
 
Cosa facciamo 
 

Ogni bambino è visto sia come protagonista di una storia personale, sia come 

portatore di valori specifici caratteristici delle comunità di appartenenza. La 

scuola valorizza le diversità strutturando percorsi di accoglienza di inclusione  

per tutte le bambine e i bambini. 

Ogni sezione omogenea per età è organizzata secondo le specifiche esigenze 

dei bambini. 

Le proposte educative didattiche privilegiano attività ludiche, esplorative, 

manipolative, comunicative, psicomotorie e di relazione. 

Il gioco costituisce, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni, 

favorisce rapporti attivi e creativi, sia sul terreno cognitivo che su quello 

relazionale.  

 

Ogni sezione è organizzata secondo le specifiche esigenze dei bambini, con 

percorsi  mirati a seconda dell’età.  

Oltre alle attività programmate dagli insegnanti sono previsti progetti ed 

attività con l’intervento di esperti: 

 

 

� Attività musicale: rivolta ai bambini di tutte le sezioni per un’ora la 

settimana con la presenza di un insegnante specialista del gruppo musica 

del Comune di Modena; 

 

� Attività di inglese:  rivolta ai bambini delle sezioni 4 e 5 anni per due a 

cadenza settimanale, condotta da un’insegnante specialista in 

madrelingua  

 



L'insegnamento della religione cattolica viene svolto dall’insegnante 

nominata dalla Curia di Modena, le attività alternative sono organizzate dalle 

insegnanti di sezione. 

PROGETTO BIBLIOTECA: 
 

Il libro costituisce un’esperienza significativa sia per i bambini che per i 

genitori. Il libro, infatti, è un importante veicolo di apprendimento e ha la 

funzione di suscitare anche nei bambini in età prescolare il piacere della lettura 

prima ancora del saper leggere. Pertanto è utile che il bambino si abitui da 

subito a manipolare i libri. 

I libri scelti sono favole, fiabe, racconti e storie dei paesi del mondo con testi 

brevi, un lessico semplice con immagini stimolanti. Il progetto prevede attività 

di lettura da parte dell’insegnante, animazione del libro da parte di esperti, 

uscite in biblioteca con i bambini, laboratorio di manipolazione e costruzione di 

libri. 

In tutte le sezioni oltre all’ angolo lettura è stata creata una biblioteca con vari 

tipi di libri per il prestito a casa. 



 

 

 

 

 

� PROGETTO QUARTIERE : 
 

 

 

 

 
È finanziato dal quartiere  N.1 (Centro Storico-S.Cataldo) e dall’IC 9  ed è rivolto ai 

bambini di tutte le sezioni con il coinvolgimento dei genitori. È attuato dalle 



insegnanti di sezione con l’intervento di un’esperta di teatro , la tematica trattata è 

la narrazione di storie. 

 

  
� Progetto “Star bene a scuola”: organizzazione di feste con la partecipazione 

delle famiglie; 

� La scuola seguendo le linee del PTOF aderisce ad alcune proposte degli 

ITINERARI SCUOLA-CITTÀ offerti dall’Amministrazione Comunale, tra le più 

frequenti: visite alla biblioteca Delfini, attività laboratoriali presso LA Galleria 

Estense, percorsi psicomotori presso la Palestra Panaro, visita alla ludoteca  

 “La Strapapera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

Giornata tipo 
 
7.30 - 8.15: entrata dei bambini che hanno necessità del servizio pre-scuola 

8.15 – 9.00: entrata di tutti i bambini 

9.00 – 10.00: attività di routine giornaliera (appello, calendario, incarichi,          

conversazione, ecc.) 

10.00 - 11.30: attività organizzate e guidate in piccolo o grande gruppo,            

individuali e  attività libere negli angoli della sezione 

11.30 – 11.45: attività di riordino, di igiene personale e preparazione al pranzo 

11.45 - 12.30: pranzo 

12.30 - 13.00: attività libera o organizzata negli spazi interni o esterni alla             

scuola 

13.00 - 15.30: attività di  igiene personale, riposo, risveglio 



15.30 - 15.45: merenda 

15.45 - 16.15: uscita 

 

 

L’inserimento dei bambini di tre anni 

 

1°, 2° e 3° giorno: inserimento con / senza i genitori 

                      Turno A: 9.00 – 10.00 

                      Turno B: 10.30- 11.30 

 

4°, 5° giorno: turno unico con / senza i genitori dalle ore 9.00  alle ore 11.00 

(senza mensa) 

 

2^ settimana: turno unico dalle 8.15  alle 12.30 (con mensa) 

 

3^ settimana: frequenza regolare con normale orario di funzionamento della 

scuola 

N.B. L’inserimento è un periodo molto delicato: i momenti indicati nel 

calendario, quindi, non sono da intendersi in modo rigido 


