
 
 

 

 
 

TEMPO SCUOLA 
25 ORE – DALLE 8:00 ALLE 13:00 – CON MENSA O SENZA MENSA 

40 ORE CON MENSA - DALLE 8:00 ALLE 16:00 

 

Nella scuola dell’infanzia  è attivo il modello di scuola “Senza Zaino”.  

                                       

Gli spazi per i bambini  sono  esteticamente attraenti.  L’ambiente è  organizzato 
in modo da:  

- privilegiare il lavoro per piccolo gruppo e per coppie, 
- offrire un equilibrio tra posture diverse (al tavolo, in piedi, a terra),  
- offrire un equilibrio tra modalità di relazione diverse (grande gruppo,   
piccolo gruppo, coppia, individuale). 

       

                                    

 

           

 

Scaffalature a giorno – adeguatamente distribuite nei vari angoli di lavoro 
– ospitano gli strumenti didattici offerti ai bambini, periodicamente 
sostituiti e proposti nel giusto numero. Le scaffalature sono progettate e 
sistemate per facilitare al massimo la possibilità che i bambini possano 
prelevare e riporre i materiali in autonomia.. Le gambe di tavoli e sedie 
saranno dotate di  palline da tennis che operano da silenziatori. L’agorà 
accoglie i bambini soprattutto durante le attività che richiedono la 
presenza del gruppo classe (spiegazioni, informazioni, ascolto, 
conversazioni, drammatizzazioni….), ma potrà anche ospitare attività 
progettate per il piccolo gruppo o individuali. Questo modello si sostanzia 
di fatto in sei proposte che, nella cornice dell’Approccio Globale al 
Curricolo ne rendono possibile la realizzazione: la differenziazione  
dell’insegnamento, l’apprendimento cooperativo, la comunità di pratiche 
e di ricerca, la gestione partecipata della classe, l’aula organizzata in aree 
e la pluralità degli strumenti didattici. 

 

Valorizzazione e Potenziamento delle Competenze Linguistiche 

 

       

 

In orario curricolare, viene svolta un’attività di inglese per rendere 

consapevoli  i bambini di 4 e 5 anni  dell’esistenza di lingue diverse dalla 

propria e di stimolarli all’apprendimento  attraverso attività di gruppo 

divertenti , creative e di ascolto , con l’ausilio di pupazzi, giocatoli, flash 

card, posters, libricini in lingua originale, bandiere e giochi. 

 



 

          

   

                           

                 

Progetto che nasce dalla volontà e dal desiderio delle scuole dell’infanzia 

di ampliare l’Offerta Formativa con attività e contesti motivanti, capaci di  

accompagnare  i bambini e le bambine con esperienze vive ed attrattive 

volte a  conoscere la natura e  le piante , attraverso la realizzazione e la 

cura  di  un piccolo orto.  

Per la  Scuola dell’Infanzia è stata realizzata un’ 

 

… un ambiente attrezzato e organizzato  per attività di giardinaggio,  

coltivazione dell’orto didattico ed  

 

 

 

 

 

 Il progetto “Aula Verde”, in continuità con l’avvio del modello “Scuola Senza 

Zaino”,  vuole offrire ai bambini la possibilità di contatto diretto con la natura ed i 

suoi elementi. È in raccordo con altri “itinerari verdi” già avviati nel nostro Istituto 

ed intende promuovere comportamenti responsabili, volti alla tutela del pianeta in 

senso lato. Ha come finalità generali lo sviluppo del rispetto per l’ambiente, 

l’incremento di comportamenti orientati alla sostenibilità e all’attitudine al 

“prendersi cura”. La scuola , attraverso le attività sensoriali, promuove il bisogno 

di esplorare, esercitare i sensi e vivere esperienze gratificanti a contatto con la 

natura. 

   

                 

                        

                                                          
 
Il Progetto vuole essere un segnale molto forte per la diffusione dello sport 
scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola 
Le attività sportive saranno svolte in orario curricolare in collaborazione con il 
Centro Sportivo studentesco della scuola e con le Associazioni Sportive del 
territorio .   

 
 

Plesso “Giovanni Paolo II” – Via De Angelis snc 
Codice Meccanografico: LTAA83005N 

 
Plesso “Giancarlo Manzi” – Via Zicchieri, snc 

Codice Meccanografico: LTAA83003G 

 

 
Per le iscrizioni ci si può rivolgere agli Uffici di Segreteria – Via Olivetti, 41 secondo il 
seguente orario:                Tutti i giorni               dalle ore   8:30 alle ore 11:30 
                                               Mercoledì                  dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 
 


