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verso la  conoscenza”  
                 Laura  De R osa  Moch i   
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SCUOLA DELL’ INFANZIA  
DI SAN VENANZO 

VIA GORIZIA 
Tel. 075/875265  

 
 

Orario di funzionamento:8.00/16.00 
Composizione: 1 sezione di 23 bambini  

Coordinatore di plesso: Ins. Di Francesco  
 
 

 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del 
bambino, sostenendo le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in 
una dimensione di vita sociale. 
 Tutte le attività che verranno proposte saranno finalizzate alla maturazione 
dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze e del 
senso della cittadinanza. 
E’ nell’intenzionalità educativa delle insegnanti motivare la ricerca personale, favorire 
la scoperta, sostenere e valorizzare le conquiste del bambino, consolidare le 
conoscenze e creare i presupposti per gli apprendimenti successivi ( imparare ad 
imparare / progettare / risolvere problemi …).  In ogni attività proposta ci sarà un 
momento iniziale motivante , un secondo momento di indagine conoscitiva  ed un 
momento finale di riflessione, il bambino sarà chiamato ad esercitare le proprie 
potenzialità per trasformarle in capacità e competenze. 
Saranno privilegiate le esperienze concrete, l’osservazione diretta , l’esplorazione 
dell’ambiente, nell’ottica della  costruzione di   quadri concettuali di riferimento che  
rendano  il bambino protagonista del proprio sapere ( individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni, comprendere e 
rappresentare…)  
Il clima relazionale sarà positivo , si favorirà il gioco ed il lavoro di gruppo, 
potenziando la collaborazione ed il rispetto delle regole. 
 Ognuno sarà chiamato  ad  apportare il proprio contributo in vista della condivisione 
di uno scopo comune ed al fine di suscitare comportamenti sempre più autonomi, 
consapevoli, cooperativi e solidali ( collaborare e partecipare, sentirsi parte di un 
gruppo, confrontarsi… ) 
La metodologia sarà ludiforme in quanto il gioco costituisce uno dei mezzi di 
apprendimento più utilizzato dal bambino, è infatti giocando che si confronta con la 
realtà e con gli altri. 
Non sarà trascurato l’aspetto corporeo perché il bambino ha bisogno di muoversi e di 
vivere con tutto il corpo le esperienze, nonché l’aspetto verbale per arricchire il 
lessico, imparare le regole della conversazione, favorire il dialogo, imparare ad 
ascoltare, a riflettere e ad esprimere le proprie opinioni e a rispettare quelle degli 
altri, secondo tempi e spazi mediati dall’adulto. 
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Piano dell’offerta formativa -Scuola dell’Infanzia di San Venanzo 
 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
da lunedì a venerdì: 8.00-16.00 
Coordinatore di plesso: Di Francesco Elisabetta 
 
Progetti per l’anno scolastico 2012/2013: 
 

titolo  
Progetto il teatro va a scuola  … di legalità “ Teatro in favola “ 
Progetto ambiente – Cridea  –  Cittadini della terra “ Educazione al paesaggio “ 
Progetto lingua inglese  

I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità in base ai finanziamenti  
 

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 
- 05 Febbraio  
- 11  Giugno  
 
Uscite didattiche: 

luogo periodo 
Vigneto San Venanzo Ottobre 
Boschetto limitrofo alla scuola  Febbraio / Marzo  
Teatro Concordia di Marsciano Marzo / Aprile  
Oasi di Alviano Maggio 

 
 Articolazione della giornata scolastica: 
 
8.00 / 9.00 INGRESSO / ACCOGLIENZA ( gioco libero negli angoli-sezione ) 
9.00 / 9.30 COLAZIONE / RITUALE DEL MATTINO 
                  ( trenino / girotondo/canzone delle mani buone ) 
9.30 / 10.15 ATTIVITA’ STRUTTURATE DI OGNI GIORNO ( conteggio dei 
bambini – registrazione del tempo – rilevazione del giorno della settimana ) 
10.15 / 12.15 ATTIVITA’ STRUTTURATE ( come da program.ne o progetti ) 
12.15 / 12.30 PREPARAZIONE AL PRANZO ( utilizzo dei servizi igienici ) 
12.30 / 13.30 PRANZO 
13.30 / 14.00 ATTIVITA’ LUDICA ( gioco libero in giardino o nel salone ) 
14.00 / 15.00 ATTIVITA’ STRUTTURATE IN SEZIONE ( manipolazione, 
racconti animati, attività grafico-pittoriche , filastrocche,canzoncine mimate…) 
15.00 / 16.00 RIORDINO MATERIALE / USCITA ( gioco libero o guidato… 
tombole, puzzle, domino… ) 
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UFFICI 
Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo 
Presso Scuola Media Statale “G. Canini” 

 
PRESIDENZA 

Tel. e fax: 0763 832129 
Dirigente Scolastico:  
Dr Giuseppe Greco 

(pigreco@yahoo.com) 
 

Collaboratore Vicario 
Prof.ssa Stella Renata 

(renata.stella@istruzione.it) 
Secondo Collaboratore 
Ins. Topo Rosa Maria 
(ros1055@libero.it) 

 
 

SEGRETERIA 
Tel. e fax: 0763 832044/839175 

E-mail: tric815008@istruzione.it - alto.orvietano@tiscali.it 
tric815008@pec.istruzione.it  

Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato 
Ore 15.00 – 17.00 martedì e giovedì 

 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila 

 
SITO WEB 
www.icao.it 

 

 


