


… LE NOSTRE SEZIONI … 







MENSA 

  AULA DEI SOGNI 



SPAZI ESTERNI 



 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 

Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati,  sentirsi sicuri  in un ambiente sociale 

allargato 

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

Acquisire capacità di interpretare 
e governare il proprio corpo e le 

proprie azioni 



 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso: 

• Esplorazione 

• Osservazione 

• Esercizio al confronto 

 

-Descrivere le esperienze: 

• Rievocando 

• Narrando 

• Rappresentando 

     fatti significativi e traducendo 
le esperienze in tracce 
personali 

 

-Sviluppare l’attitudine a: 

• Fare domande 

• Riflettere 

 

  

 

 

Acquisire competenze 



PRIME ESPERIENZE  DI CITTADINANZA 

Scoprire gli altri e i loro bisogni 

Gestire i contrasti attraverso 
regole condivise 

DONACIBO 



SFONDO 

 INTEGRATORE 

ATTIVITA 

PROPOSTE 

PROGETTO 

IDEE E  

CONCETTI 

MOTIVAZIONI 

INTERESSI  

A CAPIRE 

MOTIVAZIONI 

INTERESSE 

A SPERIMENTARE 



LINEAMENTI DI METODO 

GIOCO 

VITA DI RELAZIONE 

ESPLORAZIONE E 
RICERCA 

DIDATTICA IN PICCOLO 
GRUPPO  



FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DOCENTI 

Strutturato per favorire la COMPRESENZA 

durante le attività didattiche 

Alternanza nella giornata 
scolastica di: 

Momenti liberi 

Momenti guidati 
dall’insegnante: 

Individuali, 

piccolo e/o grande gruppo 

Attività strutturate 

Attività di movimento 

Tempi di relax e di gioco 



DOCUMENTAZIONE 

 IL PROGETTO SI 
RENDE VISIBILE 
ATTRAVERSO LA 
RACCOLTA DI: 

 

 MATERIALE GRAFICO 

VERBALE, PLASTICO  

REALIZZATO DAI 

SINGOLI BAMBINI 



SCUOLA 
COME INCONTRO 



ASSEMBLEE  

COLLOQUI INDIVIDUALI 

FESTE  

INTERVENTI DI ESPERTI 

USCITE SUL TERRITORIO 

VISITE GUIDATE 



PROGETTO CONTINUITA’ “PIPER ALLA SCUOLA PRIMARIA“  
Scuola infanzia-scuola primaria 

… strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi 

ordini di scuola in modo sereno e graduale. 

 

 
PROGETTO“PSICOLOGIA SCOLASTICA” 

Sportello di ascolto per i genitori,con la possibilità di incontri e colloqui 

individuali con la psicologa, 

Sportello di ascolto per i docenti 

Screening per gli alunni finalizzato ad un intervento precoce sui 

problemi di relazione e apprendimento 

PROGETTI D’ ISTITUTO 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PRIVILEGIA 

    ACCOGLIENZA 

L’inserimento non è solo una fase circoscritta ai primi giorni d’ingresso nella scuola. 

E’ un processo che richiede di essere pensato nei modi e nelle forme. 

 Può richiedere tempi diversi per ogni bambino . 

PER IL BAMBINO è l’incontro tra il “nuovo” e la storia che ciascuno porta con sé 

PER LA FAMIGLIA si avvia la delicata fase  di costruzione della fiducia 

PER LA SCUOLA il docente si affianca al genitore per trovare con lui i modi personali 

     per gestire il difficile processo di separazione. 

 



PROGETTI DI PLESSO 

“IO….COME NOI…..” 

La diversità come valore da promuovere 

in  un’ottica inclusiva 



“IL CUOCO PASTICCIONE”… 

AMBIENTE  E ALIMENTAZIONE 



CITTADINANZA 
 “CON PIPER ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE” 

… Esperienze finalizzate alla costruzione del sé e al rapproto con 
l’ambiente esterno… 



LEGALITA’ 
“Alla scoperta delle nostre qualità e dei nostri 

limiti come risorsa “ 



ENGLISH CALENDAR 
Laboratorio di lingua inglese 



CULTURA E TERRITORIO 
Conoscenza realtà territoriali presenti sul territorio 



 
 
… espressione della creatività e delle emozioni attraverso il corpo 

che si muove,che danza e che gioca.… 

BENESSERE FISICO 
YOGA-DANZA  MOVIMENTO TERAPIA- TEATRO 



.””TEATRANDO CON PIPER” 
…espressione creativa, artistica 



LABORATORIO”IL VIAGGIO DELL’EROE”… 

Percorso simbolico finalizzato alla conoscenza di 
sé e delle proprie origini 



PROGETTI E LABORATORI DI PLESSO: 
 

“PIPER L’UCCELLINO MATEMATICO”   
“… esperienze,di intelligenza numerica per favorire l’interesse per la matematica ….” 

 

 

 

“CODING-AMO…  “                … 

primo utilizzo di programmi di CODING e di SOFTWARE 
per la programmazione informatica ….utilizzo di LIM 



LABORATORIO LINGUISTICO 
LABORATORIO FONETICO (SPERIMENTAZIONE 

METODO VERBO-TONALE) 
 

“….. Parole, ritmo, scrittura nella scuola dell’infanzia.” 



 … 

LABORATORIO CREATIVO 



LABORATORIO MUSICALE 



PROGETTO:”SCUOLA,FAMIGLIA,TERRITORIO” 
“… Insieme per condividere …” 

 

- 

 




