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Il nostro istituto

• Scuole dell’infanzia
- Rodari (Abbadia, Pinerolo): 4 sezioni 

- Bambini delle Migrazioni (San Pietro Val 
Lemina): 2 sezioni

- Colombini (Miradolo): 2 sezioni 

- Kaspers (Prarostino): 2 sezioni



VISION DELL'ISTITUTO

La vision fa riferimento alla concezione filosofica 

dell'Uomo, al suo essere personale sociale, alla 

valorizzazione dei principi costituzionali di Libertà, 

Pace, Solidarietà, Eguaglianza.



Finalità generali: 

   

Nella consapevolezza della relazione che unisce 
CULTURA, SCUOLA e PERSONA, 

la finalità generale della scuola è

lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

nella promozione della conoscenza 

e nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, 

con il coinvolgimento di studenti e famiglie.



La scuola italiana svolge 
l’insostituibile funzione pubblica 

assegnatale dalla Costituzione
per la formazione di ogni persona 

e la crescita civile e sociale del Paese.
Contribuisce a rimuovere gli ostacoli che,

limitando di fatto l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3)

L’azione della scuola si esplica 
attraverso la collaborazione con la famiglia (art.30), 

nel reciproco rispetto dei diversi ruoli educativi, nonché 
delle altre formazioni sociali ove si svolge la personalità 

di ciascuno (art.2)



Educare alla cittadinanza

La scuola affianca al compito
 “dell’insegnare ad apprendere”, 

quello 
“dell’insegnare ad essere”

L’educazione alla cittadinanza 
viene promossa
attraverso esperienze significative 
che consentano il concreto 
prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente.



Obiettivi irrinunciabili 
dell’educazione alla cittadinanza sono 
la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica di responsabilità 
che si realizzano 
nel dovere di scegliere e agire 
in modo consapevole 
e che implicano 
l’impegno ad elaborare idee 
e promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita



   I bambini sono il nostro futuro e la ragione 
più profonda per conservare e migliorare 
la vita comune sul nostro pianeta.



La scuola dell’infanzia. Caratteristiche

La Scuola dell'Infanzia ha il compito di 
promuovere, come primo segmento del sistema 

scolastico, la formazione integrale della personalità 
dei bambini/e dai 3 ai 6 anni di età, nella prospettiva 

della formazione di soggetti liberi, responsabili ed 
attivamente partecipi alla vita della comunità locale, 

nazionale ed internazionale.



Essa persegue un'equilibrata maturazione ed 
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali 

e civiche della personalità, apportando il suo specifico 
contributo all'acquisizione di competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico ed operativo. 



Nella Scuola dell’Infanzia le esperienze educative si 
articolano all’interno dei 5 campi di esperienza:

 

il corpo e il movimento
 Il bambino scopre il suo corpo: come è fatto – come funziona – 
come prendersene cura. Le esperienze motorie gli consentono 

di relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con l’ambiente 

il sé e l’altro 
Il bambino prende coscienza della propria 

identità, scopre la diversità e apprende le prime 
regole di vita sociale



 
i discorsi e le parole 

Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, ascolta racconti e 
storie. Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, 
spiega, arricchisce il suo vocabolario e la sua fantasia. Prova piacere di 

esplorare anche la lingua scritta

immagini, suoni, colori  
Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la 
musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura, la manipolazione dei materiali ed i mass-media 
per esprimersi con immaginazione e creatività



 

la conoscenza del mondo 
Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale 

con i suoi fenomeni, le piante e gli animali. Comprende lo 
scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Opera e gioca 
classificando, raggruppando e contando. Conosce i numeri, 

le forme geometriche e lo spazio, sviluppando la sua 
curiosità. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
KASPERS



IL NOSTRO PLESSO

DOCENTI
5 INSEGNANTI CURRICOLARI

1 INSEGNANTE REL. CATTOLICA



CLASSI:
2 SEZIONI

Sez. A 
SOLI 

19 alunni



Sezione B 
LUNE

19 alunni

Questa fotoQuesta foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC 
BY-NC-ND

https://ilmeravigliosomondodimuriomu.blogspot.com/2012/07/figlio-della-luna.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L’orario di funzionamento della scuola è 8.25 – 16,25

La giornata scolastica è così organizzata:

•h.   8,25 - 8,55 Entrata – gioco libero in sezione

•h.   8,55 - 9,30 Attività di routine, igiene personale e colazione

•h.   9,30 -11,25 Attività di sezione secondo la programmazione. 

•h.   11,25-11,40 Igiene personale, preparazione al pranzo, eventuale uscita

•h.   11,40 -12,25 Pranzo

•h.   12,25-13,30       Gioco libero in sezione o all’aperto. Eventuale uscita

•h.   13,30-15,40       Riposo pomeridiano per i bimbi di 3 e 4 anni 

•                                Attività laboratoriali specifiche per i bimbi di 5 anni

•h.   16.10-16.25 Uscita 



LABORATORI POMERIDIANI
bambini di 5 anni

Laboratorio di 
TEATRO-GIOCO 

DI HELGA 
DENTALE

Laboratorio 
LINGUISTICO-L2

Laboratorio
MUSICA-GIOCO

Laboratorio 
LOGICO 

MATEMATICA
CODING

Laboratorio
ARTISTICO



SERVIZI OFFERTI

MENSA 
SCUOLABUS 

PRE-POST SCUOLA



   MODALITA' DI ISCRIZIONE

Modulo cartaceo da compilare in 
Segreteria dal 9 gennaio

2023 previo appuntamento
tel 0121 201173



Cosa serve ... 

❖ E' necessario il codice fiscale del genitore
❖ 2 Foto tessere dell’alunno
❖ Certificato vaccinale

Eventuali altre informazioni sono disponibili 
sul sito dell’Istituto:

www.icpinerolo2.edu.it
La segreteria didattica resta a vostra 

disposizione. 



    
GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


