ORIENTAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2021/22

TEMPI SCUOLA INFANZIA

PLESSO SCOLASTICO

INFANZIA DIFESA GRANDE
INFANZIA VIA VOLTURNO

TEMPI SCUOLA

Tempo normale 40 ore (settimana corta)
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16:00
Tempo antimeridiano 25 ore (settimana corta)
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13:00
Tempo normale 40 ore (settimana corta)
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16:00

OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL’INFANZIA E QUADRO ORARIO
La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, ha durata triennale e non è obbligatoria. La Scuola dell’infanzia accoglie bambini
di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, pertanto i genitori/tutori possono scrivere
per l’a. s. 2021/2022 i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori/tutori essere iscritti bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile del 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione ai bambini che
compiono i tre anni successivamente al 30 aprile del 2022. Si precisa che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta
la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni
dalla legge 119/2017.

PLESSO DIFESA GRANDE
ORARIO

ATTIVITÀ PREVALENTI

OBIETTIVI

8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-11.30

11.30-12.00
11.45-12.00
12.00-13.00
12.45 13.00
13.00-14.00
14.00-15.15

15.15-16.00

ORARIO
8.00-9.00
9.00-9.30
9.30-11.30

Accoglienza nelle sezioni: gioco e attività libere; conversazioni

Stimolare relazioni e aggregazioni spontanee per
favorire la socializzazione
Attività di routine in sezione (appello, calendario,
Sviluppare l’autonomia, la collaborazione e
canzoni, racconti, circle-time)
il rispetto delle regole
didattica in sezione, intersezione, laboratori, attività
Acquisizione di competenze base attraverso esperienze
programmate
individuali e di gruppo inerenti i
progetti didattici, U.D., laboratori
Riordino, igiene personale e preparazione per il pranzo
Sviluppare l’autonomia e la cura della
propria persona
USCITA ANTIMERIDIANA STRAORDINARIA
Pranzo
Favorire una corretta educazione alimentare
sviluppando autonomia e responsabilità
USCITA TEMPO RIDOTTO
giochi liberi e guidati con il gruppo sezione o in intersezione
Favorire la socializzazione, l’autonomia nelle scelte e
organizzati in sezione, nel salone o in giardino
l’autocontrollo attraverso attività ludico-ricreative

Attività didattico-educative in sezione o a classi
Aperte (lettura di fiabe, poesie, filastrocche…) ascolto di musica e
canti
Riordino, conversazioni informali, gruppo giochi
USCITA TEMPO NORMALE
PLESSO VIA VOLTURNO
ATTIVITÀ PREVALENTI
Accoglienza nelle sezioni: gioco e attività libere; conversazioni
Attività di routine in sezione (appello, calendario,
canzoni, racconti, circle-time)
didattica in sezione, intersezione, laboratori, attività
programmate

Favorire l’ascolto e la rielaborazione di racconti, partecipare ad
attività di intersezione
Creare piccoli gruppi in attesa dell’arrivo dei
familiari
OBIETTIVI
Stimolare relazioni e aggregazioni spontanee per
favorire la socializzazione
Sviluppare l’autonomia, la collaborazione e
il rispetto delle regole
Acquisizione di competenze base attraverso esperienze
individuali e di gruppo inerenti i
progetti didattici, U.D., laboratori

11.30-12.00
11.45-12.00
12,45- 13.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13,00-13,15
13.00-14.00
14.00-15.30

15.30-16.00

Riordino, igiene personale e preparazione per il pranzo

Sviluppare l’autonomia e la cura della
propria persona
USCITA ANTIMERIDIANA STRAORDINARIA
USCITA ANTIMERIDIANA NORMALE
Pranzo
Favorire una corretta educazione alimentare
sviluppando autonomia e responsabilità
USCITA TEMPO RIDOTTO
ANTIMERIDIANO
giochi liberi e guidati con il gruppo sezione o in intersezione
Favorire la socializzazione, l’autonomia nelle scelte e
organizzati in sezione, nel salone o in giardino
l’autocontrollo attraverso attività ludico-ricreative
Attività didattico-educative in sezione o a classi
Favorire l’ascolto e la rielaborazione di racconti, partecipare ad
Aperte (lettura di fiabe, poesie, filastrocche…) ascolto di musica e
attività di intersezione
canti
Riordino, conversazioni informali, gruppo giochi
Creare piccoli gruppi in attesa dell’arrivo dei
USCITA TEMPO NORMALE
familiari

Per quanto riguarda la composizione delle sezioni per fasce di età, l’offerta della nostra scuola è attualmente la seguente:
PLESSO
INFANZIA
DIFESA GRANDE
INFANZIA
VIA VOLTURNO

Sezione
3 anni

1
omogenea

Sezione
4 anni

1
omogenea

Sezione
5 anni

1
omogenea

Sezione mista
6
eterogenee
1eteregenea completa
1 eterogenea antimeridiana

POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia, utilizzando l’organico di potenziamento e la compresenza dei docenti in servizio, è previsto l’arricchimento dell’Offerta
formativa con l’attivazione di laboratori didattici (per intere sezioni o gruppi omogenei per età) che sviluppano alcuni ambiti e progetti, tra cui:

✓ laboratorio grafico-pittorico-manipolativo: stimolare la creatività, favorire la coordinazione oculo-manuale, la motricità fine, l’utilizzo di
materiali e tecniche diverse per giungere alla scoperta dell’arte;
✓ laboratorio logico-matematico: attraverso l’esperienza concreta e operando sugli oggetti, sviluppare concetti logico- matematici (creare
insiemi, giochi di classificazione, seriazione, coding, etc.) sviluppo del pensiero computazionale;
✓ laboratorio di inglese: stimolare e favorire un primo approccio alla lingua inglese in forma ludica;
✓ laboratorio sonoro-musicale e drammatico-teatrale: per favorire l’autonomia, l’autostima, il controllo della propria emotività, la
cooperazione e per conoscere e condividere momenti di festa e ricorrenze;
✓ attività alternative all’insegnamento della religione cattolica organizzate per il singolo alunno e/o più alunni in seguito ad una
programmazione didattico -educativa.

