LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROMANS
La scuola dell’infanzia di Romans, costituita da tre sezioni, occupa un basso e luminoso edificio
recentemente ampliato circondato da un grande giardino attrezzato; all’interno gli spazi risultano essere
ben organizzati:
- due salette d’ingresso con armadietti personali
- quattro aule
- un grande locale che funge da sala gioco
- piccole stanze che fungono da magazzino e da sala insegnanti
- la sala da pranzo
Il personale è costituito da otto insegnanti (due per sezione e due insegnanti di sostegno),
un’insegnante di religione cattolica (presente una volta a settimana), 2 collaboratrici scolastiche,
una cuoca (la cucina è interna alla scuola).
Le sezioni sono costituite da bambini di età eterogenea (piccoli, medi e grandi).
L’organizzazione didattica si sviluppa attraverso attività per gruppi omogenei di età, finalizzati alla
ricerca e alla socializzazione più volte alla settimana per l’intero anno scolastico.
Il piano educativo didattico prevede specifiche attività in tutti i campi di esperienza sviluppati sulla base
di uno sfondo integratore che per l’anno scolastico 2012/2013 ha il titolo “Io e il mondo … io nel
mondo!”. In esso vi trovano posto molteplici proposte collegate ai vari progetti.
Particolare attenzione, vista l’importanza del momento, viene data al periodo
dell’accoglienza che riguarda, specialmente per i nuovi iscritti, le prime settimane di
frequenza. In questo periodo vengono predisposte attività mirate a favorire la conoscenza e
l’accettazione sia del nuovo ambiente che la separazione dalle figure parentali, momento
indispensabile per l’avvio di una socializzazione autonoma.
Tra le attività programmate, una particolarmente significativa, riguarda la ricerca di momenti di
esperienza diretta al di fuori dell’ambiente scolastico attraverso le uscite didattiche mirate ad una
conoscenza del territorio nelle sue peculiarità sociali, ambientali, artistiche e storiche (Musei
etnografici, gallerie di arte, teatro, riserve naturali, fattoria didattica, biblioteca, conoscenza del territorio
in cui i bambini vivono…) dove l’osservazione del mondo circostante soddisfa in primo luogo la
curiosità dei bambini e permette di attuare una metodologia fondata sulla sperimentazione diretta,
funzionale ad esigenze sia cognitive che di relazione .
La scuola dell’infanzia di Romans attua una proficua collaborazione con enti ed associazioni culturali in
occasioni di significative iniziative territoriali (Biblioteca, Pro Loco, ANA, Scussons, Auser,……)
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I progetti realizzati nel corrente anno scolastico sono:
1) Progetto accoglienza “I percorsi dell’accoglienza”
3) Progetto di lingua straniera (inglese) “Let’s play”
4) Progetto di linguistica “Biblioamica”
5) Progetto di lingua friulana “Tal nestri paîs”
6) Progetto di educazione stradale “Per camminare non bastano i piedi…”
7) Progetto continuità “In viaggio verso la prima”— per i bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria
8) Progetto espressività “ L’arte che parla – gli artisti del territorio incontrano la scuola”
9) Progetto musica “ Suoni e musica in gioco”
Per la scuola dell’infanzia la domanda si presenterà alla segreteria dell’istituto dal 3 al 28 febbraio 2014,
sul modulo cartaceo che sarà consegnato in occasione delle presentazioni delle scuole,.
Il modulo si potrà anche scaricare dal sito dell’istituto http://icromans.goiss.it/home
oppure ritirare presso l’ufficio di segreteria.

