Scuola dell'Infanzia Via dei Sibillini
Il tempo scuola degli alunni
Il tempo scuola è organizzato in modo di rispondere ai ritmi di crescita delle diverse fasce di età e di consentire tempi di
apprendimento distesi e significativi.
Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.30.
La formazione delle sezioni
Le classi sono composte da bambini di età diversa per consentire di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio, di
confronto e di arricchimento. Sono comunque previste una serie di attività per gruppi differenziati di età, all’interno dei quali
pervenire alla realizzazione di obiettivi finalizzati.
I laboratori
i svolgono laboratori con attività specifiche e con insegnanti esperti, interni od esterni, in appositi locali e con adeguati strumenti:
1.

laboratori di psicomotricità;

2.

laboratori d’inglese (per i bambini di 5 anni);

3.

laboratori d’informatica (per i bambini di 5 anni).

Il servizio mensa
I pasti vengono preparati in sede in quanto la scuola è dotata di cucina e di personale addetto. La gestione della mensa è affidata ad
un Comitato di genitori che opera per migliorare e qualificare il servizio offerto ai bambini ed è particolarmente sensibile ai temi
dell’educazione e della sicurezza alimentare.
Il servizio di prescuola
È possibile anticipare l’entrata a scuola alle 7.40 su richiesta motivata dei genitori.
Le risorse strutturali e strumentali
1 locale ampio per attività didattiche e ludiche
1 locale per attività di gruppo e multimediali
Corridoio/spogliatoio annesso all’aula
Servizi igienici annessi all’aula
Locale mensa, con cucina interna
1 palestra
Cortile pavimentato e piantumato
Materiale librario
Materiale informatico e materiale multimediale audiovisivo
Materiale musicale
Materiale ginnico-sportivo
Televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore,
1 fotocopiatrice
Materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo

L’ organizzazione della giornata scolastica

Orario
indicativo

Attività

8.00-9/9.30

Ingresso - Accoglienza
Giochi liberi tranquilli e/o guidati, individuali e in piccoli gruppi spontanei, gioco simbolico, racconto di fiabe e
filastrocche, disegno, ascolto di musica, consultazione di libri, riviste ed immagini

9.00 - 9.30

Attività collettive organizzate
Riordino materiale, giochi organizzati, canti, attività di routine (appello, calendario, incarichi)

9.30 - 10.00

Bagno - cure igieniche - colazione
Sviluppo autonomia personale. Educazione alimentare, socializzazione.

10.00 - 10.30

Attività di sezione e/o di intersezione
Giochi organizzati, proiezione di audiovisivi, narrazioni, conversazioni, drammatizzazioni, esperienze
psicomotorie, giochi mimati.

12.00 - 12.30

Uscita turno antimeridiano

12.15 - 12.30

Uso dei servizi igienici - preparazione al pranzo

12.30 - 13.30

Pranzo
Interiorizzazione di corrette abitudini igienico - alimentari, sviluppo di autonomia personale, conversazione tra
bambini e tra bambine e adulti, responsabilizzazione dei bambini più grandi per l’aiuto dei più piccoli.

13.30/13.45-14.15

Attività di sezione e/o di intersezione
In sala accoglienza, sala psicomotricità e/o sezione giochi liberi, tranquilli, collettivi e individuali, ascolto di
musica, narrazione di fiabe e racconti, teatrino di burattini.

(Possibilità
d’uscita)
14.15 - 15.30

Attività strutturate o libere in relazione agli interessi e alle proposte dei bambini
Conversazione, attività grafiche, pittoriche costruttive, plastiche. Puzzles, tombole, giochi strutturati, cartelloni
collettivi.
Attività mimico - gestuali - teatrali.
Educazione mass-mediale

15.30-15.45

Sistemazione materiale - preparazione all’uscita
Riordino materiali, conversazioni e giochi cantati, lettura di fiabe, storie, rievocazione delle attività effettuate
durante la giornata

15.30 16.00/16.30

Uscita

