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SCUOLA DELL’INFANZIA
DI LURANO
DIRITTO ALL’EDUCAZIONE
Se mi insegni, io lo imparo
Se mi parli, mi è più chiaro
Se lo fai, mi entra in testa
Se con me tu impari, resta
Bruno Tognolini
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“La scuola dell’infanzia di Lurano, si rivolge a tutte le bambine e i

bambini dai tre ai sei anni di età.
La nostra scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni e progetta
percorsi, organizza spazi e tempi, cura le relazioni allo scopo di promuovere
nei bambini:
• LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ
• IL CONSOLIDAMENTO DELL’AUTONOMIA
• IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
• L’AVVIAMENTO ALLA CITTADINANZA
La scuola vuole garantire un ambiente accogliente e facilitante per le
relazioni, in cui il bambino possa sentirsi sereno e sicuro.
La progettazione e l’organizzazione degli spazi è costante e ha lo scopo di
armonizzare le possibilità di relazione tra bambino-bambino, bambino-adulto,
adulto-adulto e condividere regole comuni a tutti.
Con le risorse a disposizione si valorizzano la condivisione del fare e
dell’agire e si creano spazi alternativi alle sezioni, si utilizzano materiali vari,
strutturati e non.
Le quattro sezioni della scuola possono essere omogenee od eterogenee per
età, a seconda del numero e dell’età dei bambini iscritti.
La sezione assicura ad ognuno un costante riferimento affettivo ed emotivo e
sarà il luogo privilegiato dell’ascolto dei bisogni, degli interessi dei bambini e
dell’osservazione sistematica delle dinamiche relazionali.

STRATEGIE DIDATTICHE E SCELTE METODOLOGICHE
LA VALORIZZAZIONE DEL
GIOCO
Il gioco costituisce una risorsa
privilegiata di apprendimenti e di
relazioni; l’insegnante, attraverso
il gioco, invia al bambino una
vasta gamma di messaggi e
stimolazioni
utili
alla
strutturazione
dell’attività
didattica nei diversi campi
dell’esperienza.
LA MEDIAZIONE DIDATTICA
La scuola si avvale di tutte le
strategie, delle strumentazioni, dei
materiali e del contesto, strutturato
come ambiente d’apprendimento,
per sostenere e guidare il bambino
nel suo percorso formativo.

LA VITA DI RELAZIONE
Si favorisce la creazione di un
clima sociale positivo e di relazioni
costruttive, si curano i momenti
dedicati al lavoro in gruppo e al
gioco collettivo sia strutturato che
non.

L'OSSERVAZIONE
L’osservazione,
occasionale
e/o
siste- matica, consente all’adulto di
valutare le esigenze del bambino e di
riequilibrare via via le proposte
formative in base alla sua risposta. Si
tratta di uno strumento essenziale
per condurre la verifica della
adeguatezza del processo educativo
e di apprendimento. Si avvale di
molteplici strumenti quali annotazioni
scritte,
griglie
di
osservazione,
osservatore esterno, registratore.
L’OSSERVAZIONE E LA RICERCA
Partendo dall’osservazione di oggetti e
situazioni, il bambino impara a
distinguere, interpretare, analizzare,
confrontare dati: si pone domande e
problemi, formula ipotesi di soluzione e
cerca spiegazioni.

LA VITA ALL’ARIA APERTA
All’aria aperta, a contatto con la
natura
si
stimolano
gli
apprendimenti, si amplificano le
possibilità
di
interazione
e
relazione con gli altri. Lo spazio e
il tempo disteso stimolano l
pensiero creativo e divergente
attraverso la scoperta del mondo
circostante
e
delle
sue
trasformazioni.
La natura sostiene lo sviluppo
della
capacità
di
risolvere
problemi, di pensare in modo
critico, di prendere decisioni, di
assumersi
responsabilità,
di
socializzare e di pensare il gioco
libero

LA NOSTRA SCUOLA
La scuola dell’infanzia di Lurano è dotata di ambienti a misura di bambino
che permettono di vivere sia momenti di sezione che di scuola:

(in condivisione con la scuola primaria)
Inoltre la scuola è dotata di giardino attrezzato con un trenino, uno scivolo,
un castello per l’arrampicata, un canestro e un grande tubo.

ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
LA SCUOLA ATTIVA I SEGUENTI PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA:
• Progetto accoglienza per i bambini di tre anni
• Raccordo tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria
• Progetto ponte tra l’asilo nido comunale e la scuola dell’infanzia
• Progetto I.P.D.A. (Identificazione Precoce delle Difficoltà di
Apprendimento): ha lo scopo di verificare nei bambini di cinque anni, il
raggiungimento dei prerequisiti che precorrono gli apprendimenti della
scrittura, della lettura e dell’area logico-matematica.
• Disagio (3-4 anni): si tratta di uno sportello di consulenza psicologica:
un tecnico esperto in psicologia scolastica e processi formativi, incontra i
docenti per giungere insieme all’elaborazione di percorsi e soluzioni nei
confronti di specifici problemi riguardanti singoli alunni.
• Corso di acquaticità: Si prefigge di offrire ai bambini un’occasione
significativa e motivante per favorire lo sviluppo dell’autonomia, per
mettersi in relazione con altri bambini, per conoscere adulti ed ambienti
differenti da quelli abituali.
• Biblioteca di sezione: Il bambino viene invitato, due volte al mese, a
portare a casa un libro della scuola per leggerlo con i genitori. Le famiglie
vengono coinvolte con la richiesta di accompagnare il bambino alla
lettura e a prendersi cura del libro prestato.
• CIRCOMOTRICITA’- laboratorio di arti circensi previsto per bambini di 4
e 5 anni

ORARI DI FUNZIONAMENTO E SCANSIONE
DELLA GIORNATA
LA SCUOLA DELL’INFANZIA FUNZIONA DALLE ORE 8.00 ALLE 16.00.
I TEMPI DELLA GIORNATA A SCUOLA SONO COSÌ ORGANIZZATI:
8.00 - 8.30:

accoglienza in sezione

8.30 - 9.00:

accoglienza in sezione e salone

9.00 - 9.20:

gioco spontaneo a classi aperte

9.20 - 10.00:

“circle-time” in sala polivalente

10.00 - 12.00:

attività di sezione o laboratorio

12.00 - 13.00:

pranzo

13.00 - 14.00:

attività spontanea in salone, sezione, o giardino

14.00 - 15.30:

15.30 - 15.40:

momento di rilassamento e attività di
sezione o laboratorio, riposo per i
bambini di tre anni
riordino e merenda

15.40 - 16.00:

uscita

Quattro mattine alla settimana, le insegnanti di sezione sono compresenti in
aula dalle ore 10.30. In questi momenti è possibile suddividere i bambini in
gruppi per realizzare percorsi diversificati che permettano una maggiore
individualizzazione e personalizzazione dei contenuti e dei metodi e quindi
più rispondenza alle caratteristiche sia dell’età che del gruppo.
Il mercoledì, l’insegnante di religione svolge l’attività in tutte le sezioni.

ORARI E
INFORMAZIONI

il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rapuano
Riceve su appuntamento
antonio.rapuano@icarcene.edu.it
UFFICI di Segreteria
presso la Sede dell’IC di Arcene SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

via Papa Giovanni XXIII, 4
Orario di apertura su appuntamento degli uffici al pubblico è
il seguente:
da lunedì a venerdì dalle 12,00 alle 14,00 ;
sabato dalle 10.00 alle 12.00
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