
SCUOLA DELL’INFANZIA – Via Greco

Premessa

L’organizzazione generale e didattica della Scuola dell’Infanzia è intesa come
predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimenti  che, escludendo impostazioni  “scolasticistiche” che tendono a
preconizzare gli apprendimenti, favorisca, con tempi distesi, una pratica basata
sull'articolazione di attività sia strutturate, sia libere, che si esplichino in modo
tale da regolare i ritmi della giornata offrendo così una “base sicura” per nuove
esperienze e nuove sollecitazioni.

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli
oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi
come forma tipica di relazione e conoscenza.

Nel  gioco,  particolarmente  quello  simbolico,  i  bambini  si  esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali.

Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e
di facilitazione e, nel fare propria le ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e
a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi,
dare e chiedere spiegazioni in vari contesti.

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica
dell’ambiente  educativo  e  pertanto  deve  essere  oggetto  di  esplicita
progettazione e verifica.

La situazione ideale sarebbe quella di ricercare ambienti a misura di bambini,
ma soprattutto cercare di rispettare i tempi dei bambini consentendo loro di
vivere con serenità il tempo scuola.

Il  percorso  educativo  nella  scuola  dell’Infanzia  considera  le  capacità
complessive di ogni bambino e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle
in competenze.  Per lo  sviluppo delle  competenze si  intende  consolidare  nel
bambino  le  abilità  sensoriali,  percettive,  motorie,  linguistiche  ed intellettive
impegnandolo  nelle  prime  forme  di  riorganizzazione  delle  esperienze  e  di
esplorazione e ricostruzione della realtà.

Nella scuola dell’infanzia sono stati individuati i CAMPI DI ESPERIENZA  ovvero
degli ambiti specifici di competenze all’interno dei quali sono stati stabiliti dei
TRAGUARDI raggiungibili  utilizzando i diversi ambiti del fare e dell’agire che
secondo le Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia sono:

� Il sé e l’altro
� Il corpo in movimento
� Immagini, suoni, colori
� I discorsi e le parole
� La conoscenza del mondo



Per  ogni  ambito  i  docenti  individuano le  basi  di  partenza  e  procedono alla
formulazione di obiettivi specifici di apprendimento ed alla scelta delle attività,
stabilendo i percorsi, le metodologie e le modalità di verifica.

L’organizzazione  delle  attività  si  fonda  su  una  continua  e  responsabile
flessibilità, in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili
di apprendimento, oltre che alle motivazioni ed agli interessi dei bambini.

Le  attività  per  i  bambini  disabili  sono  concordate  dal  team  di  sezione  e,
secondo  le  capacità  e  abilità  dei  soggetti,  seguono  la  programmazione  di
sezione e/o sono programmate a livello individuale calibrando gli obiettivi e le
richieste. Tutte le attività proposte possono  essere svolte sia dall’insegnante di
sostegno sia dall’insegnante titolare secondo la situazione.

Per i bambini frequentanti l’ultimo  anno di scuola dell’Infanzia è previsto un
percorso più specifico preparatorio alla scuola Primaria. 

Organizzazione accoglienza e mese di settembre.

Durante  il  mese  di  settembre  per  la  scuola  dell’infanzia  “D.  Bramante”  di
Matera è previsto il seguente orario:

- 8:00 – 13:00 per le prime sezioni (I ABRAMANTE e I BBRAMANTE) per la prima
settimana

- 8:00 – 14:00 per le prime sezioni (I ABRAMANTE e I BBRAMANTE) per la seconda
e terza settimana

- 8:00 – 14:00 per la seconda e terza sezione (II AGRECO e III AGRECO).

I bambini di seconda e terza sezione dovranno essere lasciati all’ingresso
principale  e  consegnati  ai  collaboratori  che  si  occuperanno  di
accompagnarli  alle  classi  di  appartenenza.  Per  i  bambini  delle  prime
sezioni,  invece, è prevista,  per la prima settimana,  la presenza di  un
accompagnatore  a  bambino  in  sezione.  Tale  accompagnatore  potrà
rimanere in aula per i primi 10/15 minuti al fine di favorire l’inserimento
dell’alunno.  A  partire  dalla  seconda  settimana  anche  gli  alunni  delle
prime sezioni dovranno essere consegnati all’ingresso ai collaboratori che
provvederanno ad accompagnarli in sezione.

Al  fine  di  favorire  un  inserimento  graduale  dei  piccoli  alunni  per  la  prima
settimana questi saranno divisi in 2 gruppi per sezione. Il primo gruppo sarà
presente in sezione dalle ore 9:00 alle ore 10:30, il secondo gruppo, invece,
dalle ore 11:00 alle ore 12:30. I gruppi verranno invertiti il giorno successivo.



Nello specifico, per la sezione I A Bramante:

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’14 GIOVEDI’ 15 VENERDI’ 16
I gruppo: 

da
Ambrosecchia
G.  a
Lamacchia J.

I gruppo:

da  Manicone
N.  a  Vizziello
I.

I gruppo:

da
Ambrosecchia
G.  a
Lamacchia J.

I gruppo:

da  Manicone
N.  a  Vizziello
I.

I gruppo:

da
Ambrosecchia
G.  a
Lamacchia J.

II gruppo: 

da  Manicone
N.  a  Vizziello
I.

II gruppo:

da
Ambrosecchia
G.  a
Lamacchia J.

II gruppo:

da  Manicone
N.  a  Vizziello
I.

II gruppo:

da
Ambrosecchia
G.  a
Lamacchia J.

II gruppo:

da  Manicone
N.  a  Vizziello
I.

Per la sezione I B Bramante:

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’14 GIOVEDI’ 15 VENERDI’ 16
I gruppo: 

da  Caroscia
A. a Isufi A.

I gruppo:

da  Maaouag
A. a Tralli F.

I gruppo:

da Caroscia A.
a Isufi A.

I gruppo:

da  Maaouag
A. a Tralli F.

I gruppo:

da  Caroscia
A. a Isufi A.

II gruppo: 

da  Maaouag
A. a Tralli F.

II gruppo:

da  Caroscia
A. a Isufi A.

II gruppo:

da Maaouag A.
a Tralli F.

II gruppo:

da  Caroscia
A. a Isufi A.

II gruppo:

da  Maaouag
A. a Tralli F.

Il  primo  giorno  di  scuola  i  bambini  dovranno  indossare  il  grembiulino  (a
quadrettini bianco e rosa per le femminucce, bianco e celeste per i maschietti).

L’orario  di  entrata per la seconda e terza sezione e per le  prime sezioni  a
partire dalla seconda settimana è dalle ore 8:00 alle ore 9:00, mentre quello di
uscita per tutto il mese di settembre dalle ore 12:30 alle ore 14:00 (II A e III A
e dalla seconda settimana I A e I B).

L’orario di uscita con mensa è, invece, così suddiviso:

- bambini che non pranzano: uscita ore 12:00
- I uscita con mensa: dalle 13:30 alle 14:00
- II uscita con mensa: dalle 15:30 alle 16:00

Le prime sezioni per il mese di ottobre seguiranno il seguente orario: 8:00 -
14:00, pertanto pur essendo garantita la mensa, l’uscita è anticipata entro le
ore 14:00 per favorire un inserimento graduale dei bambini e una maggiore
compresenza delle insegnanti. A partire dal mese di novembre anche le prime



sezioni,  seguiranno l’orario  previsto  per  la  II  e  III  sezione.  Vi  invitiamo al
rispetto degli orari stabiliti.

 

Per  tutto  ciò  non  espressamente  previsto  nel  presente  protocollo

organizzativo e correlato a specifiche indicazioni di  mitigazione degli

effetti  delle  infezioni  da  Covid  si  rinvia  alla  circolare  n.  1  del

01/09/2022.


