
VIRTUAL OPEN DAYS 
PER CONOSCERE LE 

NOSTRE SCUOLE 
 

L’ERICA 

11/01/2021 ore 16.00 incontro alla 
presenza della Dirigente su Meet 

LINK:https://meet.google.com/hus-kckh-wfa 

 
 

14/12/2020 ore 16.00 incontro su 
Meet con le docenti di plesso. 

 
21/01/2021 ore 16.00 incontro su 

Meet con le docenti di plesso. 
 

PIANETA AZZURRO 

11/01/2021 ore 17.00 incontro alla 
presenza della Dirigente su Meet 
LINK:https://meet.google.com/wyubrag-xfj 

 
 

14/12/2020 ore 17.00 incontro su 
Meet con le docenti di plesso. 

 
21/01/2021 ore 17.00 incontro su 

Meet con le docenti di plesso. 
 

L’AQUILONE 

11/01/2021 ore 18.00 incontro alla 
presenza della Dirigente su Meet 

LINK:https://meet.google.com/ptw-wxay-boo 

 
 

14/12/2020 ore 18.00 incontro su 
Meet con le docenti di plesso. 

 
21/01/2021 ore 18.00 incontro su 

Meet con le docent di plesso. 
 

 
 
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
MARGARITONE 

VIA A. TRICCA,19 – 52100 AREZZO 
telefono 0575/20112 – fax 

0575/401259 
www.icmargaritonearezzo.edu.it 

aric83800b@pec.istruzione.it 
ARIC83800B@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARGARITONE” 

AREZZO 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

“PIANETA AZZURRO” 

“L’AQUILONE” 

“L’ERICA” 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

“PIANETA AZZURRO” 
0575/354022 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
“L’AQUILONE” 
0575/902729 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

“L’ERICA” 
0575/369224 

I genitori che desiderano fissare un appuntamen-
to per visitare le scuole possono contattare le in-

segnanti coordinatrici di Plesso. 



Lingua Inglese 

Con  

INSEGNANTE 

MADRELINGUA 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 
DIDATTICA 
Le tre scuole dell’infanzia dell’Istituto già da 

alcuni anni propongono una programmazione 

unitaria e condivisa da tutti gli insegnanti al fine 

di garantire la stessa qualità di insegnamento/

apprendimento. 

La programmazione è definita EDUCATIVA in 

quanto a scuola si acquisiscono o affinano  

regole di comportamento e di socialità e 

DIDATTICA in quanto la scuola dell’infanzia è 

considerata a tutti gli effetti scuola, con obiettivi 

di apprendimento ed una progettualità finalizzata. 

Ogni anno il tema della programmazione cambia, 

per stimolare negli alunni curiosità ed interesse; 

negli ultimi anni i temi sono stati: i linguaggi, 

l’arte, le storie, il Piccolo Principe, Leonardo da 

Vinci, la mitologia, educazione ambientale... 

Il tema della programmazione fa da filo 

conduttore durante un intero anno scolastico e 

da esso di sviluppano le attività appositamente 

strutturate e proposte. 

Sono attività che partono dal fare e dall’agire, dal 

manipolare e  dal giocare e che in maniera 

opportunamente guidata  portano ad acquisire, 

approfondire e sistemizzare apprendimenti e a 

sviluppare abilità intellettive e strumentali che 

sono pre-requisiti fondamentali per l’ingresso alla 

scuola dell’obbligo. 

I nostri bimbi arrivano a scuola a tre anni, 

parlando e muovendosi con incertezza ed 

uscendone a cinque/sei con un vocabolario di 

parole in crescita, con un linguaggio adatto al 

contesto , muovendosi con destrezza negli spazi 

a loro congegnali ed imparando ad utilizzare i 

sensi e le risorse cognitive per  scoprirne di nuovi 

e per affrontare il lungo percorso di 

apprendimento che è la vita.  

La Scuola dell’Infanzia  
è un ambiente educativo e di apprendimento 

intenzionalmente strutturato e progettato per 

accogliere bambini da tre a sei anni; in essi 

promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e 

delle competenze ed avvia i bambini a vivere 

attivamente la cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa aiutare i piccoli a 

raggiungere consapevolezza del proprio io, delle 

potenzialità e delle abilità a muoversi con serenità e 

sicurezza in un contesto sociale via via sempre più 

allargato e a saper riconoscere e rispettare gli altri 

mantenendo la propria singolarità. 

Sviluppare l’autonomia significa vivere nuove 

esperienze, mettersi alla prova, esprimersi in 

maniera via via sempre più consapevole, sia dal 

punto di vista emotivo che dal punto di vista fisico. 

Maturare competenze significa crescere e diventare 

esperti nel gioco e nelle regole che esso prevede; 

significa imparare ad ascoltare, a rielaborare 

personalmente, a riprodurre esperienze vissute; 

significa porre domande sulla realtà circostante ed 

incuriosirsi; significa utilizzare linguaggi differenti a 

seconda del contesto…. 

Promuovere lo spirito di cittadinanza nei bambini 

significa renderli consapevoli della necessità di 

regole condivise e del rispetto di esse, 

dell’attenzione verso l’altro e alla reciprocità . 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso un patto 

educativo tra scuola e famiglia, attraverso la 

professionalità dei docenti e la strutturazione di un 

ambiente di vita, di relazioni e di esperienze di 

qualità... 

PROGETTI CURRICOLARI ED 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

I progetti attuati ogni anno nelle nostre 
scuole dell’infanzia sono uno strumento 
per stimolare la crescita relazionale, 
sociale e cognitiva dei nostri bambini e per 
sviluppare il senso di identità e di 
appartenenza. 

Le nostre proposte sono individuabili 
all’interno del Curricolo Verticale, del 
Piano di Offerta Formativa e rispondono 
alle leggi italiane ed europee in materia di 
formazione/educazione, per permettere ai 
nostri bambini e futuri ragazzi un percorso 
omogeneo e ricco di stimoli. 

 

 

ACCOGLIENZA  e  CONTINUITA’ 

Progetto di lettura 
“LIBRI—amo” 

Progetto Teatro 

SPORT-giocando 
PON: motoria  Arte e creatività 


