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LA SCUOLA DELL’INFANZIA  “GULLI”, 

sezione 1D della scuola dell'infanzia Panda, in via Castellani,  

 
SI PRESENTA 

 
Nella nostra scuola genitori e insegnanti collaborano per aiutare i bambini ad essere se stessi. 
Il punto di partenza del nostro progetto educativo  e’  il riconoscimento dell’Individualità ci ciascun bambino 

che costituisce, al contempo, la condizione per potergli riconoscendogli una dignità personale.. 

Quando l’educatore e i genitori rispettano il bambino le loro vite si uniscono nell’aiuto, nella comprensione e 
nella crescita. Allora il progetto educativo cessa di esistere come pretesa di uniformità pedagogica e diviene 
fondamento di un itinerario volto alla ricerca della dimensione  individuale autentica e  insita  nel sano 
sviluppo degli apprendimenti  . 

Il punto di arrivo del nostro progetto educativo  e’  che il bambino comprenda che: 

 Può affrontare ogni situazione; 
 È più forte della sua momentanea debolezza; 
 Può rinunciare; 
 È in grado di assumersi le responsabilità sue e degli altri; 
 Possiede  rispetto per tutto ciò che è superiore, uguale o inferiore a lui; 
 Può servire senza perdere la propria dignità; 
 Non è un consumatore passivo ma un artefice creativo; 
 È il padrone del suo mondo. 

 
La scuola diviene così luogo di una felicità fatta di piccole cose, di sogni , di giochi, di amici e di aiuto , dove 
al bambino è consentito vivere una quotidianità che prima di essere un percorso educativo è un percorso di 
vita, che egli può  contribuire a gestire.. 
 
Elemento centrale  del percorso educativo e’  una graduale e sempre più profonda conoscenza del bambino e 
della sua famiglia, nell’accoglienza e nella comprensione priva di giudizio, nonché il riconoscimento dei 
seguenti bisogni: 
 

 Il bisogno di comprensione:  
 Il bisogno di prevedibilità e stabilità; 
 Il bisogno di essere ascoltato; 
 Il bisogno di un clima caldo; 
 Il bisogno di ambiente sicuro:  
 Il bisogno di attività e di esperienza; 
 Il bisogno di indipendenza e autoaffermazione:  
 Il bisogno di giocare. 

 
La nostra scuola  accoglie 26 bambini, eterogei per età. 
 
Al fine di promuovere il benessere dei bambini a scuola e il raggiungimento delle finalità  della scuola 
dell'infanzia in ordine all’AUTONOMIA, all’ IDENTITA'e alle COMPETENZE nei differenti campi di 
esperienza, il progetto educativo si articolerà in progetti mirati all’età dei bambini. 
 

 
In particolare i progetti previsti dal POF sono: 
 
EDUCAZIONE MOTORIA GIOCARE PER CRESCERE 
PROGETTO LETTURA “ UN LIBRO PER AMICO” 
PROGETTO IDENTITA'  IO SONO 
PROGETTO DI GIOCO 
PROGETTO COMENIUS 
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE E SENSORIALE 
 
Sono previste inoltre uscite didattiche soprattutto a piedi in città, sfruttando le ricche offerte del centro 
storico e del territorio: biblioteca, Palazzo Milzetti, Ludoteca, Pinacoteca, Giardini, Fattorie 
didattiche..... 
 
AMBIENTAMENTO E  PRIMI GIORNI  
 
L' inserimento dei bambini è  organizzato in modo graduale su tre settimane. I bambini sono suddivisi  
in piccoli gruppi, ed è richiesta la disponibilità di un genitore almeno per le prime due settimane, al fine 
di favorire un sereno ambientamento del bambino. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 
I tempi della giornata scolastica sono pensati per permettere al bambino di vivere le proprie esperienze 
all'interno di un tempo scuola disteso, ma che al tempo stesso possa garantire lo svolgimento delle 
attività previste.  
 

ORARIO  E ATTIVITA’ 

8  / 9 ENTRATA 

Accoglienza e attività libere 

9 / 10  ATTIVITA’ 

  Compilazione del calendario delle presenze, meteorologico e degli incarichi.  
Conversazioni libere e /o guidate. Organizzazione delle attività didattiche.  

 Merenda a base di frutta. 

10  /  11,15 ATTIVITA’/LABORATORI 

Attività ed esperienze didattiche, ludiche,grafico-pittoriche 

11,15  /11,45 MOMENTO DELLA LETTURA 

11,30  /11,45 PREPARAZIONE AL PRANZO e 1° USCITA 

11,45  /12,45  PRANZO 

13/ 13.30 - RIENTRO e GIOCO  LIBERO; in sezione, in cortile, in sala o in 
palestra. 

13.30/14.30 MOMENTO DELLA LETTURA/RELAX 

14.30 / 15.30 ATTIVITA' POMERIDIANE :gioco,  lettura  di storie, 
attività grafico-pittoriche, ecc. 

15.30/16 MERENDA E USCITA 



15,30  / 16  USCITA 

 
. 
 
 


