
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

    
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

A.S.2018/19 
                

LE SCELTE EDUCATIVE, 
didattiche e formative 

 
 

 

DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVALTA s/M. 
MNAA827062 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI CASTELLUCCHIO 
 
 

 
 
 
 
 

 

SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

• - tre sezioni, per le attività didattiche 
• - aula per attività motorie/psicomotorie 
• - salone polivalente 
• -sala da pranzo con mensa interna 
• -stanza per il riposo 
• -giardino attrezzato con giochi 
• -servizi igienici 

CONTATTI 
Plesso: tel. 0376-653338 

E-mail: infanzia.rivalta@iccastellucchio.gov.it 
 

Istituto comprensivo di Castellucchio 
Orari segreteria: 11.00-13.00 e 14.30-16.00 

tel. 0376-437003 - fax. 0376-437013 
E-mail: sede@iccastellucchio.gov.it 

SERVIZI COMUNALI 

prescuola, a pagamento 

 scuolabus   

                                        mensa    

   

ORGANIZZAZIONE 

DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

7,30/8,00 prescuola 

8,00/9,00 accoglienza in sezione. 

                   

9,00/9,45 routine (appello, calendario, 
colazione con frutto.). 

9,45/11,20 attività educativo-didattiche 

11,45/12,30 pranzo              

12,45/13,00 uscita intermedia 

13,10/15,30 riposo per piccoli e mezzani / 

pomeriggi attivi per i più grandi 

15,45/16,00 ultima uscita 

 



 
 
 
 

 

 

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

• Colloqui individuali 
• Presentazione e condivisione 

del contratto formativo 
• Consigli d' intersezione 
• Informazioni e comunicazioni 

scritte 
• Documentazione dell'attività 

didattica 
• Informazioni sul sito 

dell'Istituto 

LABORATORI  

• espressivo/manipolativo 

• motorio e psicomotorio 
(psicomotricità funzionale) 

• lingua inglese 

• musicale/teatrale 

• grafico/pittorico 

• informatico 

• esplorativo(scientifico) 

• orientamento spaziale 
(giocomotricità su 
scacchiera) 

PROGETTI CHE CARATTERIZZANO IL CURRICOLO 

                                                                                  
inserimento graduale, concordato con le famiglie; 
incontri di presentazione della scuola ; 
colloqui di verifica al termine del periodo di inserimento. 

CONTINUITA': percorso, rivolto ai bambini dell'ultimo anno,  
finalizzato al raccordo tra scuola dell'infanzia e primaria. 
Esso prevede: 

- Realizzazione di un microprogetto di accoglienza; 
- incontro tra i docenti, relativo alle modalità di formazione 
delle classi ed al passaggio di informazioni sugli alunni; 
- incontri coi genitori per la presentazione del POF 
 

    
                                                                
INTEGRAZIONE: 
 ALUNNI STRANIERI:Rispetto della cultura di appartenenza ed 
attività di potenziamento linguistico 
DIVERSAMENTE ABILI/AREA DISAGIO 
Rispetto della privacy, disponibilità verso i genitori 
interessati, rapporti con i servizi socio-sanitari e territoriali. 
CODING/INFORMATICA: Approccio al linguaggio 
computazionale ed  alla conoscenza di concetti base, 
attraverso  l' uso di Bee-bot e di semplici software didattici. 
 
 
 

 

FINALITA' 

Favorire l'approccio scolastico attraverso 
esperienze di socializzazione adeguate al 
graduale sviluppo dell'autonomia e 

dell'identità del bambino.      
Promuovere la sicurezza, il rispetto dell'altro, 
dell'ambiente e delle cose, per star bene a 
scuola . 
Attivare progetti di collaborazione  con le 
famiglie e con  il territorio, per favorire la 
centralità del bambino. 

Consentire l'acquisizione di competenze, 
abilità, conoscenze, adeguate alle 
potenzialità di ciascun alunno. 

 

 

 

 

INGLESE: 
 approccio alla lingua inglese 
attraverso modalità ludiche, 
con esperta madrelingua. 

 

 

ACCOGLIENZA: Personalizzata, per tutti i 
bambini. 
Per i più piccoli:  

ORGANIZZAZIONE 

Nella scuola sono presenti tre sezioni : 

Le sezioni sono eterogenee per gruppi di età 
durante i momenti di routine (accoglienza, 
calendario, pranzo...) mentre risultano 
omogenee  per le attività specifiche 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 

Operano nella scuola: 
• N.6 Docenti 
• N.2 insegnanti di sostegno 
• N.1 insegnante di RC 
• N.2 collaboratrici 

scolastiche 


