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13:00 – 16:00
seconda uscita 15:30 - 16:00
da lunedì a venerdì

8:00 - 13:00;
prima uscita 13:00 - 13:30
da lunedì a venerdì

40 ORE



SPAZI

spazio esterno

un salone

un'aula multimediale con lavagna
touchscreen

4 aule polivalenti attigue agli
spazi/sezione
4 aule disposte su un
piano



SERVIZI



ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI

Gli insegnanti di questa scuola condividono i principi educativi e gli obiettivi espressi nelle
Indicazioni Nazionali del 2012 e ad essi fanno riferimento per l’elaborazione di proposte
educativo-didattica e per la stesura dei progetti.

Promuovere lo
sviluppo
dell'identità
del bambino

Sviluppare
l'autonomia
personale

FINALITÀ
DELLA
SCUOLA

Stimolare nel
bambino il senso
della cittadinanza

Fornire al bambino
criteri e strumenti
per accrescere le
competenze

FINALITA’

La scuola persegue le suddette finalità attraverso alcune
impostazioni metodologiche di fondo:



promozione dell'apprendimento
attraverso l'esperienza, l'esplorazione e i
rapporti tra bambini;

creazione di uno spazio accogliente e
curato che parla al bambino e che va
incontro al suo bisogno di gioco, di
movimento, di espressività e di socialità;

utilizzo di un tempo disteso dove il
bambino possa osservare, ascoltare,
capire, crescere con sicurezza;

adozione di uno stile educativo fondato
sull'osservazione e sull'ascolto, sulla
progettualità elaborata collegialmente,
sull'intervento indiretto e di regia;
uso della documentazione come processo
che produce tracce, memoria e riflessione
e rende visibili le modalità e i percorsi di
formazione.



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il bambino, accolto in un sereno ambiente di apprendimento, fa esperienze
attraverso:

attività di

momenti di festa
in occasione delle
sezione
principali
(didattica indoor e
ricorrenze
outdoor)

insegnamento
della religione
cattolica e/o
attività
alternative

partecipazione ad visite didattiche
iniziative culturali per approfondire
e spettacoli
gli argomenti
teatrali proposti
sviluppati nei
dal territorio
progetti

L’ epidemia da covid-19 ha coinvolto e modificato profondamente il modo di fare e pensare la scuola:
l’ambiente di apprendimento è stato modificato per garantire il mantenimento delle “bolle-sezione” così
come si è limitata la presenza di esperti esterni che interagiscono in esse. È inoltre emersa la necessità di
modulare l’offerta formativa della nostra scuola integrando la didattica indoor con la didattica outdoor in
un ottica di continuità dei percorsi educativi, di condivivisione di contenuti e obiettivi tra l’aula e lo spazio
esterno, riconoscendo nello spazio all’aperto il setting privilegiato per esperienze di apprendimento
coinvolgenti in cui la sensorialità diventa il canale preferenziale per la costruzione di un pensiero riflessivo e
il raggiungimento delle competenze.



PROPOSTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

L' Istituto di Inverigo è inserito nella " Rete delle scuole che promuovono salute” e ha intrapreso
un percorso di educazione interculturale che tiene conto dell'esigenza di inserire l'offerta
formativa in un contesto internazionale.
Nello specifico ogni plesso sviluppa proposte educative e didattiche, alcune comuni a più scuole
(quelle promosse dall'amministrazione comunale e dalla biblioteca), altre diversificate e riferite
più precisamente ai progetti di scuola.
Di seguito si esplicitano i progetti (raggruppati in aree tematiche) e le iniziative che saranno
attuati nel corso del corrente anno scolastico. Quanto elencato concorre al miglioramento degli
esiti degli studenti in riferimento alle Priorità e ai Traguardi declinati nel Piano di Miglioramento
del nostro Istituto

PROGETTI

INIZIATIVE

• PROGETTI - AREA DI APPARTENENZA
➢ AREA CULTURA

PRONOZIONE ALLA LETTURA
•Il progetto si propone di sviluppare nei bambini un atteggiamento di curiosità,
interesse e amore verso il libro permettendo loro di familiarizzare con questo
strumento, di sviluppare il piacere della lettura intesa come avventura nel mondo
delle immagini, della fantasia e delle parole. Sono previsti:
•attivazione e frequentazione della biblioteca scolastica;
• adesione all’iniziativa nazionale #ioleggoperchè# proposta da AIE che prevede un
gemellaggio con alcune librerie del territorio al fine di sviluppare ed incrementare
la biblioteca scolastica del plesso (dal 21 al 29 novembre '20); con il
coinvolgimento delle famiglie;
• incontri e letture animate in collaborazione con la biblioteca comunale, durante i
quali i bambini hanno la possibilità di esplorare i libri e di ascoltare storie
all'interno di un luogo carico di valenze emotive.
•partecipazione alla Mostra del Libro e ad altre iniziative proposte in corso d'anno.
•Il progetto è sviluppato in tutte le sezioni ed è rivolto a tutte le fasce d'età.

TRA L'AULA E IL GIARDINO PER FARE GIOCANDO: AGIRE
ED ESPLORARE PER CONOSCERE LE QUATTRO STAGIONI progetto di plesso
•Il progetto vuole essere uno strumento per favorire il benessere e la crescita dei
bambini rispettando e valorizzando i ritmi evoltivi, le capacità, le differenze e
l'identità di ciascuno. Nello specifico è finalizzato ad educare i bambini ad
esplorare e conoscere le caratteristiche stagionali della natura e dei conseguenti
adattamenti degli esseri viventi. I bambini vengono accompagnati a scoprire la
natura attraverso la metodologia della ricerca, dell'azione, della sperimentazione,
portandoli a ipotizzare e verificare il perchè, il come e il quando si manifestano
certi fenomeni ed a osservare i cambiamenti e le trasformazioni che si
determinano in natura. Nel rispetto delle condizioni metereologiche, la maggior
parte delle attività è pensata e organizzata per poter essere svolta all'aperto, dove
vi sono continue occasioni di crescita.
•Il progetto si sviluppa secondo le seguenti unità di apprendimento:
•1 unità: "Progetto accoglienza" ( sett./ott.)
• 2 unità: "Autunno e Inverno" ( nov./dic./gen./feb.)
•3 unità: "Primavera e Estate" ( mar./apr./mag./giu.)
•Il progetto è sviluppato in tutte le sezione ed è rivolto a tutte le fasce d'età.

➢ AREA BENESSERE

SCREENING PER LA RILEVAZIONE PRECOCE DEI SEGNI E
DEGLI ERRORI PREDITTIVI DI D.S.A. E L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI PEDAGOGICI E PERSONALIZZATI
progetto d'Istituto

•Nella scuola dell'infanzia lo screening consente di fornire:
• agli insegnanti strumenti per attuare interventi didattico-educativi specifici;
•ai bambini di potenziare i prerequisiti dell'apprendimento scolatico e di
consentire a tutti loro un sereno ingresso nella scuola primaria.

•Lo screening viene attuato con l'utilizzo del questionario osservativo IPDA.
•Rivolto ai bambini di cinque anni di tutte le sezioni

➢ AREA AMBIENTE

RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PER UNA DIDATTICA
ALL'APERTO

•Il progetto prevede la riqualificazione del giardino scolastico per ripensare lo
spazio esterno come luogo nel quale realizzare una didattica outdoor
improntata sull'utilizzo creativo ed educativo di spazi esterni da parte dei
bambini. Un vero giardino per rispondere ai bisogni di esplorazione e di ricerca
dei bambini per consentire loro di appropriarsi degli spazi naturali attraverso il
corpo e l'utilizzo di tutti i canali sensoriali: la vista, l'olfatto, l'udito, il tatto, il
gusto; dove consentire di mettere in gioco l'esperienza corporea: salire,
scendere, arrampicarsi, strisciare....nel rispetto dell'ambiente naturale.
•il progetto prevede la realizzazione di: un orto didattico, un'area erbe
aromatiche, un'area manipolativa/sensoriale, un'area LABIRINTO (percorso con
siepi 30/50 cm), un'area attrezzata ( elementi in legno per PERCORSO VITAE).
•Il progetto è sviluppato in tutte le sezioni ed è rivolto alle tre fasce d'età.

TERRITORIO

•Nel corso dell'anno scolastico sono previste uscite didattiche alla scoperta
dell'ambiente circostante: bosco nelle vicinanze della scuola, viale dei cipressi,
ciliegi in fiore della Fondazione Don Gnocchi....
•Interventi effettuati dalle insegnanti del plesso, in collaborazione con
associazioni anbientali e culturali operanti sul territorio.
•Uscita didattica alla FONDAZIONE MINOPRIO.
•Rivolti a tutte le fasce d'età.

INIZIATIVE
O MU"THEATRE SWOWS#" TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO - SHOW E ATTIVITA' IN LINGUA
DONACIBO

•Incontro con un volontario del Banco Alimentare per sensibilizzare i bambini
verso le situazioni di povertà.
•Raccolta di generi alimentari.
EATRO DIDATTICO INTERATTIVO - SHOW E ATTIVITA' IN LINGUA

