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La nostra scuola dell’infanzia è un luogo di incontro in cui i 

bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascol-

tano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed 

esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. 

La scuola dell’infanzia è composta da persone che accolgo-

no persone, da progetti educativi, da spazi pensati ed ini-

ziative speciali che pongono sempre 

al centro dell’azione il benessere e lo sviluppo dei bambini 

e delle bambine. 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di rela-

zione, di cura e di apprendimento: 

 La RELAZIONE: si manifesta nella capacità delle in-

segnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bam-

bino; 

 La CURA: si traduce nell’attenzione all’ambiente, ai 

gesti e alle cose in modo che ogni bambino si senta 

riconosciuto, sostenuto e valorizzato; 

 L’APPRENDIMENTO: avviene attraverso l’esperienza, 

l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con la natura, 

gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni. 

 

Le finalità che la scuola dell’infanzia si pone si inquadrano 

nei cinque campi di esperienza prescritti dalle indicazioni 

ministeriali: il SE’ E L’ALTRO, le 

grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; il COR-

PO IN MOVIMENTO, identità, autonomia, salute; LIN-

GUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE, gestualità, ar-

te, musica, multimedialità; I DISCORSI E LE PAROLE 

comunicazione, lingua, cultura; LA CONOSCENZA DEL 

MONDO, ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

La scuola dell’infanzia ha come obiettivi guida: 

 IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PROGRESSIVA 

AUTONOMIA INTELLETTUALE E SOCIALE. 

 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE. 

 LO SVILUPPO DEI SAPERI, DELLE CAPACITA’ E 

DELLE COMPETENZE. 

FINALITA’ SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

                           

I.C.”EUROPA”  
 

Via degl i  Insort i n°2 

48018 Faenza RA 

te l.  0546/28394 

Maestra, insegnami il fiore ed il frut-

to 

“Col tempo, ti insegnerò tutto!”. 

Insegnami fino al profondo dei mari 

“Ti insegno fin dove tu impari!”. 

Insegnami il cielo, più su che si può 

“Ti insegno fin dove io so!”. 

E dove non sai? 

“Da lì andiamo insieme 

Maestra e scolaro, dall’albero al se-

me. 

Insegno ed imparo, insieme perché 

Io insegno se imparo con te!”.  

                               
Bruno Tognolini 



La scuola dell’infanzia “Il Panda” è situata nel 

cuore del quartiere Centro sud di Faenza 

(“zona Capuccini”), circondata da villette ed e-

difici di edilizia popolare immersi nel verde. 

Grazie al progetto ministeriale Scuole belle”,  

la scuola è stata riverniciata sia all’interno che 

all’esterno, ricevendo un notevole rinnovamen-

to, rendendola più accogliente, colorata e a mi-

sura di bambino. 

La scuola è composta da nove sezioni (più la de-

cima sezione distaccata “Gulli”), dotate al loro 

interno di servizi igienici per i bambini e di un 

accesso diretto al giardino, che è un ampio spa-

zio verde, notevole punto di forza per una scuo-

la di città. ( “Orto della Meraviglia” e “Giardino 

Dimenticato”) 

Inoltre possiede un’ampia palestra, dotata di 

attrezzature specifiche per l’attività motoria, 

una biblioteca/laboratorio polivalente con lava-

gna multimediale. 

La scuola dispone di una cucina interna, per la 

preparazione e distribuzione dei pasti. 

L’organico è formato da: 

 20 insegnanti di sezione  (per una parte 

dell’orario di servizio, le due insegnanti di 

sezione sono in compresenza) 

 insegnanti di sostegno/ assistenti fisici 

 1 insegnante di religione cattolica 

 Personale ausiliario 

      LA SCUOLA “IL PANDA” 

       SI PRESENTA…                 
 

L’orario di apertura della scuola è così suddiviso: 

* 7.30 - 8.00 ingresso con pre-orario gestito dal personale ausi-

liario, dopo richiesta del genitore tramite apposito modulo. 

(sacricabile dal sito dell’ I.C.”Europa”). 

* 8.00 - 9.00 ingresso nelle rispettive sezioni, accoglienza con 

giochi liberi. 

* 9.00 - 9.30  appello, calendario delle presenze, bagno e meren-

da di frutta. 

* 9.30 - 11.15 attività didattiche e laboratoriali previste nel 

progetto didattico. 

* 11.15 - 11.30 attività di riordino e bagno. 

* 11.30 - 11.45 I^ uscita dei  bambini che non pranzano a scuola. 

* 11.45 - 12.45 pranzo. 

* 12.45 - 13.30 II^ uscita dei bambini che non rimangono il pome-

riggio e gioco libero. 

* 13.30 - 15.00 giochi liberi o guidati  e attività didattiche. 

* 15.00  - 15.30  riordino delle sezioni , bagno e merenda 

* 15.30 - 16.00 uscita dei bambini e termine delle attività didat-

tiche. 

* 16.00 - 18.00 servizio di post-orario a pagamento , gestito da 

cooperativa, su richiesta dei genitori, tramite apposito modulo 

ORGANIZZAZIONE DELLA  

GIORNATA   

USCITE E GITE 

Vengono organizzate a scopo didattico per 

motivare i percorsi di apprendimento e favo-

rire esperienze in ambienti vari e diversifica-

ti. 

IL TERRITORIO  

Come occasione di 

apprendimento con 

le sue risorse, per 

sentire l’appartenenza al proprio contesto, 

come scoperta delle proprie radici e tradizio-

ni: la nostra città, il teatro, i musei, i Rioni, la 

biblioteca, l’ambiente rurale… 

LE FESTE  

Il Natale, l’inizio e l a fine dell’anno scolasti-

co, sono occasioni di incontro e collaborazione 

con le famiglie, per ritrovarsi in un clima se-

reno e divertente. 

 

MOMENTI SPECIALI: 


