
Tel.: 0341642007 
 
Posta elettronica: 
infanzia.foppenico@icalolziocorte.net 

Parco Allende, 3 
23801 Calolziocorte (LC) 

OPEN 
EVENING 

SCUOLA STATALE 
DELL’INFANZIA DI 
FOPPENICO 

 
27 Novembre  2020 

 
Alle 0re 20.30 

SCUOLA STATALE 
DELL’INFANZIA DI FOPPENICO 
 
Orario di funzionamento: 8.00-16.00 

Cari genitori, 

le insegnanti vi aspettano per raccontarvi la 

Scuola dell’Infanzia di Foppenico. 

DOVE? sul vostro dispositivo (Pc-

smartphone-tablet). 

COME? installate l’App GOOGLE MEET 

L’App è gratuita. 

Per farlo digitate sul vostro motore di ricerca: 

 “INSTALLA GOOGLE MEET” 

Una volta installata, copiate il link di accesso 

nella barra del vostro motore di ricerca 

Cliccate sul tasto verde “Chiedi di partecipare” 

Link di accesso: 

https://meet.google.com/wmu-dvfh-zae 

 

Progetto Didattico-Educativo 

A.S. 2020/21 

“IL DIRITTO AD ESSERE BAMBINO” 

 

IL  DIRITTO AD AVERE UN BUON INIZIO (Progetto 

Accoglienza ,  riunioni,  colloqui, progettazione spazi  

ludici) 
 
IL DIRITTO A SPORCARSI ((Progetto “Tra indoor e 
outdoor… per una scuola in continuum tra dentro e fuori”, 
progetto Atelier) 
 
IL DIRITTO AGLI ODORI (Progetto  coltivare “l’orto di 

Pace” della nostra scuola) 
 
IL DIRITTO AL  DIALOGO (attenzione 

all’espressione e all’ascolto, progetto di educazione 

emotiva, progetto Porcospini Baby, Progetto “Litigare 

bene”) 

 
IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI  (esperienze 

didattiche incentrate sul fare , disfare  e creare) 
 
IL DIRITTO ALL’OZIO   (tem pi di  gioco 

spontaneo ) 
 
IL DIRITTO AL SILENZIO E  ALLA NATURA 

(Progetto rilassamento en plein air,  silenzio attivo  e  

ascolto della natura, il giardino come aula  a cielo aperto) 
 
IL DIRITTO ALLA STRADA  (esperienze di 

cittadinanza attiva ed educazione civica) 
 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO E  AL SELVATICO  

( il giardino  come spazio avventuroso  con  rifugi –gioco, 

alberi su cui arrampicarsi  e corde per sperimentarsi in 

giochi di equilibrio) 
 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE ( Progetto tra 

indoor e outdoor: osservo, colgo dettagli e sfaccettature  in 

natura e non, Progetto di Educazione Inclusiva ) 
 
IL DIRITTO ALL’ATTESA (Progetto Natale,  

Progetto coltivare  “L’Orto  di Pace” della nostra  scuola) 
 
IL DIRITTO ALLA CULTURA ((Progetto  Lettura,  
Progetto Lingua Inglese,  Progetto Continuità Infanzia-
primaria, Nido-infanzia, Progetto Interculturale ) 
 



Finalità educative della 

Scuola dell’Infanzia 
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 

promuovere nei bambini: 

• Il consolidamento dell’identità 

Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, sentirsi sicuri 

• Lo sviluppo dell’autonomia 

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, fare da sé e saper 

chiedere aiuto 

• L’acquisizione di competenze 

Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, riflettere e 

apprendere 

• Le prime esperienze di cittadinanza 

Attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni, capire 

l’importanza di regole condivise 

 

Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, 

garantito dalla professionalità degli operatori 

e dal dialogo sociale ed educativo con le 

famiglie e con la comunità. 

 

 

Liberamente tratto dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”, Ministero 

dell’Istruzione, 2012 

La nostra scuola, 

un luogo per… 
 

...essere bambini. 

..provare a fare da soli e diventare autonomi 

......giocare e divertirsi 

...fare esperienze in natura e con la natura 

...mettersi in gioco 

… fare 

...esplorare e scoprire 

...sporcarsi 

...provare, sbagliare e riprovare 

...riflettere e pensare 

...dialogare e confrontarsi 

...fare insieme 

...fare ricerca 

...avere un tempo lento 

...dare e ricevere aiuto 

...ridere, piangere e crescere insieme 

...essere ascoltati e valorizzati 

...essere creativi e originali 

...litigare e fare la pace 

...scoprire le “bellezze” 

...sognare 

...emozionarsi 

...incontrarsi 

 

Come lavoriamo… 
 

Nella nostra scuola seguiamo una 

metodologia di tipo attivo: il progetto di 

plesso dell’anno è individuato dalle 

insegnanti, ma le direzioni da prendere e le 

vie da esplorare sono delineate insieme ai 

bambini. L’osservazione e l’ascolto delle 

proposte dei bambini sono fondamentali per 

individuare le piste di lavoro e gli sviluppi 

possibili per co-costruire i processi di 

apprendimento. 

Da quattro anni stiamo compiendo delle 

scelte ispirate alla filosofia delle Scuole 

all’Aperto: gli spazi interni ed esterni 

sono stati ripensati e allestiti privilegiando 

materiali destrutturati e naturali,  il giardino 

è stato riconosciuto a tutti gli effetti come 

un’aula a cielo aperto da abitare 

quotidianamente e in cui compiere molte 

azioni didattiche, le uscite sul territorio sono 

diventate parte integrante della didattica per 

sviluppare nei bambini un senso di 

cittadinanza attiva. Come team docenti 

abbiamo riconosciuto nella natura una 

maestra di vita e abbiamo adottato una 

didattica naturale integrata tra dentro  

e fuori. 


