LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURRIACO
Via Roma 16
tel. 0481 769493
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Nella Scuola dell'Infanzia di Turriaco
ci sono quattro sezioni, ognuna
contrassegnata da un colore:

L’edificio scolastico, di recente ristrutturazione, è situato nel centro del paese e si presenta
come un ambiente ampio, sano, luminoso e curato in maniera particolare. La scuola dispone di
una sala giochi, di 4 ampie aule e 1 più piccola, di una sala da pranzo e di una cucina con
dispensa, di un atrio e di un corridoio, oltre che dei servizi per i bambini e per il personale, di una
lavanderia e di un ripostiglio. Lo stabile è circondato da un ampio giardino che è fornito di
attrezzature tali da offrire ai bambini possibilità di giochi ed esperienze.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
La scuola dell’infanzia funziona dalle ore 7.55 alle ore 15.55. È prevista un’uscita
intermedia dalle ore 13.10 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 – 15.30
15.30 – 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

In un clima di accoglienza, rispetto, solidarietà, collaborazione e in un ambiente sereno e
stimolante, durante l'anno i bambini hanno le seguenti possibilità relazionali e di apprendimento:
• sezione eterogenea per età
• ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 gruppi omogenei per età
(piccoli, medi e grandi)
• bambini grandi, medi e piccoli: tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 15.40 gruppi omogenei
per età o eterogenei per età e/o interessi
• gruppi spontanei formati dai bambini durante il gioco libero.
Prevedere una pluralità di situazioni di sezione-intersezione permette di ampliare la
dimensione sociale della vita dei bambini, spesso costretti in spazi domestici e socio-ambientali non
certo a misura d'infanzia.
Organizzare gruppi di lavoro omogenei per età permette di rispondere al meglio ai bisogni
cognitivi, emotivi e relazionali di tutti i bambini.

ALUNNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
I bambini iscritti alla nostra Scuola dell’Infanzia, per l'anno scolastico 2020/2021, sono 76, così
suddivisi:
La sezione A (gialla) è composta da:

9 bambini grandi e 8 bambini medi

La sezione B (rossa) è composta da:

7 bambini medi e 12 bambini piccoli

La sezione C (blu) è composta da:

8 bambini medi e 12 bambini piccoli

La sezione D (verde) è composta da:

6 bambini piccoli e 14 bambini grandi





Numero docenti - Il gruppo docenti è costituito da 12 insegnanti di sezione, 1 insegnante di
religione cattolica
Personale non docente - Il personale non docente è costituito da 3 collaboratrici scolastiche a
turnazione
In cucina lavorano 1 cuoco e 2 ausiliarie (mensa interna)

I docenti della Scuola dell’Infanzia di Turriaco sono:
sezione A / gialla
sezione B/ rossa
sezione C/ blu
Sezione D/ verde

Ins. di religione

Deiuri Federica
Pahor Alessandra
Donda Elena
Santin Silvia
Tripodi Luca
Bortolami Marianna
Zampar Cristina
Carlotta Gaertner
Corbatto Paolo
Da Re Monica
Coppola Anna
Cavallo Anna
Scarpin Ambra

ORARIO SCOLASTICO (FUNZIONAMENTO)
L'orario di funzionamento della nostra scuola è di otto ore giornaliere, dalle ore 7.55 alle
ore 15.55, per cinque giorni consecutivi (sabato escluso).
ORARIO DI APERTURA
INGRESSO
USCITA INTERMEDIA
USCITA POMERIDIANA

7.50
7.55 - 9.00
13.10 - 13.40
15.25 - 15.55

RAPPORTI CON LE ALTRE STRUTTURE SUL TERRITORIO
I rapporti con il territorio sono un aspetto costante della nostra attività didattica, con uscite
in paese, collaborazioni con persone esterne e partecipazione a manifestazioni.







con i docenti delle scuole primaria di Turriaco e di Pieris e secondaria di Pieris
con l’Amministrazione Comunale
con personale dell’Ass. Culturale Bisiaca
con la Società Filarmonica di Turriaco
con il Circolo Brandl
con la Pro Loco



con UILDM



con la Croce Rossa Goriziana



con La Cuccia

OFFERTA FORMATIVA
La scuola dell’infanzia di Turriaco lavora a gruppi d’età per cinque giorni alla settimana.
Si propone uno sfondo integratore diverso per ogni anno, che viene utilizzato per la realizzazione
di un macro progetto che si conclude con la festa di fine anno. Quest'anno l’avventura da
trascorrere insieme si chiama "CONOSCIAMO IL BOSCO CON IL FOLLETTO PIERO".
Si propongono ai bambini attività linguistiche, logico matematiche, scientifiche, motorie, artistiche...
Altri progetti, ormai consuetudine della scuola, sono:
Il progetto "A SCUOLA CON NOI" coinvolge sia i bambini che i genitori e si realizza durante tutto
l'anno scolastico. Il progetto prevede in particolare:


4 laboratori natalizi, in cui i genitori assieme ai propri figli realizzano dei semplici manufatti
con materiale di riciclo che vengono poi venduti ad un mercatino della solidarietà gestito
dalle famiglie l'8 dicembre in paese a Turriaco;



una conferenza su tematiche di interesse pedagogico ed educativo (es. i litigi dei bambini,
l'alimentazione, le paure, ecc...) solitamente con la pedagogista Paola Cosolo Marangon,
molto apprezzata dai genitori per la competenza e la chiarezza nell’esposizione; durante la
conferenza i bambini possono partecipare a delle attività di animazione della lettura
(centrate sullo stesso tema della conferenza) organizzate dagli insegnanti in un’aula della
scuola.

Il progetto "CONTINUITÀ" permette agli alunni più grandi di conoscere le scuole future, con
incontri definiti con le insegnanti della scuola primaria. Solitamente i bambini hanno occasione di
fare più visite alla scuola primaria di Turriaco e di almeno una alla scuola primaria di Pieris (solo
per gli iscritti).
Il progetto "INSERIMENTO" è pensato per favorire l'inserimento ottimale dei bambini nuovi iscritti
ed un distacco sereno dalla famiglia.
Una prima fase avviene già nel mese di giugno del precedente anno scolastico con l'iniziativa "Il
giardino dei piccoli", dove sono invitati i bambini assieme ai genitori per scoprire la scuola che
frequenteranno in settembre. In questa occasione i genitori hanno occasione di parlare con gli
insegnanti per chiarire eventuali dubbi o semplicemente per conoscere l'ambiente, mentre per i
bambini vengono allestiti spazi gioco per farli sentire a loro agio.
A partire dall'inizio del nuovo anno scolastico i piccoli alunni sono accompagnati nei primi giorni dai
genitori per conoscere insegnanti e nuovi amici, con tempi graduali di inserimento, personalizzati in
base alle esigenze affettive di ogni bambino.
Il progetto "LEGGERE PER CRESCERE" coinvolge tutti i bambini della scuola e si sviluppa
durante l’intero anno scolastico. L’obiettivo del progetto è fornire ai bambini stimoli adeguati all’età
per coltivare, fin da piccoli, il piacere del leggere, sviluppare la fantasia, la capacità di ascolto e
comprensione, l’interesse per i libri e un uso appropriato degli stessi.
Il libro nella scuola dell'infanzia appare di fondamentale importanza perché leggere induce nei
bambini un accrescimento di fantasia, di creatività e di allargamento delle competenze logiche. La
creazione di uno spazio dedicato al libro consente di favorire un approccio positivo verso il mondo
della lettura e del codice scritto. Il libro è uno strumento prezioso, capace di avvicinare il bambino
al mondo simbolico presente nelle sue pagine. Avere a disposizione libri di vario genere, poterli
manipolare, usarli come "giocattoli", è indispensabile affinché nei bambini possa scaturire
interesse e curiosità per la lettura.
Dunque proponiamo ogni anno la realizzazione di una biblioteca scolastica, dove i bambini
possono scegliere il libro da portare a casa durante il fine settimana, letture quotidiane,
drammatizzazioni e letture animate in occasione di festività o eventi particolari (Natale, Carnevale,
incontri dedicati).

Progetto LINGUE 2000
Il progetto è rivolto ai bambini grandi della scuola e si sviluppa in itinere durante l’anno scolastico.
L’obiettivo dell’insegnamento precoce della lingua straniera è permettere ai bambini di iniziare a
familiarizzare con i suoni di una lingua diversa e di utilizzarla come mezzo di comunicazione in
situazioni di gioco.

Progetto ORTO IN FIORE
Il progetto orto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare
i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali
l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e
di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e
osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo
scientifico.
Viene stimolata la curiosità ed il rispetto per gli ambienti naturali a partire dalla conoscenza
dell'ambiente più vicino, il giardino della scuola, che fortunatamente è abbastanza grande. Il
giardino è dotato di spazi e giochi da esterno per gioco libero, ma anche di un orto per semine,
trapianti, osservazioni, cura delle piante; di una collinetta per scavi e di un labirinto di siepi basse
facilmente percorribile, utilizzati entrambi per il gioco libero.
Nel periodo più caldo all'esterno vengono organizzati giochi con acqua (galleggiamento di oggetti,
travasi ecc.).

Progetto ISONZO
Sul territorio comunale la presenza del fiume è importante per tutte le famiglie a scopo ricreativo e
riveste talvolta un significato affettivo. Non tutti però sono in grado di rispettarlo e conoscere le
sue caratteristiche ambientali e storiche. Scopo del progetto è far scoprire ai bambini la realtà
locale, partendo dal proprio vissuto per arrivare a comprendere le necessità degli altri, che siano
persone, animali o piante.

APPUNTAMENTO PER I NUOVI ISCRITTI A.S. 2021/22
GIARDINO APERTO AI PICCOLI
15 giugno 2021
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Il " giardino aperto ai piccoli" è un'attività promossa dagli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di
Turriaco a favore dei bambini nuovi iscritti (a.s. 2021/2022) e quindi, in previsione del futuro
inserimento, è un primo momento d'incontro con la struttura scolastica e con gli insegnanti.
Il " giardino aperto ai piccoli" è uno spazio pensato per i bambini di tre anni, attrezzato con giochi,
sabbia, acqua, materiali di manipolazione, scivoli, altalene, ecc., con tante possibilità di gioco e
d'incontro tra bambini e genitori.
È necessario che il bambino sia accompagnato da un adulto di riferimento.
Gli spazi gioco saranno allestiti nel giardino della scuola dell'infanzia (in caso di maltempo nei
locali interni della scuola).

Vi aspettiamo numerosi….
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Turriaco

