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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
BAMBINI DELLE MIGRAZIONI



IL NOSTRO PLESSO

DOCENTI
4 INSEGNANTI CURRICOLARI
1 INSEGNANTE DI SOSTEGNO

1 INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA



CLASSI:
2 SEZIONI

Sezione  A 
AQUILONI 
20 alunni

Sezione B 
BOLLICINE

20 alunni



ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L’orario di funzionamento della scuola è 8.00 – 16.00

La giornata scolastica è così organizzata:

•h.   8.00 - 8.30      Entrata – gioco libero in salone

•h.   8.30 - 9.30      Attività di routine sul tappeto: presenze, calendario, conversazioni, lettura di storie,   
racconti, giochi guidati.

•h    9.30- 10.00    Sala igienica, merenda, giochi liberi.

•h . 10.00-11.15      Attività programmate nelle aule all’aperto o in sezione  a gruppi 

•h.  11.15-11.40       Igiene personale, preparazione al pranzo.

•h   11.45                 Uscita prima di pranzo

•h.  11.40-12.15       Pranzo 

•h   12.30                 Uscita dopo pranzo

•h.  12.30- 14.00      Gioco libero o strutturati in sezione o all’aperto.

•h.  14.00-.15.30      Dormitorio per i bambini di 3 e 4 anni;  per i 5 enni rilassamento e  laboratori pomeridiani.

•h.  15.45-16.00       Uscita 



CON LA NATURA SI IMPARA
La natura che ci circonda, il prato, il 
bosco,  il torrente sono maestri di vita e 
di armonia.

Grazie al contatto diretto con l'ambiente, i 
bambini hanno la possibilità di muoversi in 
libertà sviluppando fiducia e sicurezza in 
se stessi, sperimentando i propri limiti e le 
proprie risorse.

Anche le relazioni sociali, il rispetto per l'altro e la 
salute ne escono rinforzate.



I PROGETTI : 
● Progetto” INGLISH 

TOGHEDER”
corso per un primo 

approccio ad una 
seconda lingua

● Progetto “DALLA 
TERRA CON MANI, 
CUORE E OCCHI” 

laboratorio di manipolazione
in collaborazione con il centro 

diurno Gea di Pinerolo

● Progetto “ACQUATICITÀ” 
corso di avviamento al nuoto
presso la piscina comunale di 

Perosa Argentina

● Progetto “ NATI 
PER LEGGERE”

attività per l’utilizzo del 
libro e lo sviluppo della 
lettura



SERVIZI OFFERTI

➢ MENSA
 

➢ Scuolabus gratuito
 per le uscite sul territtorio



   MODALITA' DI ISCRIZIONE

L’iscrizione si effettua 
con DOMANDA CARTACEA da presentare in 

Segreteria dal 9 al 30 gennaio 2023
2023



Cosa serve ... 

Fissare un appuntamento telefonando al numero 0121 20 11 73, a partire dal 9 gennaio 2023;

★ Modello di Domanda (Scheda A) compilato in tutte le sue parti 
★ Dichiarazione sulle vaccinazioni eseguite
★ 2 Foto tessera dell’alunno
★ Fotocopia documenti di riconoscimento (carta d’identità) di 

entrambi i genitori e tessera sanitaria del/dei minore/i da 
iscrivere.

Eventuali altre informazioni sono disponibili 
sul sito dell’Istituto:

www.icpinerolo2.edu.it 
circolare n° 86

La segreteria didattica resta a vostra 
disposizione. 



    
GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


