
NUMERO TELEFONICO SCUOLA
DELL'INFANZIA GULLI:

335 5700595

LA SCUOLA DELL'INFANZIA SI PRESENTA

La scuola dell'infanzia si configura come scuola 
della sperimentazione, della comunicazione, della 
creatività e della formazione del cittadino. Il nostro 
progetto educativo è infatti volto alla formazione 
globale di ogni bambino/a attraverso un curricolo 
che tende a coniugare capacità cognitive, affettive 
e sociali. Solo dalla combinazione armonica delle 
aree descritte può derivare un'offerta formativa 
adeguata alle esigenze del singolo.
Prestare attenzione alle differenti esigenze significa 
riconoscere e valorizzare l'individualità di ciascun 
bambino, predisponendosi con sensibilità alla 
relazione educativa che si instaura non solo con i 
bambini, ma anche con le loro famiglie, con le quali
andrà costantemente condiviso il percorso di 
crescita personale e collettiva che ogni bambino si 
trova ad affrontare nell'ambito scolastico.
Lungo questo cammino educativo le attività 
didattiche proposte saranno di carattere trasversale
e concorreranno allo sviluppo di molteplici 
apprendimenti. Tra tutti, la nostra scuola ritiene sia 
fondamentale che il bambino apprenda e 
comprenda che:
Può affrontare ogni situazione;
Può provare ed esternare emozioni non solo 
positive ma anche negative ;
Può rinunciare;
È in grado di assumersi le responsabilità sue e degli
altri;
Rispetta tutto ciò che è superiore, uguale o 
inferiore a lui;
Non è un consumatore passivo ma un artefice 
creativo.

In qualità di protagonista del proprio cammino 
educativo, il bambino viene considerato partendo 
anche dai suoi bisogni inalienabili:
Il bisogno di comprensione;
Il bisogno di prevedibilità e stabilità;
Il bisogno di essere ascoltato;
Il bisogno di un clima caldo;
Il bisogno di un ambiente sicuro;
Il bisogno di indipendenza e autoaffermazione;
Il bisogno di giocare.
La nostra scuola accoglie bambini eterogenei per età 
(3-6 anni) e al fine di promuovere il benessere dei 
bambini e di raggiungere contemporaneamente le 
finalità della scuola dell'infanzia in ordine 
all'AUTONOMIA, all'IDENTITÀ, alle COMPETENZE ed 
alla CITTADINANZA nei differenti campi d'esperienza,
il progetto educativo si articolerà in attività adeguate
alle diverse fasce d'età.

Sono previste inoltre uscite didattiche, anche a piedi 
in città per sfruttare il potenziale didattico offerto dal
centro storico del territorio faentino: 
Biblioteca comunale;
Ludoteca;
Teatro Masini;
MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche);
Sedi rionali;
Parchi pubblici.

 



“Lo scopo
dell'educazione 

è quello di
trasformare gli

specchi in 
finestre”.

Sydney J. Harris

ORARIO E ATTIVITÀ  

8:00/9:00 - ENTRATA 
Accoglienza e attività libere 

9:00/10:00 – CIRCLE TIME
Compilazione del calendario settimanale, delle  
presenze, meteorologico e degli 
incarichi. 
Conversazioni libere e/o guidate. 
Canti o giochi musicali.
Merenda a base di frutta. 
Organizzazione delle attività 
didattiche. 

10:00/11:30 - LABORATORI 
Attività ed esperienze didattiche, 
ludiche,grafico-pittoriche. 

11:30/11:45 - PREPARAZIONE AL PRANZO e 1°
USCITA 

11:45/12:45 - PRANZO 

12:45/13:30 - RIENTRO/2° USCITA e GIOCO 
LIBERO

13:30/15:30 – ATTIVITÀ POMERIDIANE e 
MERENDA
gioco, lettura di storie, attività 
grafico-pittoriche, ecc. 

15:30/16:00 USCITA 

ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PANDA

-
SEZIONE DISTACCATA “GULLI”

VIA CASTELLANI - FAENZA 

ENTRARE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA... 
...A PICCOLI PASSI




