Scuola dell’infanzia
“borgoamico”
borgo San Giacomo
Via Roncisvalle 17
60027 OSIMO (AN)
TEL. 071/7231551

Ore 8.00 - 16.00
dal lunedì al venerdì
PRESENTAZIONE
Il bambino è fatto di cento
Il bambino ha cento lingue, cento
mani, cento pensieri
cento modi di pensare, di giocare e
di parlare
cento, sempre cento modi di
ascoltare
di stupire di amare
cento allegrie per cantare e capire
cento modi di scoprire
cento modi da inventare
cento modi da sognare.
(Loris Malaguzzi)

La scuola dell'infanzia si propone come luogo di incontro, di convivenza
tra bambini e adulti con lo scopo di diventare un centro di valori e di
cultura per l'infanzia.
La scuola dell’infanzia "Borgo San Giacomo" è situata nei pressi del
centro storico, facilmente raggiungibile da Via Costa Del Borgo.
Per accedere alla scuola si può sostare nel parcheggio sottostante
l’edificio passando per via fratelli Cervi.
L'edificio, risalente ai primi decenni del '900, è abbastanza grande e
funzionale, Disposto su tre piani: la scuola dell’infanzia si trova a piano
terra, con un ingresso laterale autonomo dal resto dell’edificio, mentre il
piano superiore è occupato dalla scuola primaria. La convivenza dei due
ordini di scuola in uno stesso edificio è sicuramente un punto di forza
per una continuità didattica in verticale, facilita il passaggio degli alunni
dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.
I due ordini di scuola condividono diversi spazi in comune quali la
palestra ed il giardino.

ORARIO
8.00-9.15
INGRESSO E
ACCOGLIENZA
Con valida motivazione
documentata e richiesta al
Dirigente è possibile anticipare
l'ingresso alle ore 7,45
11,45-12.00 USCITA
ANTIMERIDIANA
12,45-13,15 PRIMA USCITA
POMERIDIANA
15,30-16,00 ULTIMA USCITA
POMERIDIANA
ORGANIZZAZIONE GIORNATA
TIPO
08,00-08,45: ingresso accoglienza
08,45-09,30: circle-time, appello e
aggiornamento calendario
09,30-10,00: colazione con
distribuzione frutta
10,00-10,30: servizi igienici, gioco
strutturato in sezione o in salone,
momento d'ascolto
10,30-11,45: attività didattiche in
compresenza per laboratori a sezioni
aperte
11,45-12,45: preparazione e
consumazione del pranzo
12,45-14,00: giochi in salone
14,00-15,30: riposo pomeridiano
15,30-16,00: preparazione per
l'ultima uscita

ORGANIZZAZIONE TEMPO
SCUOLA
Il tempo scuola si articola su 5
giorni settimanali: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore
16,00.
Ad ogni sezione sono assegnate 2
insegnanti curriculari con orario
di servizio di 25 ore settimanali.
Nelle sezione B è assegnato un
insegnante di sostegno.
Le ore di compresenza delle
insegnanti
consentono
l'attuazione di lavori di gruppo
per
intersezione,
laboratori,
attività specifiche con gruppi
omogenei per età.
E' prevista secondo la scelta dei
genitori, 1 ora settimanale di
insegnamento
della
religione
cattolica gestita da un docente
specialista.

FINALITA' EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
-Maturare l'identità
-Conquistare l'autonomia
-Sviluppo delle competenze
Identità
Rafforzamento dell'identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e
psicodinamico.
Conquista dell'autonomia
Capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e
normativi diversi.
Sviluppo della competenza
Consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e
intellettive.
RIFERIMENTI FORMATIVI
Campi di esperienza
Corpo, movimento, salute.
Fruizione e produzione di messaggi.
Esplorare, conoscere e progettare
Il sé e l'altro
La conoscenza del mondo

In questo anno scolastico la nostra scuola accoglie 68 bambini di età
compresa tra i 3 e i 6 anni suddivisi in 3 sezioni.
-La sezione “A” è composta da 18 alunni di 3 anni
-La sezione “B” è composta da 24 alunni di 5 anni
-La sezione “C” è composta da 26 alunni di 4 anni
I bambini di tre anni vengono denominati “TOPINI”
I bambini di quattro anni “CONIGLIETTI”
I bambini di cinque anni “ORSETTI”

GLI SPAZI
Spazi interni a disposizione: 3
sezioni – Refettorio uso
promiscuo aula bambini di 5
anni

AULA SEZIONE 3 ANNI

Le sezione sono suddivise in
spazi di attività ben definiti,
facilmente fruibili dai bambini
sia nell'attività spontanea che
durante le proposte di attività
strutturate.
Tali spazi sono stati creati per:
-Stimolare la curiosità dei
bambini.
-Conquistare Progressivamente
l'autonomia personale e
operativa
-Imparare a rispettare regole e
spazi.

ANGOLO COMPUTER

-Sviluppare le capacità
relazionali.

MENSA

ANGOLO LETTURA

ANGOLO DI INTERESSE

INGRESSO

AULA DI INGLESE

PALESTRA
PROGETTI DI PLESSO

PROGETTO DI PLESSO: “Dal seme la vita…”
PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DEDICATA ALLA SCIENZA: “La vita” Progetto
d’istituto in continuità verticale con gli altri ordini di scuola.
PROGETTO DI LINGUA INGLESE: Prevede un’ora settimanale per i bambini del

plesso di 4-5 anni.
Il primo approccio verso un'altra lingua con l'acquisizione di vocaboli e di cultura
diversa dalla loro.
PROGETTO LEGALITA’: “Piccoli cittadini del mondo: cittadinanza, diritti,
costituzione” Progetto d’istituto in continuità verticale con gli altri ordini di
scuola……..
PROGETTO DI ATTIVITA PSICOMOTORIA: “Dal piacere di agire…al piacere di
pensare” Prevede un’ora alla settimana per tutti i bambini del plesso seguendo il
metodo Acouturie.
PROGETTO CONTINUITA’: La scuola dell'infanzia “Borgo San Giacomo” pone alla
base della sua organizzazione didattica i principi di:
CONTINUITA' - FLESSIBILITA' - ACCOGLLIENZA/AFFETTIVITA'
COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO LEGA DEL FILO D’ORO
Screening per i bambini dell’ultimo anno
CONTINUITA' VERTICALE
Essendo consapevole del diritto dell'alunno ad un percorso organico e completo che
possa favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola e prevenire le difficoltà che
sovente si riscontrano, la nostra scuola pone al centro della propria proposta
formativa l'organizzazione di un itinerario scolastico che rispetti i ritmi naturali di
apprendimento dell'alunno con attività e proposte didattiche che i nostri alunni
ritroveranno poi nella scuola primaria di primo grado localizzata nello stesso
plesso.
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Nella nostra Scuola dell'infanzia le relazioni con la famiglia sono quotidiane; inoltre
la scuola assicura il costante rapporto con le famiglie attraverso colloqui individuali,
programmati su richiesta.
FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA
Le attività educative e didattiche, a seconda delle esigenze degli alunni, vengono
organizzate per:
-gruppo classe/sezione
-gruppo interclasse/intersezione
-gruppi di livello
-didattica delle conoscenze
La nostra scuola si prefigge di offrire delle opportunità formative che consentiranno
ad ogni singolo bambino l'acquisizione di quelle abilità e conoscenze generali capaci
di produrre significati che si inseriranno in un quadro di competenze dinamiche
utilizzabili per tutta la vita.
ACCOGLIENZA-AFFETTIVITA'
L'accoglienza per la nostra scuola non è solo quel delicato ed importante momento
del primo distacco del bambino della famiglia inserendolo in un nuovo contesto, ma

è accogliere quotidianamente tutti quei bambini in un clima sereno e gioioso tanto
da valorizzare e far vivere nella sua pienezza l'infanzia.

Progetto: “Dal sema…la vita”

Progetto “La vita”

Progetto “Piccoli cittadini del mondo”

Progetto “Continuità scuola primaria”

