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SPAZI/AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SPAZI INTERNI: le sezioni sono strutturate in angoli di interesse: disegno 
libero, costruzioni, giochi da tavolo, gioco simbolico. All'interno del plesso è 
presente un'aula multifunzionale (l'aula gialla) che, oltre ad ospitare la 
biblioteca, viene utilizzata per  lo svolgimento dei progetti e per le attività 
che coinvolgono il piccolo gruppo  ed l’utilizzo è regolato da un calendario 
che ne prevede l'accesso a settimane alterne per ogni sezione. Inoltre, nel 

salone principale è stato allestito un “Giardino d'inverno”, dove i 
bambini delle due sezione possono andare a giocare e a rilassarsi, 

a piccoli gruppi, rispettando sempre una rotazione settimanale.
SPAZI ESTERNI: il giardino è suddiviso in due aree. Le 
insegnanti hanno valorizzato i diversi spazi e progettato 

diverse attività didattiche da svolgere in outdoor.

SPAZI/AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Nelle quattro sezioni vengono svolte le diverse attività ludico, 
ricreative e didattiche scansionate da tempi programmati di uscita 
per andare in bagno o nei giardini esterni.
Ogni sezione dispone spazi funzionali, come l’angolo lettura, gioco 
libero, manipolazione, cucina e spazi a terra. Inoltre nel plesso 
sono presenti luoghi multifunzionali come il salone e due aule per 
lo svolgimento di attività progettuali programmate secondo una 
turnazione settimanale. 
La scuola ha due giardini, quello superiore lato strada e quello 
inferiore lato nord/est attrezzati con giochi e postazioni con 
materiale naturale  e di recupero per attività manipolative, motorie 
scientifiche e di giardinaggio.
Nella scuola funziona la cucina interna per la preparazione dei 
primi piatti e dei contorni nonchè lo sporzionamento delle vivande 
nei vassoi provenienti dalla cucina centrale di Capannori.

LA SCUOLA DEL NOI: bambini, genitori, insegnanti e collaboratori 
scolastici, condividono un progetto di responsabilità reciproca nel 
rispetto dei propri ruoli. Perché ciò si realizzi, si è provveduto a una 
nuova sistemazione degli spazi, a una progettazione di plesso più 
rispondente ai bisogni dei bambini e a un’organizzazione delle routine 
che permettano la conquista delle autonomie.

BIBLIOTECA: il piacere dell‘ascolto e della lettura. 
PROGETTO CONTINUITA’: raccordo pedagogico tra i due ordini 

(infanzia- primaria) seguendo il metodo Venturelli.
PROGETTO ROBOTICA: sviluppo del pensiero computazionale
PROGETTO LINGUA STRANIERA: si propone di rispondere al naturale 
interesse dei bambini verso le lingue straniere e di avviare il bambino 
alla consapevolezza di realtà diverse dalla propria. 
PROGETTO ALTERNATICA IRC: “ Raccontiamoci una storia”
PROGETTO “ I GIARDINI DEL FUTURO”: realizzazione, in giardino, 
di postazioni di gioco con materiale naturale rendendo lo 
spazio esterno come ulteriore ambiente didattico.

Un salone per i momenti in comune (accoglienza, attività motoria, 
giochi di gruppo). Le tre sezioni sono strutturate con angoli di 
apprendimento (logico-matematico, linguistico, grafico-pittorico, 
simbolico, spazio per il gioco a terra). Tale predisposizione segue il 
Progetto di plesso Abitare la scuola, che vede lo spazio scolastico 
come parte essenziale del setting educativo.
Aula multifunzionale è suddivisa in due aree, una destinata alla
comunicazione-ascolto- lettura-teatro, l’altra adibita come laborato-
rio grafico-manipolativo con materiali di riciclo. Questa aula jolly 
viene utilizzata con una turnazione tra le tre sezioni.
Spazi esterni molto ampi e attrezzati con giochi. L’esposizione è 
ideale per l’utilizzo sia durante i mesi invernali che nella stagione 
estiva.

PROGETTO PSICOMOTRICITA’: coscienza della motricità del corpo
PROGETTO ORTO: conoscenza e attenzione della natura
PROGETTO OUT in DOOR EDUCATION: realizzazione spazi struttura-
ti come risorsa educativa/didattica
PROGETTO CONTINUITA’: raccordo pedagogico tra 
i due ordini di scuola (infanzia-primaria)  
seguendo il metodo Venturelli
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
PROGETTO INGLESE: primi elementi della lingua
 in forma ludica/musicale

PROGETTO ROBOTICA: sviluppo del pensiero 
computazionale
PROGETTO INGLESE: primi elementi della lingua in 
forma ludica
PROGETTO CONTINUITA’: raccordo pedagogico tra 
due ordini 
di scuola (infanzia-primaria) seguendo il metodo 
Venturelli.

DAL GESTO AL SEGNO: favorire l’apprendimento 
della scrittura attraverso corrette pratiche 
posturali e gestuali secondo il metodo Venturelli.

PROGETTO “ABITARE LA SCUOLA”: proposta di 
materiali ludico- didattici naturali per favorire creatività 
e autonomia considerando lo “spazio come educatore”. 
PROGETTO “ASCOLTO E IMPARO”: percorso didattico 
di alternativa alla IRC.



I.C. CAMIGLIANO

La scuola funziona otto ore giornaliere per cinque giorni a 
settimana dal lunedì al venerdì, gli orari di entrata e uscita dei bambi-
ni sono descritti nella tabella sopra riportata. Al momento dell’ingr-
esso i bambini vengono accolti da un collaboratore che li accompa-
gna nelle rispettive sezioni affidandoli ai docenti di classe.
I bambini svolgono attività di accoglienza e gioco libero fino alle 
9.30. Segue il circle time dedicato alle presenze, al calendario, al 
racconto di storie, alla ripetizione di filastrocche e  canzoncine, ed 
infine alla merenda  (frutta o yogurt) che viene fornita dalla ditta 
erogatrice del servizio mensa.
Dalle 10/10:30  inizia l’attività programmata, strutturata per gruppo 
sezione o gruppi di età.
Alle 11.30 i bambini si preparano per la mensa che, dall'inizio 
dell'emergenza sanitaria, si svolge in sezione. Dopo pranzo è il tempo 
del gioco libero in sezione o all’aperto.
Dalle 14:00 circa si svolgono attività di rinforzo, di socializzazione e 
attività strutturate.
Il tempo restante è dedicato alla merenda,  all’uscita con il pulmino, 
e poi al gioco libero fino all'arrivo dei genitori per il rientro a casa. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORGONUOVO
via della chiesa, Borgonuovo
0583 928389
maternaborgonuovo@virgilio.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAMIGLIANO
cia delle ralle, Camigliano
0853 929384
infanzia.camigliano@libero.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LAPPATO
via di S. Antonio, Lappato
0583 414431
infanzialappato@gmail.com

ORARI INGRESSO/USCITA

servizi offerti

dalle ore 8:00 alle 9:30
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REGISTRO ELETTRONICO
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E dalle ore 11:45 alle 12:00 
(per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa)
dalle ore 13:15 alle 13:45 ( Camigliano 13:30)
 dalle ore 15:15 alle 16:00 

1°

2°
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Le NOSTRE

dell’INFANZIA
Scuole
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dell’INFANZIA

11
BORGONUOVO

12
lappato

10
camigliano
Gli incontri ONLINE si terranno dalle ore 18:00 alle ore 19:00

info su: www.iccamigliano.edu.it
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