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Angolo Azzurro 





Promuovere 
lo sviluppo di:

AUTONOMIAIDENTITA’

CITTADINANZACOMPETENZA



Campi d’esperienza
• Il sé e l’altro

(Il senso morale, il vivere insieme)

• Il corpo e il movimento
(Identità, autonomia, salute)

• Immagini, suoni e colori
(gestualità,arte, musica, multimedialità)

• I discorsi e le parole
(comunicazione, lingua, cultura)

• La conoscenza del mondo
(ordine, misura, spazio,tempo, natura)



“La SCUOLA dell’INFANZIA,  
si rivolge a tutti i bambini 

dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione”
(Indicazioni per il Curricolo)

Il plesso “Angolo Azzurro” è l’unica
scuola dell’infanzia appartenente 

all’Istituto Comprensivo“S. Trentin”
è ubicata in via Del Rigo 31/A  Mestre                                            

La struttura è composta da un ampio atrio nel quale si affacciano due 
saloni opposti l’uno all’altro, i due refettori, un’aula attrezzata per la  

biblioteca di plesso e la sala insegnanti.



Nei due saloni si aprono le aule delle quattro sezioni, due da una parte e 
due dall’altra, con i servizi igienici

Le sezioni sono contraddistinte dai seguenti colori :
la sezione A “Gialla”; la sezione B “Rossa”; la sezione C “Verde”; la 

sezione D “Blu”

La scuola è circondata da un ampio 
giardino con spazi liberi, zone 
d’ombra e attrezzature ludiche. 



Composizione delle sezioni: 
Le sezioni sono eterogenee di due o tre età 

Vantaggi della sezione eterogenea:
• in una sezione eterogenea la diversità e il confronto sono
visti come fonte di arricchimento

• favorisce esperienze allargate, maggiori possibilità di
sperimentare aiuto reciproco, interazione e integrazione
positiva fra tutti i bambini piccoli e grandi

• i più piccoli saranno stimolati e impareranno dall’esempio
dei più grandi, mentre quest’ultimi si sentiranno
responsabilizzati dall’accudimento dei più piccoli

• nel contesto educativo le insegnanti organizzano le
attività in maniera differenziata rispettando i bisogni di
ciascun bambino



CURRICOLO 
IMPLICITO

Dimensione 
organizzativa:

Spazio
Tempo

CURRICOLO 
ESPLICITO

Dimensione 
didattica:

Programmazione

La Scuola dell’Infanzia 



METODOLOGIE	– DIDATTICA
La nostra metodologia di insegnamento parte dal vissuto
personale del bambino. Utilizziamo materiali-stimolo e
conversazioni. I bambini attuano rielaborazioni individuali e
di gruppo (racconti verbali e grafici, libri, pannelli murali, …).

Vi sono dei momenti di riflessione per ricordare e condividere
esperienze comuni (visione di prodotti dei compagni/e,
osservazione di filmati e foto ).

Momenti di gioco libero in aula dove le insegnanti aiutano,
ascoltano, incoraggiano, propongono là dove è necessario.
Momento del cerchio per ascoltare letture, esperienze
personali, cantare canzoni, eseguire giochi di movimento
animati da canti, girotondi e filastrocche. Le regole sociali della
sezione vengono discusse e successivamente condivise.



Spazio scuola
Ogni angolo ludico è un contesto di apprendimento ed è stato
studiato per stimolare nei bambini e nelle bambine il
desiderio di esplorare – manipolare – costruire – comunicare
– socializzare – inventare – condividere – rendersi autonomi.

Aula-Sezione
Angolo della manipolazione
Angolo per le attività grafico-pittoriche
Angolo del tappeto
Angolo delle attività di routine
Angolo della casetta
Angolo per il materiale strutturato
Salone centrale
Angolo dell’educazione motoria
Aula biblioteca





Tempo	scuola	
esempio di una giornata tipo

⦿ Ore 8.00-8.45 accoglienza e gioco libero
⦿ Ore 8.45-10.30 merenda e attività di routine
⦿ Ore 10.30-11.45 attività in sezione o d’intersezione
⦿ Ore 11.45-11.50 prima uscita senza servizio mensa
⦿ Ore 12.00-12.45 igiene e pranzo
⦿ Ore 13.00-13.15 seconda uscita
⦿ Ore 13.15-14.00 gioco libero in sezione/giardino
⦿ Ore 14.00-15.30 attività e giochi guidati in sezione
⦿ Ore 15.30-15.45 igiene e merenda
⦿ Ore 15.45-16.00 uscita pomeridiana



Tempo	scuola	
(Anno	sc.2020-21	Emergenza	COVID)
esempio di una giornata tipo

⦿ Ore 8.00-9.30 accoglienza e gioco libero
⦿ Ore 9.30-10.00 merenda e attività di routine
⦿ Ore 10.00-11.45 attività in sezione/giardino
⦿ Ore 11.45-11.50 prima uscita senza servizio mensa
⦿ Ore 11.45-12.20 igiene e pranzo 2 sezioni
⦿ Ore 12.30-13.00 igiene e pranzo 2 sezioni
⦿ Ore 13.00-13.15 seconda uscita
⦿ Ore 13.15-14.00 attività in sezione e gioco libero in sezione/giardino
⦿ Ore 14.00-15.00 uscita pomeridiana



GIORNATA TIPO

Accoglienza in	sezione
e	gioco libero



Attività di	routine

attività di	vita	pratica quotidiana
(merenda,	bagno,	preparazione tavola...)



Attività didattiche in sezione
o d’intersezione

inerenti alla programmazione annuale





Pranzo

Nel pomeriggio
gioco libero in	sezione

/giardino e...



...attività	in	sezione	

Infine	merenda	e	
uscita



PRESENTAZIONE 
PROGETTI
di plesso



Progetto 
Accoglienza

L’entrata nella scuola dell’infanzia
rappresenta per i bambini una tappa
importante della loro vita in quanto
segna il primo allontanamento dalla
famiglia e il primo momento di
confronto con luoghi, tempi, adulti e
bambini che hanno abitudini di vita
diverse dalle loro.
Il Progetto si propone un graduale e
sereno passaggio del bambino
dall’ambiente familiare a quello
scolastico.



Alcuni esempi di attività...
La ragnatela dell’amicizia e le regole per stare bene a scuola







Attività ed 
iniziative...



Progetto 
Sicurezza

Il Progetto è finalizzato a far
riflettere i bambini su
argomenti riguardanti i vari
pericoli presenti in determinati
ambienti.





Progetto



Carnevale 

La festa di fine anno

Natale
San Martino



Progetto 
Integrazione e
intercultura 

La finalità è di favorire la 
conoscenza e la 
condivisione di 
esperienze da parte dei 
bambini come occasione 
di arricchimento e di 
ascolto reciproco 
attraverso storie sulla 
diversità, canti giochi.



Progetto
Piccole mani Grandi

scoperte

Il progetto è rivolto ai bambini di tre
anni.

Il progetto offre ai piccoli alunni
l’opportunità di scoprire, conoscere
attraverso i sensi materiale di vario
genere. Sperimentando il gioco
manipolatorio, gioco narrativo,

espressivo e creativo.





Progetto		
Vado	in	Prima

Il	Progetto	è	rivolto	ai	bambini	di	
cinque	anni.		
Il	progetto	si	articola	in	attività			
linguistiche,logico	matematiche	e	
motorie	utili	per	un	positivo	ingresso	
nella	Scuola	Primaria.	



Alcuni	esempi	di	
attività...



Progetto	Continuità

Il Progetto è rivolto ai bambini
dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia.

Il Progetto Continuità si propone di
potenziare e consolidare tutte le
iniziative di raccordo verticale tra scuola
dell’Infanzia e scuola Primaria, esistenti
nel territorio del quartiere Carpenedo.
Promuove esperienze di scambio e di
gioco tra i bambini di cinque anni e
quelli della prima classe della Scuola
Primaria.



Progetto	Inglese

Primo	approccio	all’acquisizione	
della	lingua	inglese,	
compatibilmente	con	le	risorse	
dell’Istituto.	

Il	progetto	è	rivolto	ai	bambini	
dell’ultimo	anno	della	scuola	
dell’infanzia;	costituisce		un	anello	
di	continuità	tra	Scuola	
dell’Infanzia	e	Scuola	Primaria	
“E.Toti”.	
Sono	previsti	alcuni	incontri	con	
insegnanti	della	Scuola	Primaria.



Educazione 
Civica

Il progetto ha la finalità 
generale di impostare nei 
piccoli alunni, i principi 
basilari della convivenza 

civile, del rispetto, 
dell’accoglienza e 

dell’empatia.



Progetto

Stop al Bullo

Olweus: “I ragazzi che opprimono e quelli che subiscono 
sono il frutto di una società che tollera la sopraffazione”



Progetto 
Alfabetizzazione
Socio-Affettiva

Il progetto è finalizzato ad aiutare i
bambini nell’acquisizione di una
maggiore consapevolezza delle proprie
emozioni e dei meccanismi che le
regolano.





Il Progetto prevede un percorso di 
psicomotricità relazionale rivolto ai 

bambini medi. 

Realizzato tramite  un esperto interno al 
plesso, con diploma conseguito presso 

l'Istituto Italiano di Psicologia della 
Relazione, per complessive 2100 ore di 

formazione.

Gli incontri si svolgeranno nei saloni della 
scuola durante l’orario scolastico.

Progetto 
Psicomotricità





Religione Cattolica

All’interno	dell’offerta	formativa	della	
scuola	dell’infanzia,	si	inserisce	la	

Religione	Cattolica,	un’opportunità	per	
conoscere	le	storie	religiose	della	nostra	
cultura	e	delle	altre	tradizioni	religiose.



Attività alternativa
I.R.C.

I	bambini	che	non	si	avvalgono	
dell’insegnamento		della	

Religione	Cattolica,
verranno	sensibilizzati	

attraverso	delle	storie	su	alcuni	
temi	come	il	rispetto	

dell’ambiente,	l’amicizia,	la	
pace,	l’agire	personale	per	una	

consapevole	azione.



Presentazione	online	

Giovedì 14	Gennaio	2021
dalle	ore	17.15	alle	ore	18.15



Assemblea	nuovi	iscritti	
per	l’anno	scolastico	2021-’22

Giovedì	3	Giugno	ore	17.00	

Scuola	dell’Infanzia	“Angolo	Azzurro”

•	Indicazioni	per	Settembre:	consigli	utili	per	i	genitori
•	Il	distacco	,la	separazione,	la	crescita	
•	Regolamento	della	nostra	scuola	d’infanzia	
•	Modalità	di	inserimento	dei	nuovi	iscritti
•	Progetto	Accoglienza


