FINALITÀ DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

COMPETENZE IN
CHIAVE EUROPEA
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

Maturazione dell’identità: vivere
serenamente tutte le dimensioni del proprio
io, stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente
sociale allargato, imparare a conoscersi e
ad essere riconosciuti come persona unica
e irripetibile.
Sviluppo dell’autonomia: avere fiducia in
sé e fidarsi degli altri, provare
soddisfazione nel fare da sé, saper
chiedere aiuto, poter esprimere sentimenti
ed emozioni, partecipare esprimendo
opinioni con sempre maggior
consapevolezza.
Acquisizione di competenze: giocare,
muoversi, manipolare, curiosare,
domandare, imparare a riflettere
sull’esperienza, ascoltare e comprendere,
descrivere, rappresentare, rievocare azioni
ed esperienze utilizzando linguaggi diversi.

Sviluppo del senso di cittadinanza:
scoprire l’altro da sé, attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni,
stabilire regole condivise, riconoscere diritti
e doveri uguali per tutti, rispettare gli altri,
l’ambiente e la natura.

I CAMPI DI ESPERIENZA

ATTRAVERSO:

il gioco, la vita di relazione,
l’esplorazione e la scoperta,
la valorizzazione degli stili
personali
IN COLLABORAZIONE CON
LA FAMIGLIA
E LE AGENZIE EDUCATIVE
DEL TERRITORIO

in interazione con la famiglia e con le
agenzie educative del territorio

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
COMPETENZE DI
BASE IN
MATEMATICA,
SCIENZE E
TECNOLOGIA
COMPETENZE
DIGITALI
IMPARARE A
IMPARARE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE
SPIRITO DI INIZIATIVA
E INTRAPRENDENZA
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

I DISCORSI E LE PAROLE
TUTTI

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

TUTTI
TUTTI
IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI
TUTTI
IL CORPO E IL
MOVIMENTO
IMMAGINI SUONI E COLORI

ORGANIZZAZIONE
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
SERVIZI: pre-scuola, mensa e
trasporto

PROGETTI OFFERTA FORMATIVA
comuni ai tre plessi
Progetto Accoglienza...per favorire l’inserimento
e lo stare bene a scuola
Progetto Intercultura e Alfabetizzazione alunni
stranieri...per favorire l’integrazione e per la
valorizzazione delle diversità
Progetto “Routines”…
per imparare a essere autonomi, star bene a
scuola, e fare le prime riflessioni sul concetto di
tempo (giorni, mesi, anni)
Continuità orizzontale e uscite didattiche...per
favorire la scoperta, la conoscenza e la relazione
con la realtà esterna
Progetto “Scopriamo il nostro Corpo”
…esperienze motorie per acquisire fiducia e
consapevolezza di sé,
Progetto “Inclusione”…
per imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti
come persona unica e irripetibile, ma all’interno di
una comunità che consenta di fare esperienze
volte all’accettazione alla valorizzazione delle
differenze e allo sviluppo dell’empatia come
prerogativa per comprendere ed accogliere l’altro.
Progetti Educazione Civica… volto a costruire
apprendimenti significativi riguardo ai temi
dell’appartenenza al gruppo, al confronto tra
culture, al rispetto della diversità e all’educazione
alla pace, tolleranza e solidarietà.

Progetto Sicurezza… per prevenire gli incidenti e
per l’interiorizzazione di regole e comportamenti
da tenere in caso di pericolo
Continuità verticale...per vivere serenamente il
passaggio da una scuola all’altra

Progetto “Avviamento alla lettura” ...il libro
come gioco-strumento per avvicinare il bambino al
piacere del leggere. In collaborazione con la
Biblioteca comunale.

Progetto di Educazione Stradale…
per una prima conoscenza delle norme stradali e
per acquisire comportamenti corretti.
Progetto intergenerazionale “Anziani e
bambini si incontrano alla riscoperta del
passato”… in collaborazione con associazione
AUSER e Comitato di Solidarietà roverbellese.
“Giochiamo con i materiali informali:
Laboratorio Manipolativo” … esperienze di tipo
percettivo-sensoriale per pensare con le mani,
specifico per i bambini di tre anni.

Progetto di Educazione Alimentare…per
conoscere i principi fondamentali di una
alimentazione equilibrata con la collaborazione
della ditta Sodexo.

Progetto Apprendere serenamente… volto ad
una precoce individuazione di problematiche
inerenti l’apprendimento della letto-scrittura o alla
rilevazione di eventuali difficoltà cognitive.

Progetti pregrafismo
logico-matematico e fonologico…serie di
esperienze mirate ed attività organizzate
finalizzate alla propedeutica inerente lo sviluppo
di competenze necessarie al passaggio alla
Scuola Primaria.

Piano Diritto allo Studio
Progetto “Lo psicologo nella scuola”…
per favorire le relazioni tra i bambini, tra l’adulto e il
bambino e per prevenire le situazioni
problematiche e di disagio.

Piano Diritto allo Studio
Progetto “Musica e movimento” ...la musica, il
ritmo, la danza, il teatro per conoscere sé stessi, gli
altri e il mondo che ci circonda. Con esperto
esterno.

Piano Diritto allo Studio
Progetto “Lingua Inglese” …per familiarizzare,
attraverso il gioco, con un codice linguistico nuovo.
Con esperto esterno.

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI ROVERBELLA

PROGETTI SPECIFICI DI PLESSO
Progetto “Il tempo dell’arte”…ogni mese
un quadro di un famoso pittore da
trasformare, creando e giocando insieme.
Sc. Roverbella
Sc. Castiglione Mn
Progetto salute dentale “Peppone il
cuoco Golosone” … per far conoscere la
bocca e le sue funzioni, l’importanza dei
denti, i cibi che fanno bene, l’igiene orale.
Sc. Roverbella
Sc. Roverbella
Progetto di educazione alla pace e alla
solidarietà…in collaborazione con il gruppo
“Caritas”.Sc. Malavicina
Progetto “L’sola degli smemorati…la
scuola dei diritti dei bambini”… volto alla
scoperta della Convenzione internazionale
dei diritti dell’infanzia. Sc. Malavicina
Progetto “Piccoli gesti per l’ambiente”
...per favorire la conoscenza e l’integrazione
con il proprio ambiente naturale e sociale.
Sc. Castiglione mn.
Castiglione Mn
Progetto “ Atelier dei mesi: l’angolo delle
parole di Rodari” ogni mese diamo forma
alle parole di Gianni Rodari con tecniche
espressive diverse per creare e giocare.
Sc. Castiglione mn.

PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Anno scolastico 2021/22

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
CASTIGLIONE MANTOVANO
PER INFORMAZIONI:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA
Via Trento e Trieste n°2
Tel: 0376 694157
e-mail: mnic818005@istruzione.it
www.icroverbella.edu.it
SCUOLA DELL’INFANZIA
DI CASTIGLIONE MANTOVANO
Via Dante Alighieri
Tel: 0376 697214
e-mail: castiglioneinfanzia@libero.it
link per assemblea online
https://global.gotomeeting.com/join/203041941
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA
Via Aldo Moro
Tel: 0376 696525
e-mail: infanziamalavicina@libero.it
link per assemblea online
https://global.gotomeeting.com/join/752483173
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROVERBELLA
Via Don Paolo Bazzotti
Tel: 0376 693238
e-mail: scuolainfanzia.rov@libero.it
link per assemblea online
https://global.gotomeeting.com/join/791454749

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
MALAVICINA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ROVERBELLA

A SCUOLA INSIEME
PER
GIOCARE
CONOSCERE
CRESCERE

