SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione e la frequenza alla Scuola dell’Infanzia non costituiscono
obbligo scolastico, tuttavia si può affermare che l’intera popolazione di trecinque anni del territorio dell’Istituto Comprensivo frequenta abitualmente
le Scuole dell’Infanzia statali situate nei Comuni di Mariano del Friuli,
Medea, Romans d’Isonzo e Villesse.
Il documento ministeriale che definisce il curricolo nazionale per la Scuola dell’Infanzia, dà una
visione del bambino dai tre ai sei anni e lo considera soggetto attivo e partecipe della propria
crescita: gli ambiti del “fare” e dell’ “agire” del bambino sono indicati con il termine “campi di
esperienza” e rappresentano i settori specifici nei quali sono sviluppate le diverse attività della
Scuola dell’Infanzia.
ASPETTI COSTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI
Sulla base delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012), le insegnanti
concordano attività programmate ed organizzate in mappe argomentative che, nel
rispetto delle peculiarità metodologiche di ogni scuola, realizzano al termine del
triennio gli obiettivi specifici di apprendimento.
Le attività sono programmate attraverso i Campi di esperienza che offrono
specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello stesso tempo a
realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini ai 3 ai 6 anni:
Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni e colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo: numeri e spazio, fenomeni e viventi
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di
un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

L’orario delle Scuole dell’Infanzia dell’I.C.
è unificato: dalle 7.45 alle 15.45
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le attività dell’ampliamento dell’Offerta formativa sono costituite da una serie di iniziative sia
ricreative che culturali, di approfondimento dei campi di esperienza. Queste costituiscono alcune
opportunità che la scuola intende offrire agli alunni al fine di contribuire a migliorare la formazione
globale della persona.
A tale scopo ogni scuola predispone una serie di progetti che, in generale,
rientrano nei seguenti filoni:

logica, lingua, star bene, espressività.
In queste categorie rientrano vari argomenti oggetto dei progetti predisposti
dagli insegnanti quali inglese, friulano, ambiente, alimentazione, musica,
teatro, attività motorie e psicomotorie, tecniche pittoriche e plastiche,
solidarietà…

