
 
CONTATTI  

Plesso: tel. 0376-96120  
E-mail: infanzia.campitello@iccastellucchio.gov.it  

Sede centrale di Castellucchio 
Segreteria e Presidenza:  

Orari: 11.00-13.00   
tel. 0376-437003 - fax.  0376-437013  
E-mail: sede@iccastellucchio.gov.it 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Incontri previsti durante l'anno scolastico: 

♦Assemblea d’inizio anno scolastico 
♦Assemblea per elezioni rappresentanti dei 
genitori (ottobre) 
♦Colloqui individuali 3-4-5 anni 
(dicembre/gennaio e maggio)  
♦Riunioni d’intersezione con rappresentanti dei 
genitori (novembre e aprile)  
♦Assemblee dei nuovi iscritti (gennaio e maggio)  
  

 
Piano dell’Offerta Formativa  

 
scelte educative  

didattiche  
organizzative 

Le sezioni d’età eterogenea e la rotazione delle inse-
gnanti per le attività di routine del mattino promuove la 
conoscenza reciproca e l’accettazione delle diversità. 
I gruppi di lavoro di età omogenea garantiscono la con-
tinuità dei rapporti affettivi e socio-relazionali tra i bam-
bini e tra bambini e adulti di riferimento.  
La scuola è luogo di vita e di apprendimento per i bambi-
ni e per gli insegnanti; per questo motivo si predispongo-
no spazi visibili e tempi adeguati.  

 

SPAZI  
♦ Ampio salone polivalente  
♦ Tre aule per attività didattiche  
♦ Atelier grafico-pittorico  
♦ Piccola biblioteca scolastica 
♦ Sala con materiale psicomotorio  
♦ Stanza per il riposo pomeridiano  
♦ Sala da pranzo  
♦ Sevizi igienici  
♦ Giardino attrezzato con giochi 
 

TEMPI   
♦ 8.00 - 9.00: accoglienza nel salone (intergruppo) 
♦ 9.00 - 9.45: routines linguistiche e matematiche 

per gruppi sezione d’età eterogenea (conversazioni 
a tema, canti, rime, filastrocche, conteggio presen-
ze, tempo atmosferico, calendari)  

♦ 9.45 - 10.00: cure igieniche e piccola colazione 
con frutta  

♦ 10.00 - 11.30: attività didattiche per gruppi d’età 
omogenea (3-4-5 anni) 

♦ 11.30 - 12.45: attività di routine (cure igieniche e 
pranzo condiviso) 

♦ 12.45 - 13.00: prima uscita 
♦ 13.00 - 13.30: gioco libero in salone o giardino  
♦ 13.30 - 14.00: cure igieniche e rilassamento 
♦ 14.00 - 15.30: riposo per i bambini/e di 3-4 anni; 

attività didattiche per bambini/e di 5 anni  
♦ 15.30 - 15.45: risveglio e cure igieniche  
♦ 15.45 - 16.00: seconda uscita 

ORGANIZZAZIONE  
Scuola dell'infanzia di Campitello 

 
Istituto Comprensivo  
di Castellucchio (MN)  

 
Scuola dell’infanzia di Campitello 
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ORARIO SCOLASTICO  

dal lunedì al venerdì ore 8.00-16.00 

(possibilità di pre-scuola ore 7.00-8.00  
e post-scuola ore 16.00-18.00  
con un minimo di richieste) 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA 
Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, in particolare 

ai nuovi iscritti dei vari ordini di scuole, per 

promuovere e assicurare un buon clima relazionale 

tra pari e con gli insegnanti.  
 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Gruppi di lavoro sulle modalità di raccordo tra i 

vari ordini di scuola per la formazione delle classi.  
Il progetto si realizza attraverso: 
♦ incontri tra docenti dei vari ordini di scuola

(infanzia, primaria e secondaria di I grado); 
♦ microprogetti di accoglienza; 
♦ incontri con i genitori degli alunni delle classi 

in entrata nei vari ordini di scuola per la 

presentazione del POF. 

PSICOMOTRICITÀ  
Progetto rivolto ai bambini di anni 3,  
con la presenza di un esperto esterno,  

intende favorire situazioni di benessere  
psico-fisico attraverso giochi con il corpo. 

Rivolto ai bambini di anni 4 e 5,  
con la presenza di un attore   

di TEATRO MAGRO,  
per rafforzare l’autostima, l’autocontrollo,  
la percezione corporea e spazio-temporale  

ed educare alla relazione.    

Finalità formative 
♦ Rendere gli alunni consapevoli che il ri-

spetto di sé, degli altri, del patrimonio 

ambientale e culturale sono valori indivi-

duali e sociali fondamentali. 

♦ Favorire la massima integrazione degli 

alunni in situazioni di disagio personale o 

socio-culturale per recuperare gli svan-

taggi dovuti a tali situazioni. 

♦ Creare un clima di lavoro positivo in cui 

vengano valorizzati le potenzialità e gli 

interessi di tutti e di ciascuno. 

♦ Migliorare la qualità e il livello delle pre-

stazioni per il raggiungimento di adegua-

te conoscenze, abilità e competenze.  

♦ Promuovere la formazione dell’uomo e 

del cittadino per un orientamento consa-

pevole.  
 

Organizzazione formativa 

I bambini sono suddivisi in 2 SEZIONI d’età 

eterogenea; le attività didattiche si svolgono 

per gruppi d’età omogenea (3-4-5 anni).  

Operano nella scuola:  

4 insegnanti a tempo pieno  

1 insegnante di religione   

2 collaboratori scolastici  

esperti esterni su progetto 
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L A B O R A T O R I O  T E A T R A L E  

Progetti ad integrazione del percorso didattico relativi all’anno corrente  
e suscettibili a variazioni 

LABORATORIO D’ARTE  
Fiabe d’arte  

Rivolto a tutti i bambini per interpretare  
in maniera creativa con segni e colori i messaggi  
di alcune fiabe della tradizione letteraria europea.  

PROGETTO BIBLIOTECA  
Coinvolge tutti i bambini in attività di promozione 

della lettura e cura dei libri; prevede uscite 
didattiche alla Biblioteca comunale di Marcaria  

per letture animate e laboratori.   
PROGETTO INGLESE  

Rivolto ai bambini di 5 anni,  
per familiarizzare con suoni e parole  

della lingua inglese attraverso modalità ludiche.  
PROGETTO CODING  

Per avvicinare i bambini di 5 anni ai linguaggi  
di programmazione con l’aiuto di Bee-bot,  

un artefatto fatto ad arte!  

PROGETTO SCACCHI  
Rivolto ai bambini di anni 4 e 5,  

con la presenza di un esperto esterno,  
per giocare e divertirsi su una scacchiera 
gigante imparando le regole del gioco e 

strategie logico-matematiche. 


