
ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2020-21

DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico è raggiungibile 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
dirigenteguinizelli@gmail.com.

Riceve su appuntamento telefonando a numeri 
059 926517 - 059 921576 

SEGRETERIA
recapiti e orari

Tel. 059 926517 - 059 921576
moic809003@istruzione.it

http://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì

7.45 - 8.30 e 11.30 - 13.15
sabato 10.30 - 12.30

lunedì e giovedì 16.00 - 17.00

https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it 
http://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it

http://cercalatuascuola.istruzione.it 

PROGETTI E METODOLOGIE

SCUOLA CODICE

Istituto Comprensivo Guinizelli MOIC809003

Walt Disney Via Risorgimento, 41 MOAA809032

Risorgimento Via Risorgimento, 31 MOAA809043

Scoiattolo Via Francia, 2 MOAA809021

Pizzigoni Via Muratori 10, 
Cavazzona MOAA80901X

7 GENNAIO31 GENNAIO 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GUIDO GUINIZELLI”

VIA RISORGIMENTO, 58
CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

Sportello psicologico 0-6 - sportello di consulenza per do-
centi e genitori
Benvenuti a scuola - iniziative volte all’accoglienza dei 
bambini che cominciano la scuola dell’infanzia, nel rispetto dei 
tempi di ciascuno
Bambini in festa -  feste di plesso: occasioni di incontro e 
conoscenza tra i bambini, le famiglie e i docenti e di presenta-
zione delle attività svolte
Aspettami, arrivo - prevenzione del disagio nei bambini 
entranti alla scuola primaria, attraverso attività mirate al consoli-
damento dei prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura 
e l’acquisizione delle abilità di base nell’ambito logico mate-
matico
Coding - percorsi svolti dalle insegnanti di sezione mirati ad 
avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia al coding ed alla 
robotica educativa attraverso il gioco. Le iniziative contribuisco-
no a consolidare principalmente le capacità di orientarsi nello 
spazio e la lateralizzazione. Durante le attività di utilizzano 
software e strumenti ludici appetibili, capaci di attirare i bambini 
senza renderli fruitori passivi, ma soggetti attivi . 
Costruire il domani - percorsi  con l’intervento di esperti 
esterni, volti a  sviluppare le competenze espressive e comunica-
tive, con particolare riferimento a quelle musicali e a favorire un 
primo approccio all’apprendimento della lingua inglese. Viene 
proposto anche un progetto di psicomotricità in outdoor con la 
guida di un esperto.

La scuola dell’infanzia condivide con il primo ciclo dell’i-
struzione la principale finalità della scuola dell’autonomia: l’edu-
cazione armonica ed integrale della persona; si propone come 
contesto di relazione, cura e apprendimento, nel quale posso-
no essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i 
bambini sperimentano.
L’apprendimento avviene attraverso, l’esplorazione, i rap-
porti tra coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio 
e le sue tradizioni. Tramite attività ludiche i bambini vengono 
accompagnati in percorsi di rielaborazione individuale e colletti-
va. Con il gioco, connotato essenziale della scuola dell’infanzia, 
si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in forma 
creativa le esperienze soggettive e sociali. 
L’ambiente di apprendimento è organizzato in modo che 
ognuno si senta sostenuto e valorizzato: lo spazio è accogliente 
e curato, espressione della pedagogia e delle scelte educative, il 
tempo è disteso, la documentazione produce tracce di memoria 
e riflessione, rende visibili le modalità e i percorsi di formazione 
e permette di valutare i progressi d’apprendimento individuale 
e di gruppo.

Outdoor Education - approccio sensoriale-esperienziale mi-
rato allo sviluppo della persona e al suo apprendimento. L’am-
biente esterno, “outdoor”, è il contesto educante, un luogo in 
cui si apprende che offre l’opportunità di rafforzare il senso di 
rispetto per l’ambiente naturale e consente di esprimere e poten-
ziare le competenze sociali, espressive, creative e senso-motorie.
Cooperative learning - insieme di strategie didattiche che si 
presta ad essere applicato ad ogni esperienza, ad ogni attività: 
i bambini lavorano insieme, in piccoli gruppi, con ruoli precisi e 
valorizzanti, per raggiungere obiettivi comuni attraverso il fon-
damentale apporto di ciascuno.



I PRINCIPI FONDAMENTALI

“(...) Nella maggioranza delle scuole, sia per 
ragioni ideologiche sia per ragioni economiche, 
tutti sono trattati nello stesso modo, si insegna a 
tutti nello stesso modo, tutti sono valutati nello 
stesso modo e tutti pensano di avere trattato tutti 
in modo giusto. In realtà è esattamente l’oppo-
sto, perché la scuola è impostata su un solo tipo 
di mente, mentre ci sono tante menti diverse.” 

(Howard Gardner) 

Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, se faccio capisco” 

(Confucio) 

IL TEMPO SCUOLA LA GIORNATA SCOLASTICA

valorizzare

le molteplici risorse 

presenti

nel territorio

dare di più

a chi ha di meno

conta cosa e comel ‘alunnoha imparato,non ciò che gli èstato insegnato

la 
personalizzazione 

è un valore 
condiviso e un 
traguardo cui 

tendere

Scuola dell’infanzia “Pizzigoni” di Cavazzona

7.30 8.00 PRE-SCUOLA

8.00 9.00 ACCOGLIENZA

9.00 9.30 COLAZIONE - APPELLO - CALENDARIO

9.30 11.15 ATTIVITÀ DIDATTICHE

11.15 11.30 PRIMA USCITA (SENZA PASTO)

11.30 12.30 PREPARAZIONE AL PASTO E PASTO

12.30 13.15 ATTIVITÀ LIBERE E SECONDA USCITA

13.15 15.10 RIPOSO

15.10 15.45 MERENDA

15.45 16.00 USCITA

16.00 18.00 POST-SCUOLA

Scuola dell’infanzia “W. Disney”,
“Risorgimento” e “Scoiattolo”

7.30 8.00 PRE-SCUOLA

8.00 9.00 ACCOGLIENZA

9.00 9.30 COLAZIONE - APPELLO - CALENDARIO

9.30 11.20 ATTIVITÀ DIDATTICHE

11.20 11.30 PRIMA USCITA

11.30 12.30 PREPARAZIONE AL PASTO E PASTO

12.30  13.00 ATTIVITÀ LIBERE E SECONDA USCITA

13.00 15.00 RIPOSO

15.00 15.30 MERENDA

15.30 16.00 USCITA

16.00 18.00 POST-SCUOLA

Le attività didattiche, ludiche e ricreative si svolgono in 
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
I servizi di pre e post scuola sono gestiti dal Comune.

Orario Organizzazione Routines Aggregazione

7,30
8,00

entrata dei bambini 
che usufruiscono 
del servizio di pre-
scuola

8,00
9,00

entrata, attività di 
gioco libero negli 
angoli delle sezioni

accoglienza, il più 
possibile
personalizzata

interazione dei
bambini delle 
diverse sezioni

9,00
10,00

tutti  presenti nelle  
sezioni

attività sul tappeto,
appello, 
registrazione del 
tempo, incarichi,
impostazione 
dell’attività
didattica di sezione 
con racconti,
conversazioni…

i bambini della 
stessa
età hanno la 
possibilità
di ascoltare,
esprimersi,
comunicare…

10,00
11,00

attività curricolari 
di piccolo o 
grande gruppo 
con interventi 
personalizzati

progetti di sezione

i bambini si
confrontano e si
scambiano 
esperienze nei 
piccoli gruppi

11,00
11,20

gioco libero 
in sezione o in 
giardino 

aggregazione tra le 
diverse sezioni

11,20
uscita per i 
bambini che non 
usufruiscono del 
servizio mensa

11,20
11,30

preparazione al 
pasto

attività di vita 
pratica in bagno

collaborazione nel 
gruppo sezione.

11,30
12,30 pranzo in sezione collaborazione nel 

gruppo sezione.

12,30
13,00

uscita per chi non 
usufruisce del 
tempo pieno 

12,30
13,15 gioco libero in sezione o in giardino nella bella stagione

13,15
15,00 siesta/riposo nei dormitori di ciascuna sezione 

15,00
15,30 merenda

attività di gioco 
guidato  in gruppo 
o con giochi da  
tavolo

collaborazione nel 
gruppo sezione

15,30
16,00

uscita per i 
bambini che non 
usufruiscono del 
servizio post-scuola

saluto 
personalizzato

16,00
18,00

prolungamento 
d’orario

aggregazione dei
bambini di tutte le 
sezioni


