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SCUOLA	DELL’INFANZIA	BIANCANEVE

COMUNE	SANTARCANGELO	DI	ROMAGNA	
FRAZIONE	S.	ERMETE	
2	SEZIONI	
54	BAMBINI



SCUOLA	DELL’INFANZIA	POLLICINO
COMUNE	SANTARCANGELO	DI	ROMAGNA	
FRAZIONE	SAN	MARTINO	DEI	MULINI	
3	SEZIONI	
70	BAMBINI



SCUOLA	DELL’INFANZIA	DI	CANONICA
COMUNE	SANTARCANGELO	DI	ROMAGNA	
C/O	SCUOLA	CAMERANO	–	POGGIO	TORRIANA	
2	SEZIONI	
53	BAMBINI



SCUOLA	DELL’INFANZIA	PETER	PAN

COMUNE	POGGIO	TORRIANA	
3	SEZIONI	
57	BAMBINI



LE	SEZIONI
▪Sono	ETEROGENEE	(miste	per	età	e	per	sesso)	
▪Ogni	sezione	può	accogliere	al	massimo	28	bambini	
▪Ad	ogni	sezione	sono	assegnati	due	docenti	
curricolari,	ai	quali	si	aggiunge	l’insegnante	di	
sostegno,	in	presenza	di	alunni	diversamente	abili,	e	
l’insegnante	specialista	di	Ins.	Religione	Cattolica	
▪In	ogni	plesso	sono	presenti	i	collaboratori	
scolastici	che	coadiuvano	i	docenti	nelle	attività



ORGANIZZAZIONE	E	FUNZIONAMENTO
▪ Le	scuole	sono	aperte	dal	lunedı	̀al	venerdı	̀

▪ Accoglienza	:		
Incontri informativi/organizzativi con genitori nuovi iscritti e docenti nei mesi di giugno - 

settembre, con il seguente O.d.G.: 
 1. Finalità e obiettivi della Scuola dell’Infanzia: riflessioni. 

2. Organizzazione didattica per l’anno scolastico  
3. Indicazioni per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia. 
5. Modalità e tempi di inserimento dei bambini nuovi iscritti. 

▪ Primo giorno di scuola: solo già frequentanti, orario antimeridiano 
▪ Secondo giorno di scuola: festa dell’accoglienza, partecipano tutti i bambini iscritti al plesso, nuovi e già 

frequentanti. I nuovi iscritti, al termine della festa torneranno a casa con i genitori; tutti gli altri inizieranno la 
frequenza con orario completo; 

▪ Terzo giorno: inizio frequenza “regolare” con orario completo per i già frequentanti e per i bimbi del Nido; 
▪ Nei giorni successivi: inserimento dei nuovi iscritti, a gruppi di 4/5 ogni 2/3 giorni; 
▪ Entro fine settembre, tutti inseriti; 
▪ Dal giorno 3 novembre 2021, orario completo per TUTTI    

▪ Tutte	le	scuole	rispettano	un	orario	di	8	ore	giornaliere:	8:00	–	16:00	

▪ L’inizio	e	il	termine	della	scuola	è	fissato	dal	Calendario	Scolastico	Regionale



Progetto	Accoglienza:	inserimenti

▪ I	bambini	nuovi	 iscritti	 iniziano	a	 frequentare	secondo	 il	 calendario	
degli	 inserimenti	 predisposto	 dalle	 insegnanti	 e	 concordato	 con	 le	
famiglie	 nell’assemblea	 di	 giugno	 o	 nella	 prima	 assemblea	 di	
Settembre	

▪ I	 tempi	e	 i	modi	dell’inserimento	variano	da	bambino	a	bambino	 in	
base	al	grado	di	serenità	raggiunto	nel	nuovo	ambiente	

▪ Prima	dell’inserimento,	è	previsto	un	colloquio	individuale	tra	
docenti	e	genitori



Servizi	Scolastici	Comunali

Nelle nostre scuole sono attivi alcuni servizi organizzati e gestiti dalle 
Amministrazioni Comunali di competenza 

▪ Mensa 

▪ Trasporto  

▪ Assistenza pre e post scolastica* 

* Su richiesta delle famiglie



Il	curricolo	della	Scuola	dell’Infanzia

▪Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo	
(2012)	
▪Piano	triennale	dell’Offerta	formativa	
▪Curricolo	verticale	d’Istituto



Le	finalità	della	scuola	dell’infanzia

▪CONSOLIDARE	L’IDENTITA’	
▪SVILUPPARE	L’AUTONOMIA	
▪ACQUISIRE	COMPETENZE	
▪PRIME	ESPERIENZE	DI	CITTADINANZA



Queste	finalità	si	perseguono	attraverso	attività	che	fanno	
riferimento	ai	CAMPI	D’ESPERIENZA

Contenitori	di	oggetti,	situazioni,	
immagini	e	linguaggi	riferiti	ai	

sistemi	simbolici	della	nostra	cultura	
e	capaci	di	accompagnare	il	bambino	
verso	apprendimenti	sempre	più	

sicuri

Il	sé	e	l’altro

Il	corpo	e	il	
movimento

La	conoscenza	
del	mondo

I	discorsi	e	le	
parole

Immagini,	
suoni,	colori



Il	sé	e	l’altro

Ambito della conoscenza del se’, delle relazioni 
interpersonali, dei diritti e dei doveri, 

dell’imparare a stare bene insieme a sé stessi 
e agli altri



Il	corpo	e	il	movimento

Saltando,	giocando,	
correndo	….	Il	bambino	
sviluppa	la	capacità	di	
esprimersi	e	di	
comunicare	attraverso	
il	proprio	corpo.



Immagini,	suoni,	colori

Linguaggi	espressivi	diversificati	
per	imparare	il	senso	del	bello,	
per	sviluppare	la	creatività,	per	
esplorare	e	conoscere	il	mondo	
con	occhi	diversi



I	discorsi	e	le	parole

Ascoltare	storie,	racconti,	
fare	giochi	con	le	parole,	
dialogare	con	adulti	e	
compagni	…	per	
costruire	il	pensiero	
logico	e	creativo



La	conoscenza	del	mondo

Osservare,	esplorare,	porsi	
domande	e	cercare	risposte	
attraverso	il	confronto	con	gli	
altri	e	con	il	mondo	che	ci	
circonda



▪Attività	di	sezione	e	di	intersezione;	
▪Attività	laboratoriali	
▪Attività	a	piccoli	gruppi	e	per	gruppi	di	età	
▪Sfondo	integratore	
▪Tutte	le	attività	di	scoperta,	esplorazione,	contatto	con	gli	
oggetti,	la	natura,	l’arte,	il	territorio	vengono	proposte	in	
forma	ludica,	intendendo	il	GIOCO	come	la	forma	tipica	di	
relazione	e	di	conoscenza	del	bambino



 
Uscite	didattiche

Scopriamo	il	mondo	fuori	dalla	scuola	organizzando	
uscite	e	visite	guidate	:	

▪A	TEATRO	
▪ IN	FATTORIE	DIDATTICHE	
▪SUL	TERRITORIO	
▪ IN	BIBLIOTECA	
▪A	MUSEI



Una	giornata	alla	scuola	dell’infanzia	…
ENTRATA:	entro	le	ore	9.00	
Al	mattino	si	fanno	i	giochi	delle	presenze,	l’osservazione	del	tempo	e	altre	routine		
Dalle	9.00	alle	11.30		
Si	svolgono	le	attività	didattiche	vere	e	proprie:	di	sezione,	intersezione,	a	piccolo	
gruppo,	guidate	e	non,	conversazioni,	attività	di	ascolto	e	giochi	liberi	
GIOCO	LIBERO	
Terminate	le	attività	i	bambini	si	dedicano	al	gioco	libero	all’aperto,	in	salone	o	
negli	spazi	della	sezione	…..	Giochi	di	ruolo,	giochi	motori,	giochi	simbolici,	costruzioni,	
puzzle,	ecc.		
Intorno	alle	ore	12:00	
Viene	servito	il	pranzo	
Dopo	il	pranzo:	
Dalle	13:30	alle	15:30	
	gioco	libero	o	attività	strutturate,	giochi	di	rilassamento	

USCITA:	dalle	15:30	alle	16:00	

Gli	orari	delle	attività	e	delle	uscite	variano	da	plesso	a	plesso,	in	base	alle	diverse	esigenze	
organizzativo-didattiche



I	PROGETTI	ATTIVATI	NELLE	NOSTRE	SCUOLE

accoglienza

continuità

intercultura

Laboratori	
espressivi

Ambiente	e	
territorio

Educazione	alla	
Cittadinanza



Iscrizioni	a.s.	2021/22

Le	iscrizioni	sono	aperte	dal	4	Gennaio	al	25	gennaio	2021	

▪ Possono	essere	iscritti	i	bambini	che	compiono	i	3	anni	entro	il	31	dicembre	
2021	

▪ Le	domande	d’iscrizione	si	presentano	all’Ufficio	Alunni	della	Direzione	
Didattica	2°	Circolo	Santarcangelo	D/R,	via	Santarcangiolese,	1733	previo	
appuntamento	

▪ Se	le	richieste	sono	superiori	ai	posti	disponibili	viene	predisposta,	per	ogni	
scuola	ed	entro	30	gg	dal	termine	delle	iscrizioni,	una	graduatoria	in	base	ai	
criteri	presenti	nel	Regolamento	di	Istituto	e	deliberati	dal	Consiglio	di	
Circolo	

▪ Il	primo	criterio	di	precedenza	è	costituito	dalla	residenza	nel	territorio	di	
competenza	della	scuola	scelta
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Iscrizioni	bambini	anticipatari	

▪ I	bambini	nati	entro	il	30	Aprile	dell’anno	successivo	a	quello	di	
riferimento	possono	essere	iscritti,	su	richiesta	delle	famiglie	*	

▪ L’inserimento	dei	bambini/e,	ammessi	alla	frequenza	anticipata,	
è	disposto	alle	seguenti	condizioni:	

▪ 1)Disponibilità	di	posti	

▪ 2)	Accertamento	dell’avvenuto	esaurimento	della	lista	d’attesa	

* i bambini nati dal 1° febbraio al 30 aprile 2019, saranno inseriti a partire dal 
giorno successivo al compimento del 3° anno di età


