PRINCIPI DI METODO E PROGETTI
Nella scuola dell’infanzia l’apprendimento avviene attraverso la relazione con coetanei e con i docenti e attraverso l’esplorazione della natura, degli oggetti, dell’arte, del territorio e
delle sue tradizioni. Tramite attività di gioco i bambini vengono
accompagnati in percorsi di rielaborazione individuale e collettiva per un’educazione armonica ed integrale della persona.
L’ambiente è organizzato in modo che ognuno si senta sostenuto e valorizzato: lo spazio è accogliente e curato, 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.
Sportello psicologico 0-6 - sportello di consulenza per docenti e genitori
Benvenuti a scuola - iniziative volte all’accoglienza dei
bambini che cominciano la scuola dell’infanzia, nel rispetto dei
tempi di ciascuno
Aspettami, arrivo - prevenzione del disagio nei bambini
entranti alla scuola primaria, attraverso attività mirate al consolidamento dei prerequisiti per l’apprendimento della letto-scrittura
e l’acquisizione delle abilità di base nell’ambito logico matematico
Per una scuola plurilingue – mediazione culturale e insegnamento dell’italiano come seconda lingua.
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 contribuiscono a consolidare principalmente le capacità di orientarsi nello
spazio e la lateralizzazione. Durante le attività di utilizzano
software e strumenti ludici capaci di attirare i bambini senza
renderli fruitori passivi.
Costruire il domani - percorsi con l’intervento di esperti
esterni, volti a sviluppare le competenze espressive e comunicative, 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.
Outdoor Education – proposte didattiche in cui l’ambiente
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 potenziare le
competenze sociali, espressive, creative e senso-motorie.
Bambini in festa - feste di plesso, occasioni di incontro e
conoscenza tra i bambini, le famiglie e i docenti e di presentazione delle attività svolte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GUIDO GUINIZELLI”

VIA RISORGIMENTO, 58
CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

DIRIGENZA
Il Dirigente Scolastico è raggiungibile
attraverso l’indirizzo di posta elettronica
dirigenteguinizelli@gmail.com
Riceve su appuntamento telefonando al
059.926517 - 059.921576.

SEGRETERIA
Per accedere agli uffici telefonare ai numeri
059.926517 - 059.921576
o scrivere una mail all’indirizzo
moic809003@istruzione.it
La modulistica per inoltrare richieste specifiche
è scaricabile al link
https://icguinizelli-castelfrancoemilia.edu.it/genitori/
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Walt Disney

Via Risorgimento, 41

MOAA809032

Risorgimento

Via Risorgimento, 31

MOAA809043

Scoiattolo

Via Francia, 2

MOAA809021

Pizzigoni

Via Muratori 10,
Cavazzona

MOAA80901X
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CONOSCI LA SCUOLA

IL TEMPO SCUOLA

Fai un tour virtuale per visitare
la scuola

Scuola dell’infanzia “Pizzigoni” di Cavazzona

Sfoglia il PTOF per conoscere

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.

LA GIORNATA SCOLASTICA
Orario Organizzazione
7,30
8,00

entrata dei bambini
che usufruiscono
del servizio di prescuola

8,00
9,00

entrata, attività di
gioco libero negli
angoli delle sezioni

9,00 tutti presenti nelle
10,00 sezioni

attività curricolari
piccolo o
10,00 di
gruppo
11,00 grande
con interventi
personalizzati
libero
11,00 gioco
sezione o in
11,20 in
giardino

Routines

Aggregazione

accoglienza, il più
possibile
personalizzata

interazione dei
bambini delle
diverse 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…

progetti di sezione

i bambini si
confrontano e si
scambiano
esperienze nei
piccoli gruppi
aggregazione tra le
diverse sezioni

uscita per i
che non
11,20 bambini
usufruiscono del
servizio mensa
11,20 preparazione al
11,30 pasto
11,30 pranzo in sezione
12,30

attività di vita
pratica in bagno

collaborazione nel
gruppo sezione.
collaborazione nel
gruppo sezione.

per chi non
12,30 uscita
del
13,00 usufruisce
tempo pieno
12,30 gioco libero in sezione o in giardino nella bella stagione
13,15
13,15 siesta/riposo nei dormitori di ciascuna sezione
15,00
attività di gioco
15,00 merenda
guidato in gruppo collaborazione nel
15,30
o con giochi da
gruppo sezione
tavolo
uscita per i
15,30 bambini che non
saluto
16,00 usufruiscono del
personalizzato
servizio post-scuola
16,00 prolungamento
18,00 d’orario

aggregazione dei
bambini di tutte le
sezioni

