
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGARITONE” 

Via Tricca, 19 – 52100 Arezzo – tel. 0575/ 20112 – Fax 0575/401259 

www.icmargaritonearezzo.gov.it 

    

SCUOLE  DELL’INFANZIA 

 

“PIANETA AZZURRO” - via Tricca 

“L’AQUILONE”- Matrignano 

“L’ERICA”- Palazzo del Pero 
 

 

Le iscrizioni dovranno essere presentate in formato cartaceo  DAL 04 AL 25 GENNAIO 2021 scaricando l’apposito modulo. 

 

LINEE EDUCATIVE STRATEGICHE 

 Valorizzazione delle eccellenze e dei talenti diversi. 

 Inclusione e differenziazione tramite metodologie innovative efficaci (classi aperte – peer education) basate su metacognizione e “scuola del 

fare”. 

 Percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni nella costruzione dei saperi tramite metodologie laboratoriali. 

 

FINALITÀ GENERALI Scuole Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze disciplinari e di cittadinanza attiva. 

 Sviluppo delle competenze chiave trasversali in continuità dalla Scuola dell’infanzia (campi di esperienza) per arrivare alla costruzione della 

propria autonomia, sviluppo dell’autostima, spirito critico e auto-imprenditorialità. 

 Implementazione di percorsi che utilizzino strategie del problem–solving di tipo creativo e metodiche inclusive attraverso il “fare”. 

 “Scuola aperta” come comunità attiva e aperta al territorio per incrementare l’interazione con le famiglie e la comunità locale. 

 

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola si pone la finalità di promuovere lo sviluppo di:  

                       IDENTITA’              AUTONOMIA                   COMPETENZE              CITTADINANZA 

 
   

PROGETTUALITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Possono essere attuati i progetti indicati di seguito, per alcuni dei quali è previsto il contributo economico delle famiglie. 
 Accoglienza    Continuità    Orientamento   Scuola amica (UNICEF)

 Gioco e sport  Sicurezza   Salute-ambiente   Educazione stradale 

 Successo formativo (disabilità, recupero, intercultura, prevenzione disturbi dell’apprendimento)  

 Linguaggi (editoriale, multimediale, lettura, musica, teatro, cinema, espressività)

Step by step (inglese per la Scuola dell’infanzia)         Madrelingua inglese 

Soggiorni studio/ certificazioni di inglese, spagnolo e francese 

 Potenziamento lingue straniere 
 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

è un ambiente educativo di esperienze concrete del fare, del sentire, del pensare, dell’agire, dell’esprimere e del comunicare.  

Gli obiettivi sono di:  

 Rafforzare l’identità personale facendo sì che i bambini acquisiscano sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità; 

 Conquistare l’autonomia e sviluppare le competenze soprattutto linguistiche; 

 Consolidare le capacità sensoriali, motorie, linguistiche, intellettive del bambino. 

Le attività della scuola dell’infanzia fanno riferimento agli obiettivi previsti dalla normativa vigente e si concentrano sulla didattica del fare, delle 

attività linguistiche, motorie e di lingua inglese. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

 Modello orario a 40 ore settimanali dalle 08.00 alle 16.00. * 

 Orario ridotto delle attività educative con pranzo dalle 08.00 alle 13.00/14.00. 

 Orario ridotto delle attività educative senza pranzo, dalle 08.00 alle 12.00. 

 Svolgimento delle attività didattiche su cinque giorni settimanali. 

 Attività di accoglienza ed inserimento dei nuovi alunni. 

 Compresenza giornaliera di 2 ore per sezione. 

 In tutti i plessi offerta di pre-scuola dalle 7.35 alle 8.00, organizzate su richiesta dei genitori. La sorveglianza degli alunni è affidata ai 

collaboratori scolastici. 



I PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“PIANETA AZZURRO”La scuola è situata in Via Tricca 19, nei pressi dello Stadio comunale, nella zona “Giotto”. L’edificio fa parte di un unico 

complesso che comprende la scuola Primaria “Aldo Moro”  e la scuola secondaria di primo grado “Margaritone” ed è disposto su un unico piano. È 

circondato da un ampio giardino dove sono presenti dei giochi. All’interno ci sono sette sezioni e una piccola aula polifunzionale, palestra e mensa 

con cucina propria. 

 

“L’AQUILONE” La scuola è situata in località Matrignano. Recentemente ristrutturato. 

L’edificio è disposto su un unico piano ed è circondato da un ampio giardino, con molti alberi e dei giochi. All’interno ci sono due sezioni ed due 

spazi polifunzionali. 

 

“L’ERICA” La scuola è situata in località Palazzo del Pero.  

L’edificio fa parte di un unico complesso che comprende anche la scuola primaria “L. Tempesta” ed è circondato da un ampio giardino. All’interno 

c’è una sezione e alcuni spazi polifunzionali. 

 

       ORGANIZZAZIONE ORARIA DI UNA GIORNATA 

 

 
 

PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Accoglienza e continuità – Lingua inglese – Progetto lettura – Progetto di musica – Educazione Stradale … 

Per i bambini neo iscritti è previsto un periodo di ambientamento fino alla fine di ottobre. I primi due o tre giorni di scuola 

saranno accolti i bambini che hanno già frequentato, in seguito, faranno il loro ingresso i bambini che vengono per la prima volta 

alla scuola dell’infanzia. La permanenza in sezione di questi ultimi sarà ridotta a due ore circa per la prima settimana, poi , 

secondo la risposta del bambino, si prolungherà. 

La mensa per i bambini nuovi iscritti avrà inizio nella terza settimana e l’orario completo, fino alle 16.00, nella quarta settimana. 

 

 

 

OPENN DAYS CON DIRIGENTE E DOCENTI: 

L’ERICA – LUNEDI 11 GENNAIO 2021  ORE  16  LINK:https://meet.google.com/hus-kckh-wfa 

PIANETA AZZURRO – LUNEDI 11 GENNAIO 2021  ORE  17 LINK:https://meet.google.com/wyu-brag-xfj 

L’AQUILONE – LUNEDI 11 GENNAIO 2021  ORE  18 LINK:https://meet.google.com/ptw-wxay-boo 

08.00/09.00 Ingresso a scuola e accoglienza dei bambini 

08.30/09.30 

variabile 

Prima colazione 

09.00/11.30 Attività scolastiche di sezione: routine, calendario, presenze, conversazioni guidate e non, 

canzoni, storie, attività di gruppo in sezione, attività a piccoli gruppi, att. per fasce d’età, 

laboratori ed intersezione 

11.40/12.00 Preparazione per il pranzo 

11.45/12.00 Prima uscita per i bambini che non pranzano a scuola 

12.00/13.00 Pranzo 

13.00/14.00 Seconda uscita: giochi e attività nei vari spazi 

14.00/15.00 Attività di sezione ed intersezione  

15.00/16.00* Terza uscita 

https://meet.google.com/hus-kckh-wfa
https://meet.google.com/wyu-brag-xfj
https://meet.google.com/ptw-wxay-boo

