
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANÒ
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SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “T. PREVOSTI” SIRTORI

PRESENTAZIONE POFFINO

LA NOSTRA SCUOLA, PONENDO AL CENTRO IL BAMBINO, 

FAVORISCE:

 La maturazione dell’Identità attraverso l’acquisizione di atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di
fiducia nelle proprie capacità, di motivazione personale alla curiosità e al fare

 La conquista dell’Autonomia attraverso il  saper fare da solo,  il  sapersi  gestire e il  saper assumere
atteggiamenti sempre più responsabili

 Lo sviluppo delle Competenze attraverso il consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, creative,
motorie, linguistiche e intellettive

 Acquisizioni  di  Educazione  Civica  attraverso  la  scoperta  del  diverso  da  sé  e  delle  regole  di
comportamento per il rispetto degli altri

PROPONE:
 Relazioni personali significative in cui ogni bambino è un valore per sé e per gli altri

 Il gioco valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni

 Vissuti significativi attraverso esperienze dirette a stretto contatto con gli insegnanti, i compagni, la
natura, le cose, i materiali

 Accoglienza positiva e costruttiva per i bambini diversamente abili

 Progettazione di interventi individualizzati a favore di alunni stranieri

 Messa in campo di una progettazione educativo didattica centrata sul bambino e in linea con i curricoli
nazionali

 Rapporti  costruttivi  con Amministrazione comunale e Associazioni  sportive e culturali  presenti  sul
territorio



OPERA: attraverso un’organizzazione, con progetti e attività 

ORGANIZZAZIONE
 Gruppi eterogenei nelle sezioni A, B e C

 Gruppi omogenei

 Grande gruppo

PROGETTI, LABORATORI E PERCORSI DI ATTIVITÀ 

PROGETTO ANNUALE con personaggio mediatore, che accomuna le tre sezioni

PROGETTO ACCOGLIENZA rivolto ai nuovi iscritti (dicembre, open day 12 maggio  ,   settembre)

PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA con proposte rivolte a tutti gli alunni

PROGETTO PSICOMOTORIO rivolto ai bambini delle tre età, con esperto psicomotricista

PROGETTO HAPPY ENGLISH con percorso rivolto agli alunni di 5 anni

PROGETTO UN COMPUTER PER AMICO con percorso mirato per i bambini di 5 anni

PERCORSO MI PREPARO ALLA PRIMA con percorso specifico per i bambini di 5 anni

PROGETTO UN LIBRO PER AMICO per tutti gli alunni, in collaborazione con la biblioteca

PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO per docenti, alunni e famiglie, in collaborazione con ReteSalute

PROGETTO CANTANDO IL NATALE finalizzato ad un momento di condivisione con le famiglie

LABORATORI DI INTERSEZIONE proposti a tutti gli alunni per gruppi omogenei di età

PROGETTO DI RACCORDO SCUOLE INFANZIA / PRIMARIA per gli alunni dell’ultimo anno, in vista
del passaggio alla scuola Primaria

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA con docente specializzata

OFFRE: un servizio rispondente ai bisogni dei bambini e delle famiglie
ORARIO di FUNZIONAMENTO da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

SERVIZIO PRESCUOLA dalle ore 7.30 (gestito dall’Amministrazione comunale presso la scuola Primaria)

SERVIZIO TRASPORTO in ingresso: ore 8,45 - in uscita: ore 15.30

SERVIZIO MENSA con cucina presso la scuola Primaria di Sirtori

MODELLO ORGANIZZATIVO: tre sezioni eterogenee

SPAZI: tre aule, un salone- gioco, uno spazio mensa, un’aula informatica, un giardino esterno attrezzato

ORGANICO INSEGNANTI: sei insegnanti titolari (due in ciascuna sezione), tre insegnanti di sostegno e
una di religione cattolica


