LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN CANZIAN D’ISONZO
Via Gorizia 4
tel. 0481 472392
E-mail: infanzia.sancanzian@libero.it
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Nella Scuola dell'Infanzia di San Canzian d’Isonzo
ci sono due sezioni, ognuna contrassegnata da un
orsetto di colore diverso:
ORSETTI GIALLI - sezione A
ORSETTI AZZURRI - sezione B
La scuola è dotata di un ampio giardino con le relative attrezzature, di 4 aule, di una sala da pranzo, di
una cucina per lo scodellamento dei pasti, di uno spazio utilizzabile per le attività motorie, di una
piccola sala giochi, di un ampio atrio, oltre che dei servizi per i bambini e per il personale.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
La scuola dell'infanzia di San Canzian d’Isonzo funziona dalle ore 7.55 alle ore 15.55 con un’uscita
intermedia dalle ore 13.15 alle ore 13.30.
7.55 - 8.45
8.45 - 9.45
10.00 - 10.20
10.25 - 11.45
12.00 - 12.45
12.45 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 15.40
15.40 - 15.55

accoglienza e gioco libero
attività di routine (appello, calendario, incarichi), lettura di racconti, canzoni e
giochi mimati, conversazioni guidate; uso dei servizi igienici
merenda
attività didattica organizzata per sezione o per gruppo di età; uso dei servizi
igienici
pranzo
rientro in aula, riordino bavaglini, lettura racconti o giochi organizzati
uscita intermedia
attività in sezione, gioco libero e organizzato, attività didattica organizzata
uscita

ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE




Numero alunni: 44
Numero sezioni e alunni per sezione.
I bambini iscritti sono suddivisi in 2 sezioni:
Sezione A: ORSETTI GIALLI – 24 bambini: 7 grandi, 7 medi, 8 piccoli, 2 anticipatari
Sezione B: ORSETTI AZZURRI – 20 bambini: 5 grandi, 8 medi, 7 piccoli


Numero docenti - Il gruppo docente è costituito da 4 insegnanti di sezione, una insegnante di
sostegno, 1 insegnante organico Covid e 1 insegnante di religione cattolica (presente nella mattinata di
martedì). I bambini che non si avvalgono di tale insegnamento partecipano a delle attività alternative:
giochi, narrazione, attività espressive.


Personale non docente: due collaboratori scolastici a turnazione.

ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA
Le insegnanti con turno di servizio antimeridiano, dopo l’accoglienza dei bambini ed il gioco libero,
suddividono i bambini per sezione promuovendo attività miranti al raggiungimento delle capacità di
socializzazione. Nella fascia centrale della mattinata, dalle ore 10:25 alle ore 12:25, si colloca la
compresenza delle docenti; in questo periodo di tempo il grande gruppo viene suddiviso per sezione
con progetti specifici volti allo sviluppo, al consolidamento ed al potenziamento delle abilità relazionali,
cognitive, linguistiche ed espressive.

I genitori possono entrare nella scuola, rispettando gli orari stabiliti e le normative anti-Covid ed hanno
così modo di vedere ogni giorno l’evoluzione del percorso educativo, frutto del lavoro delle insegnanti e
dei bambini, rendendosi concretamente conto della crescita degli alunni e del loro arricchimento sia a
livello di competenze che di relazioni sociali. In queste circostanze, possono scambiare alcune brevi
comunicazioni con le docenti di riferimento.
Questo tipo di organizzazione ha consentito un’ottimizzazione del tempo scuola, garantendo ai bambini
diverse attività ludiche ed eliminando inutili tempi di attesa del proprio genitore. In tal modo, inoltre, i
genitori sono coinvolti semplicemente e positivamente nelle attività della scuola, testimoniate dagli
elaborati dei propri figli, e comprendono così l’importanza e il significato delle diverse esperienze vissute
a scuola da tutti i bambini.

LABORATORI
Durante l’anno i bambini possono usufruire di attività svolte in aule e altri ambienti della scuola che si
trasformano in laboratori a seconda del progetto che viene svolto:

laboratorio espressivo

laboratorio musicale

laboratorio di gioco psicomotorio

rappresentazioni teatrali su proposta della scuola o di altri enti, in accordo con il Consiglio
d’Intersezione (nei limiti della normativa vigente)

partecipazione attiva della scuola alle iniziative del territorio (nei limiti della normativa vigente)

collaborazione con le Associazioni del territorio (nei limiti della normative vigente)

momenti d’incontro ed animazione con San Nicolò

OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021
La Scuola dell'Infanzia di San Canzian d'Isonzo propone per l'anno scolastico 2020-2021 i seguenti
progetti e attività:
Progetto accoglienza e inserimento "BENVENUTI A SCUOLA"
II Progetto, di durata annuale, coinvolge la Scuola, gli alunni e le famiglie ed ha l'obiettivo di favorire
l'instaurarsi di un clima positivo nel contesto scolastico attraverso la costruzione di un rapporto di
accettazione e di collaborazione tra bambini e adulti e tra insegnanti e genitori. I nuovi inseriti saranno
guidati, con la presenza di un adulto di riferimento, alla conoscenza degli spazi, alla condivisione delle
regole di vita comune ed allo sviluppo dell'autonomia personale.
Progetto di educazione all'ascolto "CON UN LIBRO…"
È un progetto di educazione all’ascolto ed alla scoperta dell’oggetto libro dedicato a tutti i bambini. Si
sviluppa da ottobre a maggio e propone attività stimolanti per portare i bambini a conoscere ed
apprezzare i libri attraverso l’ascolto di storie e racconti, anche animati, per scoprire il piacere
dell’ascolto prima e della lettura in seguito. Sono previste uscite in Biblioteca.
Progetto per la scoperta dei linguaggi espressivi "MI ESPRIMO SENZA PAROLE"
Il progetto, per favorire la scoperta e l’uso dei linguaggi non verbali, è rivolto a tutti i bambini e si
sviluppa per tutto l’anno scolastico. Con questo progetto si intende affinare la sensibilità artistica e
musicale dei bambini e la loro capacità di esprimersi anche con il corpo attraverso varie tecniche:
grafico-pittoriche, manipolative, motorie e teatrali.
Progetto di educazione motoria "CON IL MIO CORPO IMPARO…."
Gli obiettivi del percorso sono: favorire la collaborazione, il rispetto e la condivisione del materiale,
conoscere il proprio corpo, maturare una buona coordinazione dinamica generale e utilizzare il corpo
come strumento di comunicazione. Sono previste attività mirate di educazione motoria per lo sviluppo
della corporeità.
Progetto "CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA"
Il progetto, che si sviluppa da dicembre a maggio, realizzato dai docenti di Scuola dell'Infanzia e
Primaria, ha l'obiettivo di permettere ai bambini grandi un passaggio sereno al grado scolastico
successivo, garantendo un iter formativo coerente. Il percorso si articola in momenti di incontro tra gli
alunni in occasioni particolari dell'anno scolastico. Quest'anno per il momento è sospeso, causa Covid.

Progetto "EDUCAZIONE STRADALE"
Progetto per tutti i bambini che si sviluppa nel corso dell'intero anno scolastico. Gli interventi sono
finalizzati ad avviare i bambini a divenire utenti corretti e consapevoli del sistema stradale. Si
porteranno i bambini a conoscere: mezzi di trasporto, utenti della strada, forze dell'ordine e operatori
stradali, principali segnali sia orizzontali che verticali.
Progetto “INGLESE”
Attuato col finanziamento del Comune di San Canzian, il progetto è rivolto al gruppo dei bambini grandi.
Quest'anno in attesa di dettagli.
Progetto “FESTE”
Prevede l'esibizione dei bambini, in alcuni momenti dell'anno legati a festività particolari, sia alla
presenza dei genitori che “in riservato”. Le insegnanti organizzano la Festa di Halloween a fine ottobre,
la Festa di Natale a dicembre (con i genitori fino allo scorso anno), la Festa di Carnevale a febbraio e la
Festa di Fine Anno a giugno (con i genitori fino allo scorso anno).
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Ogni anno si organizzano attività di ampliamento dell'offerta formativa, sia legate allo sfondo integratore,
sia proposte da Associazioni operanti sul territorio.
Per l'anno scolastico in corso, il cui sfondo integratore è “IN QUESTE CIRCO...STANZE”, si prevede di
far partecipare i bambini a diverse attività motorie-acrobatiche.
In corso d'anno, a seconda delle proposte che saranno offerte, le insegnanti valuteranno di inserire
ulteriori attività di crescita formativa.

