SCUOLA DELL’INFANZIA
“L’ISOLA FELICE”
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
“ALCUNI MODI PER STARE BENE A SCUOLA”

Informazioni e proposte per un migliore funzionamento
dell’organizzazione scolastica
e delle relazioni tra scuola e famiglie

BUON VIAGGIO…

“Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano
andare, ma ci sono braccia che prendono, che accolgono, che
sostengono il bambino in questo passaggio di mani e di
menti”
R. Bosi

L’EDIFICIO

La strutture è accessibile per portatori di handicap, dotata di
rampe, bagni a norma e spazi fruibili.
La scuola è munita di laboratorio multimediale con tre postazioni
computer, televisore, videoregistratore, collegamento internet.
Ospita due sezioni, accoglie bambini provenienti dai comuni di
Tapogliano, Campolongo e dai paesi limitrofi, per tutti c’è la
possibilità di fruire dello scuolabus.

La scuola dell’Infanzia sorge alla periferia del paese ed è
circondata da un grande giardino ombreggiato e dotato di
attrezzature fisse per gioco (castelli, sabbionaia, scivoli) e
attrezzature mobili.
L’immobile, disposto su un piano, è stato costruito nel 1978; nel
corso degli anni 2003 e 2008

sono stati realizzati alcuni

interventi relativi agli adeguamenti degli impianti ed è stata
ampliata l’aula didattica. Inoltre nel 2015 sono stati eseguiti lavori

La scuola ospita due sezioni: accoglie tutti i bambini dai tre ai

di manutenzione straordinaria in base alla normativa per la

sei anni, con la possibilità di frequentare da settembre anche per

sicurezza e di ampliamento.

i bambini nati entro il 30 aprile.

IL PERSONALE

Il personale della nostra scuola è composto da:
Personale docente

Secondo le normative per la protezione dei minori:
•

i bambini devono essere affidati sempre alle insegnanti;

•

le insegnanti possono affidare i bambini solo a persone
maggiorenni e delegate dai genitori.

• 4 insegnanti di sezione

Ai genitori verrà consegnato un modulo per l’elenco delle

• 2 insegnanti di sostegno

persone da loro autorizzate al ritiro del figlio.

• 1 insegnate di religione cattolica
Personale ausiliario
• 1 collaboratrice scolastica a tempo pieno e una collaboratrice

TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

scolastica part-time.
• 1 cuoca
Collaboratori esterni
• 1 esperto di musica
• 1 esperto di psicomotricità relazionale

L’Amministrazione Comunale di Campolongo/Tapogliano
provvede ad organizzare il servizio di trasporto gratuito fornendo,
all’inizio dell’anno scolastico, il percorso dettagliato delle fermate

ORGANIZZAZIONE ORARIA
!
La scuola è aperta per tutti i bambini da lunedì a venerdì dalle
ore 7.50 alle ore 15.50:

con il corrispettivo orario di partenza e arrivo. Per quanto
riguarda le visite di istruzione scolastiche l’Amministrazione
Comunale ha provveduto a istituire un buono viaggio come
modalità di pagamento del trasporto. E’ possibile acquistare tale

•

entrata dalle ore 7.50 alle ore 8.30.

•

prima uscita alle ore 13.00 fino al 30 ottobre per

buono presso l'Istituto Bancario CrediFriuli filiale di Ruda. Gli

permettere un migliore inserimento ai bambini piccoli;

allievi, su indicazione dell’insegnante che predispone la visita,

successivamente previa richiesta di autorizzazione al
Dirigente Scolastico.
•

uscita dalle ore 15.35 alle ore 15.50.

dovranno consegnare a scuola uno o più tagliandi a seconda
della fascia chilometrica corrispondente alla meta destinata.

La scuola dell’Infanzia dispone di un servizio mensa interno. Gli

SALUTE

allievi che usufruiscono di tale servizio dovranno provvedere
quotidianamente

alla consegna del “buono pasto”

(un

blocchetto contiene 10 buoni) inserendolo nel quaderno delle
comunicazioni. Ogni buono pasto deve essere contrassegnato
dal nome del bambino e dalla data. I blocchetti sono reperibili
presso l'Istituto Bancario CrediFriuli filiale di Ruda.

Per il rispetto della comunità è opportuno che i bambini
frequentino in buona salute così da poter stare
con gli altri e svolgere tutte le attività
organizzate in sezione e in giardino.
In caso di assenze prolungate le famiglie sono invitate
a informare la scuola. In tutti i casi di assenza per

malattia i

genitori devono avvisare la scuola e i bambini saranno
STARE BENE A TAVOLA

riammessi alla frequenza scolastica previa compilazione del
modulo di autocertificazione da parte del genitore.

Perché i bambini crescano in modo sano, seguendo una corretta

A SCUOLA MI SERVE…

alimentazione, li invitiamo ad assaggiare tutti i cibi, spiegando
l’importanza della dieta variata.
In caso di intolleranze alimentari è necessario presentare un
certificato medico. Nel rispetto delle scelte religiose ed etiche
delle famiglie è possibile modificare la dieta presentando una
richiesta.

… bavaglino con fettuccia, asciugamano piccolo con fettuccia,
grembiule e un sacchetto/zaino per riportare a casa tutto
settimanalmente.
… un cambio completo per gli imprevisti che capitano a tutti;
… un paio di ciabatte chiuse;

… un paio di scarpe “usate” o stivali di gomma da usare in

Costituisce il primo gradino del progetto di formazione e

giardino

autocostruzione che la persona si disegna lungo tutto il corso

… grembiule di plastica con maniche lunghe;

della vita.

… 1 fotografia;

Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la

… 1 fototessera.

finalità di promuovere lo sviluppo:

Ogni indumento deve essere contrassegnato.
Per consentire ai bambini una maggiore libertà di movimento

•

dell’identità – favorire la sicurezza e la stima di sé, fiducia

nelle varie attività si consiglia l’uso di indumenti comodi.

e controllo che si consegue mediante il processo di

La scuola non risponde di eventuali oggetti smarriti (preziosi e

maturazione individuale e sociale;
•

non).

dell’autonomia – saper agire non solo accanto all’altro,
ma con l’altro;

ORGANIZZAZIONE

•

della competenza – la scuola dell’infanzia promuove le
competenze sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e
intellettive;

La scuola dell’infanzia di Campolongo Tapogliano, è formata da
due sezioni aperte, concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, relazionale, estetico, etico, spirituale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini, ne promuove la
potenzialità di relazione, l’autonomia, la creatività e
l’apprendimento nella prospettiva di una formazione armonica
integrale.

•

della cittadinanza – scoprire gli altri, gestire i contrasti
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso
relazioni, dialogo e pensieri.

Il curricolo d'Istituto è organizzato e comprende, oltre a

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

competenze chiave di cittadinanza, cinque campi di esperienza
che sono gli ambiti del fare e dell’agire dei bambini:
•

il sé e l’altro – le grandi domande, il senso morale e il
vivere insieme;

L’attenzione alla persona implica la cura degli spazi in cui viene
accolta; la strutturazione dello spazio, rispondendo ai bisogni dei
bambini e degli adulti, riflette una visione della vita, del rapporto
educativo e quindi della scuola.

•

il corpo in movimento – identità, autonomia, salute;

•

immagini, suoni, colori – gestualità, arte, musica;

•

i discorsi e le parole – comunicazione, lingua, cultura;

•

la conoscenza del mondo – ordine, misura, spazio,

•

spazio della creatività;

tempo, natura.

•

spazio del gioco simbolico;

•

spazio delle costruzioni;

•

spazio della lettura;

•

spazio multimediale;

•

spazio delle relazioni.

ORARIO DI SERVIZIO E DI INSEGNAMENTO
L’orario di servizio di insegnamento costituisce uno degli

Lo spazio, inteso come contenitore di molteplici attività, è
suddiviso in:

indicatori della qualità dell’organizzazione scolastica e della
funzionalità della programmazione degli interventi educativi e
didattici. Le insegnanti adottano una forma di orario flessibile
(con un numero maggiore di ore di compresenza) per consentire:
• le attività per gruppi omogenei di età;
• una buona gestione delle attività laboratoriali;
• per seguire le esigenze dettate dal progetto didattico.

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO
Il tempo della giornata scolastica è l’elemento organizzatore
delle diverse attività. Unitamente allo spazio costituisce lo sfondo
in cui parole, gesti, azioni acquistano significato.

Ore
7.50/8.30
7.50/9.00

• arriviamo a scuola
• indossiamo il grembiule e pantofole e

• routine preparatoria al pranzo e mentre
Ore 11.50

aspettiamo cantiamo o leggiamo un libro;

appendiamo la foto-presenza sul
cartellone
• giochiamo e disegniamo liberamente
Ore 12.00
• riordiniamo gli angoli gioco, facciamo
spazio per la routine del buongiorno;

13.00

• pranzo
• si conversa liberamente provando ad
assaggiare i cibi sconosciuti;

• verifichiamo i presenti e gli assenti,
scriviamo e ricerchiamo il numero del
Ore 9.00

giorno, il giorno della settimana, il mese e
la stagione;

Ore 13.00
14.00

• si ripongono i bavaglini
• si gioca liberamente nei vari angoli gioco
o in giardino (secondo le condizioni
metereologiche)

• presentiamo l'attività prevalente del
giorno;
• calendario delle emozioni “come ti senti
oggi?”

Ore14.00

• attività programmate

15.15
Ore 9.45

• andiamo in bagno;
• facciamo colazione;

Ore 10.00 • attività programmate: ci dividiamo per
11.45

gruppi e lavoriamo insieme

• routine preparatoria all’uscita
Ore 15.15 • togliamo le foto dal pannello giornaliero
• facciamo merenda
15.50
• mentre aspettiamo che la mamma o lo
scuolabus vengano a prenderci,

Ore 11.45

• riordiniamo gli spazi

cantiamo o leggiamo.

CALENDARIO DELLA SETTIMANA

ATTIVITÀ, LABORATORI E PROGETTI

I ritmi scandiscono il tempo e hanno una finalità educativa di

Nella scuola dell’infanzia hanno grande importanza i laboratori,

acclimatamento e di rassicurazione. Le routine quotidiane

spazi nei quali i bambini svolgono concretamente le varie attività

acquistano il valore fondamentale di ritualità, che permette al

affinché si impari con notevole facilità arrivando al sapere

bambino l’incontro con un tempo conosciuto e sicuro che, dando

attraverso il fare. Già da diversi anni la nostra scuola ha attivato

sicurezza, lo fa star bene e lo invita alla esplorazione e alla

e continuerà ad organizzare diversi tipi di laboratori didattici e

scoperta.

creativi, quali:
•

informatico;

•

linguistico;

•

espressivo;

•

motorio;

•

di potenziamento degli apprendimenti;

•

di continuità con la scuola primaria.

CONTINUITÀ EDUCATIVA

Fondamentale è la collaborazione tra i vari ordini di scuola, per

•

a settembre – ottobre un

decidere un percorso formativo unitario e criteri di valutazione

appuntamento per i nuovi

comune.

iscritti per un colloquio

La nostra scuola realizza un progetto di continuità con la scuola

individuale per parlare del

primaria di Campolongo-Tapogliano attraverso un coordinamento

proprio figlio;

didattico tra gli insegnanti per stabilire dei percorsi, elaborare dei

•

incontri di tipo assembleare

laboratori da effettuarsi nel corso dell’anno scolastico e

per informazioni sulle scelte educative didattiche della

organizzare incontri tra insegnanti per il passaggio delle

scuola;

informazioni dei bambini.

•

colloqui individuali come strumento per conoscere la
storia di ogni singolo bambino,

per confrontarsi e

riflettere insieme sulle competenze acquisite dai bambini

ALCUNI MODI PER VIVERE INSIEME NELLA SCUOLA

(ne sono previsti 2 per quadrimestre, ma in caso di
necessità si possono richiedere in qualunque periodo);
I rapporti con le famiglie si concretizzano in momenti di:
•

•

momenti di condivisione per coinvolgere anche

incontro dei genitori dei nuovi iscritti per conoscere la

operativamente le famiglie in particolari occasioni

scuola, gli insegnanti e i collaboratori scolastici;

dell’anno.

RAPPORTI CON L’ESTERNO

VIAGGI, VISITE ED USCITE D’ISTRUZIONE

La scuola aderisce a collaborazioni e proposte delle varie
agenzie del territorio per poter avviare una prima integrazione.
• Uscite per assistere agli spettacoli teatrali;
I NOSTRI LABORATORI E PROGETTI

• Visite d’istruzione inerenti ai progetti e alla programmazione di
plesso;

I progetti comprendono un’ampia serie di attività definite e ben
articolate, ma aperte e flessibili.

Conoscenza di sé

Progetto teatro
Progetto psicomotricità
relazionale.
Progetto IPDA (identificazione
precoce delle difficoltà di
apprendimento

Conoscenza dell’altro

Progetto inglese
Progetto musica
Progetto lettura
Progetto continuità

Conoscenza della realtà e

Progetto in lingua e cultura
friulana
Progetto scuola aperta
(Natale, carnevale, fine anno)
Progetto di plesso
Progetto continuità

dell’ambiente

• Uscite mensili in biblioteca.

