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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLUCCHIO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ANNUNCIATA BELLOCCHIO” 
RODIGO, MANTOVA 

 

 OFFERTA FORMATIVA 
SEZIONI A e B 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 
La scuola è costituita da 2 sezioni : 
 
sez. A    27 bambini/e   
 
sez. B     22  bambini/e    
 
Totale Bambini/e  49 
 
Nella scuola operano quattro insegnanti sulle due sezioni, un’insegnante di IRC al 
martedì, un'insegnante di sostegno per 10 ore alla settimana nella sezione B, al 
giovedì e venerdì, tre dipendenti di cooperativa (cucina)  e due collaboratrici  
scolastiche.  
 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00  per cinque giorni alla settimana. 
 I genitori che ne fanno richiesta possono usufruire del pre-scuola a partire dalle  ore 
7.30 (gestito dall’Amministrazione Comunale a pagamento). 
 
INGRESSO:  8.00 - 9.00 
 
USCITA SENZA MENSA: 11.00 - 11.15 
 
1°USCITA:   12.45 – 13.00 
 
2°USCITA:   15.45 - 16.00 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

Le sezioni eterogenee per età  garantiscono la continuità dei rapporti affettivi e 
socio-relazionali tra i bambini/e e tra bambini/e e adulti di riferimento. 

La scuola è luogo di vita e di apprendimento per bambini/e e docenti; per questo ci 
vogliono spazi e tempi adeguati.  

SPAZI 
 La nostra Scuola è situata all’interno di un ampio spazio verde recintato, tra la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. 
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E’ dotata di : 
 

• ampio salone polivalente 

•  biblioteca di plesso con angolo attrezzato con computer 

• 4 aule per attività didattiche organizzate con angoli gioco 

• 2 stanze per il riposo pomeridiano di cui una attrezzata con materiale 
psicomotorio 

• 1 cucina interna 

• 2 sale da pranzo  

• servizi igienici  

• giardino esterno attrezzato con giochi  

• giardino esterno con pavimentazione in gomma e giochi 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

• 8.00-9.00: accoglienza per gruppi eterogenei 

• 9.00-9.30: routine linguistiche e matematiche 

• 9.30-10.00: pratiche  igieniche e  merenda con  frutta fresca 

• 10.00-11.00: attività didattiche e gioco libero e strutturato 

• 11.00-11.15: uscita senza mensa 

• 11.15-12.30: pratiche igieniche e pranzo per gruppi eterogenei  

• 12.45-13.00: prima uscita 

• 12.45-13.15: gioco libero in salone o giardino, giochi strutturati e  letture 
animate 

• 13.15-13.30: pratiche igieniche e rilassamento ( lettura di storie, favole, 
racconti) 

• 13.30-15.20: riposo per tutti  i bambini/e (da gennaio pomeriggi attivi per i 
bambini di cinque anni) 

• 15.20-15.45: risveglio e pratiche igieniche 

• 15.45-16.00: seconda uscita 

 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA   
 
 

• Rendere gli alunni consapevoli che il rispetto di sé, il rispetto degli altri, del 
patrimonio ambientale e culturale sono valori individuali e sociali 
fondamentali. 

• Favorire la massima integrazione degli alunni in situazione di disagio 
personale o socio-culturale per recuperare gli svantaggi dovuti a tali 
situazioni. 

• Creare un clima di lavoro positivo in cui vengano valorizzati le potenzialità e gli 
interessi di tutti. 

• Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni per il raggiungimento di 
adeguate competenze, conoscenze e abilità. 
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• Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino per un orientamento 
consapevole. 

 

PROGETTI DI PLESSO 
 

Progetto Accoglienza 

Le insegnanti predispongono i tempi, gli spazi e le attività  per favorire un 
graduale distacco dalla famiglia ed un sereno inserimento nella nuova realtà 
educativa . 

 

 

  
 
Progetto per una scuola inclusiva: “TUTTI PER UNO,UNO PER TUTTI” 

 

il progetto ha come finalita’ la creazione di un ambiente scolastico che risulti idoneo 
a rispondere adeguatamente alle reali esigenze e bisogni di tutti gli alunni.  
Il progetto prevede che ogni alunno abbia la possibilita’ di raggiungere il massimo 
livello possibile di apprendimento, valorizzando le doti preesistenti e sviluppandone 
di nuove. 
La proposta  formativa dunque persegue l’obiettivo di offrire pari opportunita' 
educative a tutti gli alunni, ponendo particolare attenzione all’area linguistica,  alla 
sfera socio- relazionale ed alla costruzione dell’identita’. 
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Progetto Biblioteca 

Il progetto intende suscitare nei bambini il piacere della lettura attraverso 
l’ascolto e la realizzazione di libri individuali e collettivi. La nostra scuola 
collabora con la biblioteca comunale di Rodigo ed ha partecipato a iniziative con 
librerie del mantovano. 

 

 

 

 

 

Progetto Continuità 
 
Il   percorso formativo coinvolge diversi ordini di scuola: asilo nido, scuola 
dell’Infanzia e scuola primaria. Ogni anno le insegnanti predispongono 
percorsi diversificati in base all’età degli alunni coinvolti per favorire graduale 
e sereno passaggio da una scuola all’altra. 
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Progetto di integrazione di alunni diversamente abili, in situazione di disagio 
e  stranieri 

La nostra scuola dedica particolare attenzione ai bambini/e  in situazione di 
svantaggio e predispone percorsi individualizzati volti a raggiungere un buon 
livello di integrazione ed inclusione. Per gli alunni stranieri, la scuola, oltre ad 
accelerare l’acquisizione degli strumenti della comunicazione linguistica, 
favorisce l’integrazione con i coetanei italiani e tra famiglia e servizi sul 
territorio. Nello stesso tempo la scuola s’impegna a valorizzare e, per quanto 
possibile, far mantenere le radici culturali di ciascuno. Attraverso progetti di 
multiculturalità  verranno fatti conoscere ai bambini i valori della solidarietà e 
della pace.   

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri: 

• assemblea d'inizio anno (settembre) 

• assemblea genitori per elezioni rappresentanti (ottobre); 

• colloqui individuali anni 3 (dicembre); 

• colloqui individuali anni 4 e 5 (maggio); 

• due riunioni di intersezione per i rappresentanti (novembre e marzo); 

• assemblee ed incontri per i genitori dei nuovi iscritti (gennaio e maggio);  

 
 

 
METODOLOGIA 

 

 

Le insegnanti accolgono, valorizzano le proposte dei bambini e creano 
situazioni ed ambienti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò 
che i bambini vanno scoprendo. 

 

 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al 
bambino di approfondire e interiorizzare gli apprendimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iccastellucchio.gov.it/home-scuole/scuola-dellinfanzia-di-campitello-mnaa82703v
https://www.iccastellucchio.gov.it/home-scuole/scuola-dellinfanzia-di-campitello-mnaa82703v
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I punti cardine della metodologia sono: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si valuta: 
 

❖ il processo di crescita del singolo bambino considerando l'evoluzione delle 
sue conquiste linguistiche, motorie e relazionali. 
 

❖ la validità della proposta didattica in relazione sia agli interessi dei bambini 
sia alla loro risposta di apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

USO PRIVILEGIATO DEL 
GIOCO come potente 
strumento per 
l’acquisizione di 
competenze e regole 
sociali. 

FORMAZIONE DI PICCOLI GRUPPI  
per un approccio più personalizzato. 

FORMAZIONE DI GRUPPI ETEROGENEI 
 per una migliore socializzazione e scambio 
di esperienze. 

PLURALITA’ DI MEDIATORI E SUSSIDI DIDATTICI  
quali telecamera, videoregistratore, macchina fotografica, 
strumenti musicali, materiali psicomotori, computer ecc… 
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Si verifica tramite: 
 

❖ osservazioni dirette dei comportamenti, degli approcci, delle reazioni, 
ecc. 

❖ analisi degli elaborati grafici e dei prodotti manipolativi. 
❖ schede strutturate. 

 
 
 
 
NOTIZIE UTILI 

 
 

Diamo ora alcune informazioni utili per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia. 
 
REGOLE 
 
 Per una serena convivenza è indispensabile l’interiorizzazione delle seguenti regole: 
 

 rispetto degli orari di entrata e di uscita; 

 uso corretto degli spazi interni ed esterni; 

 uso adeguato dei servizi igienici; 

 valorizzazione del pranzo e del riposo sia come momento educativo 
individuale sia come momento comunitario; 

 uso corretto del materiale didattico e scolastico a disposizione; 

 rispetto per il personale insegnante, ausiliario e per i compagni. 
 
 
SERVIZI: l’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti servizi a pagamento: 
 

 
▪ pre - scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
▪ mensa interna 
▪ scuolabus 

 
 
 

ABITUDINI IGIENICO – ALIMENTARI: il menù è compilato secondo le tabelle 
dietetiche dell’ ATS Val Padana, pertanto non è possibile chiedere variazioni e 
cambiamenti se non in caso di diete particolari (corredate da certificato medico) 
o per motivi etico - religiosi. Per disposizioni ministeriali è proibito distribuire 
cioccolatini, caramelle o altro e introdurre cibi e bevande dall’esterno. 
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EFFETTI PERSONALI: fare in modo che il bambino sia sempre provvisto degli 
oggetti di corredo personale indicati come necessari dalle insegnanti: un cambio 
completo di indumenti in una sacca o zaino, 

      una coperta  e un cuscino (per chi rimane a dormire).  
      Il tutto dovrà essere contrassegnato con il nome e il cognome del bambino. 
 

ACCOMPAGNAMENTO: è opportuno che i bambini vengano accompagnati e 
ripresi all’interno del plesso dai genitori o da persone delegate. In nessun caso i 
bambini verranno affidati a minori. L’entrata e l’uscita si verificano in un lasso di 
tempo in cui è presente un’alta concentrazione di bambini e genitori, è 
necessario perciò che l’insegnante sia a conoscenza del vostro arrivo e partenza. 
 
 
 

 
ASSICURAZIONE: per tutelare i bambini dai rischi di responsabilità civile è 
possibile aderire alla polizza assicurativa collettiva, stipulata ogni anno  
dall’Istituto Comprensivo di Castellucchio con onere a carico delle famiglie. 

 
RISPETTO DELL’ORARIO: rispettare l’orario di entrata e di uscita significa 
rispettare i bambini, le insegnanti e le loro attività. 

 
MEDICINALI: per rispettare la salute di tutti è auspicabile che il bambino 
frequenti  la scuola nel migliore stato di salute possibile. 
È VIETATO  agli insegnanti somministrare alcun tipo di medicinale fatto salvo per i 
medicinali salvavita corredati da adeguata certificazione medica. 

 
GIOCHI: si consiglia di non portare a scuola giochi o effetti personali (collane, 
orologi, cinture, braccialetti,…..). Le insegnanti declinano ogni responsabilità nel 
caso in cui gli oggetti vengano rotti o smarriti. Si invitano i genitori a controllare 
tasche e zaini dei bambini al fine di eliminare eventuali oggetti che potrebbero 
essere pericolosi.  

 
CONSERVAZIONE DEI BENI: la scuola mette a disposizione giochi, libri e materiale 
didattico vario. Le famiglie devono collaborare con le insegnanti ad educare i 
bambini al rispetto dei beni della scuola. 

 
GITE E USCITE: alla scuola dell’infanzia sono previste uscite didattiche con lo 
scuolabus  e a piedi nell’ambito del Comune previa autorizzazione dei genitori. Le 
insegnanti comunicheranno l’itinerario, eventuale spesa e modalità di trasporto. 
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