
Istituto Comprensivo  “Europa” - Faenza 
 

Scuola dell'Infanzia  “Il Panda”  
 

Via Donatini , 19   Tel.0546-29579 
 

Segreteria e Presidenza: Via degli Insorti , 2 - tel.0546-28394  fax 0546-25816 
http:/www.ic.europa.it   E-mail: raic809002@istruzione.it  

 PEC: iceuropa@legalmail.it 
 

UUnnaa  nnuuoovvaa  
oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

  
  
  

UUnnaa  ccoonnttiinnuuii ttàà  
ggaarraannttii ttaa  

  

 



 
La missione  dell’Istituto Comprensivo “Europa” è: 
 
 
 

A CIASCUNO  IL SUO PERCORSO 
 

 
 

 

 

 “Un tempo flessibile in una scuola aperta alle lingue 

europee, ai laboratori di ricerca, sperimentazione, 

approfondimento, attività manuali, per ragazzi dai 3 ai 14 

anni, che trovano il loro percorso orientandosi in modo 

consapevole e costruendo il proprio progetto formativo” 

  



 

 

Contesto 

L’ Istituto Comprensivo Statale “EUROPA” è costituito dal 1° settembre 2000, dalla Scuola 

dell’Infanzia  “Il Panda”  con 273 compresa la sezione distaccata presso il plesso Gulli, iscritti, 

dalla “Scuola Primaria Don Milani”  con 539 iscritti, dalla Scuola Secondaria di 1° grado 

“Europa”  avente 450 alunni e dal 1° settembre 2009 anche dalla Scuola dell’Infanzia 

“Arcobaleno”  con 32 iscritti e dalla Scuola Primaria “T.Gulli”  con 216 iscritti. 

L’Istituto Comprensivo è situato in una città, Faenza, ricca di storia e culturalmente viva. 

Un’alta percentuale della popolazione è diplomata o laureata e sensibile agli aspetti formativi della 

persona. 

Le scuole sorgono in un quartiere in parte a edilizia popolare e in parte  residenziale e  gli abitanti 

sono  di livello economico variabile da basso a medio alto. 

La popolazione scolastica, negli ultimi anni, registra un notevole aumento della presenza di 

extracomunitari,  di varie etnie, che si inseriscono anche in corso d’anno nei vari ordini di scuola. 

I genitori della maggioranza degli alunni sono di età relativamente giovane, impegnati in attività 

lavorativa che occupa molto del loro tempo: per cercare di venire incontro alle loro esigenze si è 

organizzato il tempo scuola in modo appropriato.  

Le scuole dell' infanzia dell'istituto comprensivo partecipano ad un COMENIUS che vede 

coinvolte cinque scuole di cinque nazioni europee :TALIA, TURCHIA, LITUANIA, 

BULGARIA, POLONIA.  

Il progetto finanziato dalla comunità Europea, ha come tema "THE WORDL DOES  NOT 

RECYCLE". Il progetto partito dallo scorso anno ha già realizzato: la mobilità di un gruppo 

di insegnanti in Lituania e Bulgaria, l'accoglienza di una delegazione proveniente dalle scuole 

partner coinvolte nel progetto, sono stati allestiti laboratori per sensibilizzare bambini e 

genitori al riciclo dei materiali, è stato creato un blog, una mostra dei lavori realizzati dai 

genitori assieme ai bambini che prevede " un riciclo creativo" di materiali che normalmente 

vengono eliminati. Il progetto prosegue con altre iniziative che vi verranno poi presentate nel  

corso del prossimo anno scolastico. 



 

 

Scuola dell’Infanzia “Il Panda” 

La scuola dell’infanzia si pone come fine l’educazione, lo sviluppo affettivo, cognitivo, morale e 

religioso di tutti i bambini cercando di promuovere le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività, apprendimento, ed assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. 

In continuo contatto con i genitori, la scuola contribuisce alla formazione integrale di tutti gli alunni 

e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la 

continuità educativa con la scuola primaria. 

I docenti della scuola dell’infanzia, nell’elaborazione dei piani educativi cercano di dare significato 

e spessore alle esperienze che vivono i bambini in vari contesti, offrendo loro strumenti per 

rielaborare e valorizzare i loro vissuti, per renderli consapevoli del loro posto nel mondo, nei gruppi 

sociali in cui vivono, nella loro città. 

A questo obiettivo mirano particolarmente i progetti di educazione ambientale, condotti negli 

ultimi anni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, e di educazione alimentare 

condotti in collaborazione con l’Assessorato alle politiche agroalimentari della provincia di 

Ravenna e dalla Regione Emilia Romagna, le iniziative rivolte ai genitori con lo scopo di 

riflettere insieme sulla crescita dei bambini e sui ruoli di ogni agenzia educativa. 

La Scuola dell’Infanzia Statale “Il Panda” si trova in una zona di forte espansione urbanistica e 

demografica e, per il crescente numero di iscritti, ha rivisto negli ultimi anni i piani organizzativi 

del lavoro e l’uso degli spazi; è inoltre inserita in una zona di recente urbanizzazione ed è 

circondata da villette ed edifici di recente costruzione. 

L’edificio che ospita la scuola è stato costruito nel 1983 ed ha 9 sezioni – ciascuna dotata di servizi 

igienici. La scuola comprende inoltre, la palestra, un locale adibito a biblioteca, un piccolo 

laboratorio dotato di una lavagna multimediale per attività individuali o a piccolo gruppo, uno 

spazio mensa e una cucina. Locali per riporre l’occorrente per le pulizie, la dispensa, i servizi 

igienici e gli armadietti per il personale della scuola, una stanza con telefono, fax, computer, 

audiovisivi, materiale didattico a disposizione delle insegnanti. Un ampio e luminoso ingresso su 

cui si dislocano i vari ambienti dell’edificio, accoglie quotidianamente bambini, genitori, insegnanti 

e il personale. La scuola è ben fornita di sussidi didattici e di attrezzature specifiche per attività 

psicomotorie che vengono regolarmente utilizzate dagli insegnanti. 



I bambini frequentanti  “Il  Panda” confluiscono in larghissima maggioranza verso la Scuola 

Primaria Statale “Don Milani ”, che accoglie i bambini dello stesso stradario, per poi creare una 

continuità con la Secondaria “Europa”. 

Le sezioni funzionanti sono 10 ( una distaccata nel pleso Gulli), per un totale di 273 bambini. 

L’orario di apertura della scuola è così suddiviso: 

7.30-8.00 ingresso con pre-orario; 

8.00-9.00 ingresso; 

11.30-11.45 uscita prima del pranzo; 

12.45-13.30 uscita dopo pranzo; 

15.30-16.00 uscita pomeridiana; 

16.00-18.00 uscita post-orario. 

La fascia oraria compresa fra le ore 16.00 e le ore 18.00 viene coperta da personale educativo 

esterno alla scuola che attiva laboratori manipolativi, espressivi, ludici e motori. 

Le ore di compresenza, 10 settimanali, sono utilizzate all’interno delle sezioni per attività di piccolo 

gruppo, attività di intersezione, per moltiplicare gli interventi individualizzati su bambini 

problematici; anche il momento del pranzo riveste un’importanza educativa che richiede la presenza 

delle due insegnanti. I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione svolgono 

piccoli laboratori grafici-manuali. 

Piano delle attività  

Le sezioni partecipano ai seguenti progetti inseriti nel P.O.F., molti dei quali sono in verticale nei 
tre ordini di scuola. 
 
 
 
 
 
 
• Continuità Nido – Scuola dell’infanzia 

( esperienze di continuità tra lo spazio gioco e la scuola dell'infanzia ) 
 

• Accoglienza/inserimento 
( sottolinea le tappe fondamentali per l'inserimento dei bimbi alla scuola dell'infanzia. 

        L'OPEN DAY E' LA PRIMA TAPPA DI QUESTO PERCORSO 
 

• Continuità: Scuola dell’infanzia “Il Panda” – Scuola Primaria “Don Milani”  
( vari percorsi predisposti dai docenti dell’Istituto Comprensivo per bambini e genitori delle 3^ 
sezioni, per preparare in modo adeguato l’ingresso dei bambini alla Scuola Primaria ) 
 

• Genitori –insegnanti quale alleanza educativa 
( alcuni momenti di confronto di gruppo con i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
svolti con la collaborazione del Centro per le Famiglie) 
 

• A ciascuno il suo percorso 
( sono previsti interventi individualizzati ) 

AREA ACCOGLIENZA / APPRENDIMENTO 



 
 
 
 
 
 
 

• Progetto educazione stradale 
( l’approccio e una prima conoscenza della figura del vigile urbano e di alcune semplici 
regole di comportamento stradale ... in particolare i bambini pedoni/ciclisti ) 

 
• Educazione motoria, giochi d'orientamento 

( laboratori motori con esperti C.O.N.I.  
• Progetto "Giocare per crescere" 

attività motoria  svolta in collaborazione con le società sportive presenti sul nostro territorio, 
i laboratori sono condotti da esperti 

  
 
.     Collaborazione con il Distretto Scolastico di Faenza e l’associazione Romagna Dance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hocus e Lotus ( Sperimentazione lingua inglese  ) 
• ( percorso di avviamento alla lingua inglese in continuità con la scuola primaria ) 

 
• Cittadinanza e costituzione progetto Piccoli cittadini  

( percorso che richiama la riflessione sui diritti e i doveri dell’infanzia) 
 

• Lettura in verticale 
• ( raccoglie intorno ad un nucleo centrale, elaborati a livello di laboratorio, vari temi quali 

l’amicizia, la famiglia, i sentimenti, i diritti di tutti, il rispetto delle cose e delle persone )  
 

• Conosci la tua città 
• ( progetto in verticale dell'Ist. Comprensivo. Per i bimbi della scuola dell'infanzia è dato 

dalla storia del bambino e dalla conoscenza degli ambienti in cui questa storia si svolge. 
Nell'ultimo anno l'attività si focalizza sul quartiere e gli educatori "sociali" che lo 
compongono. E’ una importante nota di raccordo tra i diversi ordini di scuola )  

 
• Crescere insieme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA LINGUAGGI NON VERBALI 

AREA LINGUISTICA 



 
 
 
 
 
            
• ABC ... dell'alimentazione      
      ( le sezioni scelgono in autonomia  i percorsi più adatti all'età dei bambini )  
 
• Curricolo di geometria 

( rivolto in modo particolare ai bimbi di 5 anni ) 
 

• Educazione ambientale 
( percorso che coinvolge tutta la scuola, gli operatori, gli utenti e le loro famiglie ) 
 
 

• Sicurezza 
( l’approccio alla educazione sanitaria, di pronto intervento, educazione stradale per i bambini di 
5/6 anni ) 

 
 

• Progetto di Logica (in verticale con la scuola primaria) 
 

I laboratori alla scuola dell’infanzia “Il Panda” 

 
I laboratori alla scuola dell’infanzia “Il Panda” vengono intesi come una modalità di 

lavoro della scuola, che consentono ai bambini e alle bambine di fare esperienze 

dirette con le cose, di soddisfare curiosità e di ricevere ed accettare semplici 

spiegazioni. 

I laboratori attuati sono tre: “SCIENTIFICO-MATEMATICO, LINGUISTICO” 

Tutti e tre si completano l’uno con l’altro, permettendo di svolgere nella maniera più 

ampia tutte le attività programmate nella scuola. 

 

 LABORATORIO SCIENTIFICO-MATEMATICO 

”Scivola ruota Ribalta”   

 “Logicamente gioco e ragiono”         

    

 LABORATORIO LINGUISTICO 

“Io e la mia storia”   

“Lingua 2”      

“Insieme verso l’Europa”        

 

 

 

SPAZI: si prevedono spazi attrezzati in cui è collocato il materiale necessario per il 

laboratorio; l’attività viene svolta nella sezione, nello spazio mensa, nell’angolo inglese 

e nella palestra. 

 

DOCUMENTAZIONE: cartacea e multimediale 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 


