
Scuole dell’infanzia

Istituto Comprensivo Statale Cesalpino

FONTEROSA
IL BASTIONE

ACROPOLI

Per tutte le nostre scuole è possibile prenotare incontri con i 
docenti compilando un modulo google presente nel sito 
dell’istituzione scolastica. Oppure telefonando ai plessi e 
rivolgendosi alle docenti di riferimento.

Fonterosa
Via T. Sgricci, 33 - Arezzo

Telefono: 0575 324361
Sezioni omogenee dei 3 anni, 4 anni e 5 anni; 
una sezione mista 

Il Bastione
Via P.L. da Palestrina, Arezzo

Telefono: 0575 21989
Sezioni omogenee dei 3 anni, 4 anni e 5 anni 

Acropoli
Via Beato Angelico, 1 - Arezzo

Telefono: 0575 24634
Sezione omogenea di 3 anni e 4 anni 

—

Istituto Comprensivo
Statale “Cesalpino”

Sede Centrale
P.zza A. Fanfani
0575/20626-403527

www.iccesalpino.edu.it
aric83500x@istruzione.it

La scuola dell'infanzia nelle indicazioni 
nazionali per il curricolo

Metodologia didattica

La scuola dell'infanzia costituisce la risposta ai diritti di educazione 
e cura dei bambini dai tre ai sei anni. La progettazione delle attività 
educative parte dalla conoscenza dei bambini con i loro  bisogni, i 
loro stili di apprendimento, la loro storia individuale e familiare. 
Tutto ciò senza dimenticare i loro ritmi di sviluppo, le dinamiche 
relazionali del gruppo sezione, le risorse umane e professionali, le 
opportunità offerte dalla struttura scolastica ed infine il contesto 
sociale. Per queste ragioni le finalità preminenti della scuola 
dell'infanzia sono:

Per metodologia didattico - organizzativa s’intende tutta quella 
serie di pratiche educative e di scelte operative che contraddistin-
guono lo specifico della scuola dell’infanzia: è la traduzione 
operativa degli obiettivi individuati nel curricolo d’istituto.
E’ importante procedere secondo metodi di comunicazione  e 
coinvolgimento dei bambini che, con la giusta regia, devono poter 
apprendere in modo attivo e in un clima di reciproca collaborazio-
ne, stimolati da materiali adeguati e secondo itinerari ben tracciati. 
La progettualità si esplicita nella capacità di dare il giusto significa-
to all’intrecciarsi di spazi-tempi-routine-attività, promuovendo 
un contesto educativo equilibrato e coordinato: si tratta dunque 
della consapevolezza di guidare e seguire l’evoluzione degli 
apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e 
consapevoli.  Attraverso:

promuovere lo sviluppo delle identità: permettere al bambino 
di imparare a stare bene e sentirsi sicuro nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato;

promuovere lo sviluppo dell’autonomia: mettere il bambino in 
condizione di padroneggiare il proprio corpo, di partecipare alle 
attività nei diversi contesti, avere fiducia di sé e negli altri, 
provare piacere nel diventare autonomo ed esprimere con 
diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni, esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana;

promuovere lo sviluppo della competenza: mettere il bambino 
in condizione di riflettere sull’esperienza attraverso l’esplora-
zione e l’osservazione;

promuovere lo sviluppo della cittadinanza: guidare il bambino 
alla scoperta degli altri, dei loro bisogni, alla gestione dei 
contrasti attraverso regole condivise e l’esercizio del dialogo 
come prima forma di reciproco ascolto.

La valorizzazione del gioco

L’ esplorazione e ricerca 

La mediazione didattica 

L’osservazione, la progettazione, la verifica e la 
documentazione relativa 

Le attività individualizzate 



 Nella pratica organizzativa e didattica la sezione rappresenta spazi e tempi ben 
precisi: come spazio si fa riferimento alla sezione e alla scuola; come tempi si 
attua e si definisce l’attività in relazione alla contemporaneità o meno fra le 

insegnanti; come "modi" si concretizza con l’alternanza delle attività 
spontanee, strutturate e ricorrenti.

8:00 - 8:30
Ingresso e accoglienza bambini 

8:30 - 8:45
Prima colazione 

8:45 - 9:30
Giochi agli angoli in sezione 

11:30 - 12:00
Preparazione al pranzo 

12:00 - 13:00
Pranzo

9:30 – 10:00/10:30
Questo è il momento che contiene una “ritualità” 
importante per i bambini. Il gioco delle presenze, 
l’aggiornamento del calendario, l’ascolto delle 
esperienze personali, fiabe e canzoni, arricchisce 
questo spazio di una valenza affettiva, condivisa da 
tutto il gruppo-sezione.

13:00 - 14:15
Prima uscita: in questo periodo i bambini si 
distribuiscono liberamente nei vari spazi 

14:15 - 15:30
Attività pomeridiana d’intersezione

10:00/10:30 - 11:30
Durante la compresenza degli insegnanti verranno 
svolte le attività curricolari o di laboratorio con 
gruppi di bambini omogenei per età. 

15:30 - 16:00
Uscita

ORGANIZZAZIONE
GIORNALIERA TIPO

NB: L’organizzazione della giornata potrebbe subire delle 
variazioni se dovesse perdurare l’emergenza sanitaria.


