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CI PRESENTIAMO 

La nostra Scuola dell’ Infanzia si trova a San Vito al Torre in 
via Redipuglia n. 10 e fa parte dell’ Istituto Comprensivo 
“Destra Torre” di Aiello del Friuli. 
I l n u m e r o d i t e l e f o n o è 0432/997251 ; e - m a i l 
maternasanvito@libero.it 

La segreteria è sita in via Manzoni ad Aiello del Friuli. 
Il numero di telefono è 0431/99160 
Sito internet dell’ Istituto www.icdestratorre.it 
La  scuola ospita 28 bambini: 

❖ 8 grandi 
❖ 9 medi 
❖ 11 piccoli 

Nella scuola operano: 
N. 6 insegnanti:  maestra  Serena  titolare a tempo parziale e 
maestre Anna,Mara,Sonia titolari a tempo pieno, maestra 
Simonetta supplente part time 
N.1 insegnante di sostegno alla sezione maestra  Sonia 
N. 1 insegnante di religione cattolica: maestro Mario   
N. 1 insegnante di lingua inglese     
N. 2 genitori rappresentanti :  sig.re  Alice e Katia 
N. 2 collaboratrici scolastiche   :  Cinzia e Marinella 
N. 1 cuoca : Lucia 
Gli autisti dello scuolabus: Enzo e Giovanni 

mailto:maternasanvito@libero.it


LE ATTIVITA’: NELLA NOSTRA SCUOLA SI LAVORA 
COSI’ 

Le finalità della Scuola dell’Infanzia 
La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e 
integrale dei bambini e delle bambine. Le attività che i bambini  
avranno modo di compiere a  scuola mirano allo   sviluppo 
cognitivo ed affettivo , nel rispetto e nella valorizzazione dei 
ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze di ciascuno. 
La progettazione didattico educativa segue le  “ Indicazioni 
per il curricolo” che definiscono le finalità della Scuola dell’ 
Infanzia:  

• l’ IDENTITA’ (sicurezza, autostima, …) 
• l’AUTONOMIA (personale, relazionale, organizzativa…) 
• le COMPETENZE (motorie, grafiche, verbali, percettive, 

sensoriali, relazionali,  ….) 
• CITTADINANZA (scoprire regole condivise,  porre 

attenzione al punto di vista dell’altro, esprimere il 
proprio pensiero, riconoscere  diritti e  doveri, 
rispettare la natura) 

La progettazione didattico educativa volge al raggiungimento, 
al termine del triennio, dei traguardi all’ interno del Curricolo 
d’ Istituto e sviluppa la continuità tra i vari ordini di scuola e 
la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. 

Metodi e strumenti 

Le insegnanti organizzano l’ambiente di apprendimento in modo 
che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato; 
accolgono e valorizzano le curiosità, le esplorazioni e le 
proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di 
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i 
bambini vanno scoprendo. 
Percorsi di impronta montessoriana svolti da insegnante con 
formazione specifica Montessori ,accompagnano i bambini all’ 
autonomia ( l’ apparecchiatura, materiali di sviluppo, materiali 
di vita pratica , sensoriali, linguistici….) 

Attraverso l’esperienza diretta , il gioco , il procedere per 
tentativi ed errori , il bambino  potrà interiorizzare gli 
apprendimenti e sviluppare le competenze  in modo globale ed 
unitario, all’interno dei diversi campi di esperienza. 

 In una scuola dello “stare bene” la metodologia sarà basata 
su : 

• IL GIOCO 

• L’ ORIGINALITA’ 

• L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA 

• LA VITA DI RELAZIONE 

• IL RAPPORTO CON: 
❖ LA NATURA 
❖ L’ARTE 
❖ IL TERRITORIO E LE SUE TRADIZIONI 



I campi di esperienza 

Sono gli ambiti del fare e dell’agire del bambino, sono i contesti 
ed i vissuti entro cui si svolgono tutte le loro esperienze, 
orientati dall’ azione consapevole delle insegnanti.   

• IL SE’ E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il 
vivere insieme) 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, 
salute) 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, 
musica, multimedialità) 

• I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, 
cultura) 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO  (ordine, misura, 
spazio, tempo, natura) 

Organizzazione delle sezioni 

La scuola è formata da due sezioni    miste ,  che accolgono 
bambini di 3, 4, 5 anni. 

L’orario flessibile delle docenti permette, nei momenti di 
compresenza, dalle ore 10.00 alle 12.00, di suddividere i 
bambini in tre gruppi omogenei per età: piccoli, medi, grandi  e 
progettare interventi didattici mirati e individualizzati, anche 
con il supporto di esperti esterni, per rispondere ai bisogni 
educativi specifici delle singole età. 

I momenti di attività  nel grande gruppo    (routine, vita 
pratica, gioco libero, conversazioni…) permettono lo sviluppo 
sociale – relazionale – affettivo e  l’ acquisizione e la 
maturazione di competenze di autonomia, identità ed autostima 
per tutti i bambini. 

Nei momenti di gioco libero i bambini scelgono spontaneamente 
i giochi, svolti  in piccolo gruppo o individualmente. 

Gli spazi – gioco 

L’’ambiente  dove i bambini trascorrono   la loro giornata  è  
caldo e accogliente  ed è organizzato per rispondere al loro  



bisogno di gioco, di movimento, di espressione, di socialità, 
attraverso la predisposizione  di angoli di gioco e spazi 
strutturati: 

❖ La casetta (giochi affettivi simbolici) 

❖ Giochi di costruzione 

❖ L’angolo della lettura ed ascolto 

❖ I giochi strutturati (puzzle,  memory, domino, tombola, 
giochi sensoriali Montessori) 

❖ Le attività grafico pittoriche (disegno, pittura, ritaglio, 
incollatura……) 

❖ La farina (manipolazione) 

❖ La pasta morbida (manipolazione) 

❖ Lo spazio per l’attività motoria 

❖ L ’ango lo de l le att iv i tà mult imedia l i (stereo , 
videoregistratore, lettore CD, smart tv) 

❖ Aule per le attività strutturate 

PROGETTI  ED ATTIVITA’ EDUCATIVO DIDATTICHE  
PER L’ ANNO IN CORSO 

            Laboratori con genitori e nonni 
• Progetto “Accoglienza” 
• Progetto “I colori delle emozioni” 
• Progetto Feste “San Nicolò”, “Natale”, “Fine anno”  

“Coniglietto di Pasqua” con la partecipazione dei 
genitori 

• Progetto IPDA (identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento) per i bambini di 5 anni 

• Progetto di attività motoria “Il bosco incantato” 
• Progetto regionale di lingua  friulana “Bundì None 

Marie”(facoltativo) 
• Progetto “Psicomotricità relazionale” (progetto PON) 
• Progetto di lingua inglese   
• Progetto “Bimbi a teatro” 
• Progetto “Io leggo perchè” (Associazione italiana 

editori) 
• Progetto lettura (biblioteca comunale di San Vito al 

Torre) 
• Progetto “Bimbi in fattoria, la fattoria degli asinelli” 

piccoli 
• Progetto di “Inclusione CAA comunicazione 

aumentativa alternativa” 
• Progetto “Scuola sicura”   
• Progetto “Scuola aperta” nuovi iscritti 
• Progetto continuità con la Scuola Primaria e con la 

Sezione primavera  
• Insegnamento Religione Cattolica (facoltativo) 
• Progetto “Alla scoperta dei cinque sensi” grandi 

PROGETTI E ATTIVITA’ CON INTERVENTO DI 
OPERATORI ESTERNI 

• Progetto “Scuola sicura”
Nel corso di ogni anno scolastico vengono effettuate almeno 
tre prove simulate di evacuazione dalla scuola (anti incendio – 



terremoto), alle quali partecipano tutti i bambini , il personale 
docente, il personale ATA e la Protezione civile locale. 

• Progetto “Lingua inglese” (docente di Istituto) 

• Progetto “ Bambini a Teatro ”  

•  Progetto di avvicinamento alla lettura “Abitanti di 
storie” in collaborazione con la Biblioteca comunale 
e associazione Damatrà 

• Progetto “Psicomotricità relazionale” 
• Progetto “ Educazione musicale” 
• Progetto “Sapere Coop” consumo consapevole e 

cittadinanza 

USCITE DIDATTICHE DELL’ ANNO IN CORSO 

• 3 visite alla Biblioteca comunale di S. Vito al Torre  
• Partecipazione ad uno  spettacolo teatrale presso il 

teatro comunale di Cormons  
• Visita alla Scuola Primaria di S. Vito al Torre (per i 

bambini grandi) 

• Visita alla caserma dei vigili del fuoco di Udine 
• 4 uscite presso la fattoria Primo Campo di Aiello del 

Friuli 
• Passeggiate nel paese 
• Pic nic nel bosco 
• Visita alla libreria Mariuz Cervignano del Friuli 

  

COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI PRESENTI 
SUL TERRITORIO

La nostra scuola collabora con diversi enti ed associazioni, che 
ci sostengono nell’ organizzazione dei progetti didattici e ci 
permettono di integrare nel territorio l’esperienza dei bambini: 

• Amministrazione Comunale 
• Associazione delle famiglie “Santi Andrea Apostolo e 

Vito” 
• Parrocchia di S. Vito e Andrea Apostolo 
• Biblioteca Comunale di S.Vito al Torre 
• Ass. Nazionale Alpini  di S. Vito al Torre 
• Protezione civile locale 

.LA NOSTRA GIORNATA 

Ore 8.00-9.30 
❖ Arrivo a scuola, giochi e attività collettive o individuali e 

affettivo-relazionali in piccoli gruppi spontanei 
Ore 9.30-10.00 

❖ Attività di routine: gioco dell’appello, compilazione del 
calendario delle stagioni , dei mesi, della settimana, del 
tempo atmosferico e dei compleanni 

❖ Canti e giochi mimico- musicali collettivi 



Ore 10.00-10.30 
❖ Andiamo in bagno, pratiche igieniche di routine 
❖ Spuntino in sala da pranzo a base di frutta 

Ore 10.30-11.45 
❖ Attività didattiche specifiche in aula o in salone  

Ore 11.45-12.00 
❖ Attività di routine: riordino dell’ aula,uso dei servizi 

igienici 
Ore 12.00-13.00 

❖ Il pranzo: apparecchiatura della tavola, conversiamo con 
i compagni, assaggiamo tutti i cibi, usiamo correttamente 
le posate 

  
Ore 13.00-14.00 

❖ Attività ludiche libere in salone, in aula, o in giardino. 
Attività di routine 

Ore 14.00-15.00 
❖ Attività didattiche specifiche 

Ore 15.00-15.30 
❖ Uso dei servizi igienici e merenda 

0re 15.30-16.00 
❖ I bambini si vestono e si preparano all’ uscita 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola offre alle famiglie momenti di reciproca 
presentazione, conoscenza, scambio di informazioni, di 
collaborazione, nel desiderio comune di creare un clima gioioso 
e sereno nel quale il bambino possa vivere, imparare, e stabilire 
rapporti di amicizia con i compagni e le insegnanti. 
Le famiglie partecipano alle iniziative scolastiche che vengono 
proposte: San Nicolò, festa di Natale e fine anno, iniziative in 
itinere. 
I  rapporti con le famiglie avvengono con le seguenti modalità: 

• 1 assemblea informativa per i nuovi iscritti in settembre 

• 1 assemblea in occasione delle elezioni degli organi 
collegiali e presentazione della programmazione di plesso 

• 3 riunioni del Consiglio d’intersezione 

• 1 colloquio conoscitivo per i nuovi iscritti, 2  colloqui 
individuali per tutti  

• 2 assemblee informative di fine quadrimestre 

• Iniziative di scuola aperta: rappresentano una risorsa 
importante per le insegnanti che hanno la possibilità di 
conoscere le famiglie dei nuovi alunni 

Inoltre le insegnanti comunicano con i genitori attraverso: 

• avvisi scritti sul quaderno delle comunicazioni 
• avvisi esposti all’ ingresso 
• informazioni diffuse tramite i rappresentanti dei 

genitori 
BENVENUTI ! 

• La nostra esperienza ci porta a considerare i primi giorni 
di scuola come un momento  molto delicato per il 
bambino. 

• L’ inserimento in un ambiente nuovo, caratterizzato da 
spazi, tempi e regole diverse da quelle di casa rendono 
questo passaggio ricco di attese ed emozioni, sia per i 
bambini che per i genitori. 

• Per questo all’ inizio dell’ anno scolastico le insegnanti 
programmano un’ incontro per scambiare conoscenze, 
informazioni e notizie utili, concordando le modalità  per 



effettuare un inserimento graduale e sereno, tale da 
favorire un buon ambientamento del bambino alla vita 
scolastica. 

•
• E’ molto importante che i genitori partecipino agli 

incontri organizzati nel corso dell’ anno scolastico. Si 
svolgeranno anche degli incontri individuali tra insegnanti 
e genitori dove sarà possibile scambiare informazioni 
inerenti al bambino. 

• Il progetto di scuola aperta  si articola in diversi 
incontri: 

• Nel mese di gennaio si organizza il primo incontro di 
scuola aperta per le famiglie dei bambini che si 
iscriveranno  alla Scuola dell’ Infanzia per la prima volta. 

• Gli spazi della scuola sono aperti ai genitori che 
desidereranno visitarla. 

• E’ questa una prima occasione  per conoscere le 
insegnanti,  avere informazioni sull’organizzazione 
metodologico – didattica e sull’ offerta formativa , 
vedere l’ambiente che accoglierà i bambini. 

Nel mese di giugno i bambini nuovi iscritti e i loro genitori 
saranno invitati a scuola , accolti dai bambini più grandi e dalle 
insegnanti per scoprire gli spazi ed i giochi , per cantare e 
giocare  tutti assieme. 

A settembre  si svolgerà un’ assemblea per dare a tutti i 
genitori le indicazioni per un corretto funzionamento della  
scuola, per illustrare quali saranno i materiali di consumo e la 
modulistica necessari alla frequenza. 

Per favorire un inserimento positivo dei bambini piccoli nella 
scuola è previsto per le prime due settimane un orario ridotto 
che è uniforme per tutte le scuole dell’ Infanzia dell’ Istituto 
Comprensivo di Aiello.  

1^ settimana  h.9.00  → h.11.00         

2^ settimana h.8.00  →  h.13.00 con il pasto per tutti 

3^ settimana h.8.00      h.16.00 

       Il CORREDINO 

I bambini della nostra scuola usano il grembiulino di cotone. 
La mamma e il papà prepareranno… 

• Bavaglino 
• Asciugamano con fettuccia 
• Sacchetto di cotone di misura adeguata per contenere 

bavaglino e asciugamano 
• Pantofole chiuse 
• Calzetti antiscivolo 
• Grembiule da lavoro plastificato 
• Cambio completo adeguato alla stagione , contenuto in un 

sacchetto di cotone  



• Uno zainetto 
• Stivaletti di gomma per i giochi in giardino 

Ogni luogo a scuola, in cui i bambini ripongono le proprie cose 
personali è indicato con il nome e la  fotografia per aiutarli  
nella loro  autonomia. 

Su tutti gli indumenti dovrà essere scritto il nome  del 
bambino 

Per facilitare l’ inserimento del vostro bambino vi 
consigliamo di prendere alcuni giorni di ferie. 

VI ASPETTIAMO !!! 

 

Le insegnanti della Scuola dell’ Infanzia 
di San Vito al Torre 
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