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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 

RODARI



IL NOSTRO PLESSO

RISORSE UMANE

8 INSEGNANTI CURRICOLARI

2 INSEGNANTI DI SOSTEGNO

1 INSEGNANTE DI I.R.C.

1 ASSISTENTE ALL’INTEGRAZIONE

2 COLLABORATORI SCOLASTICI



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

4 sezioni

 Sez. A coccinelle  23 alunni

 Sez. B gattini 24 alunni

 Sez. C farfalle 24 alunni

 Sez. D pesciolini 24 alunni



• 1 dormitorio

• 2 saloni, con accesso per due sezioni, con armadietti 

personali e giochi da interno

• 1 aula informatica con 

angolo biblioteca

• 1 locale mensa

• 1 aula lettura/sostegno



SPAZI ESTERNI

Stare all’aria aperta ha molteplici benefici. Sicuramente favorisce l’autonomia, la
creatività e la voglia di “scoperta”. Il giardino è un laboratorio dove poter scoprire il
mondo che ci circonda.

Il gioco libero in giardino favorisce la motricità e fortifica il corpo. Giocare all’aria
aperta permette ai bambini di regolarsi secondo le proprie possibilità, conoscere i
propri limiti e rafforzare la fiducia in se stessi. Avere l’opportunità di correre,
arrampicarsi, giocare a palla, inventarsi giochi fantastici in un contesto naturale
protetto potenzia l‘autonomia personale sia operativa che emotiva. Il giardino
favorisce la socializzazione. I bambini hanno la possibilità di muoversi liberamente da
soli o con i compagni, sperimentando anche nuove amicizie con i bambini delle altre
sezioni.

Il giardino è diviso in 4 aree:

2 aree piantumate grandi nel retro della
scuola, dotate di scivoli, casette, tavolini
con panche e dondoli a molla, una grande
sabbiera protetta con secchielli e palette e
vari giochi da esterno.

2 aree verdi più piccole, in corrispondenza
delle uscite delle sezioni, dotate di castelli
e tavolini con panche.



Progetti attivati a.s. 2021-2022
• Laboratorio ACEA: “RICI-CREA”

• Acquaticità

• “Bravo pedone”

• “Rodari in bici”

• Uscita didattica “Progetto biodiversità”

• Gita di fine anno 

• “Io leggo perché”



PROGETTO NATI PER LEGGERE 

La nostra scuola, prima sul territorio, aderisce al progetto “Nati per leggere”

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle
famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri,
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino
Onlus. Dal 1999, Nati per Leggere ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia
sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva
influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti
significativi per tutta la vita adulta

Nella scuola Rodari sono attivi: prestito bibliotecario, lettura ad alta voce da parte 
di esperti, sensibilizzazione e formazione di docenti e famiglie sull’educazione alla 
lettura. Appuntamenti con la biblioteca di Abbadia per famiglie e docenti. 

Rivolto a tutti gli alunni del plesso



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L’orario di funzionamento della scuola è 8.00 – 16.00

La giornata scolastica è così organizzata:

• Ore 8:00 - 8:30 ingresso in salone, comune a due sezioni, con spazi attrezzati con 

panchine, tappeto, giochi da tappeto e libri

• Ore 8:30 - 10:00 ingresso in sezione – gioco libero - attività di routine mattutina –

servizi- spuntino 

• Ore 10:00 - 11:40 attività secondo la programmazione condivisa, in sezione, in 

giardino o negli altri spazi strutturati della scuola

• Ore 11:40 - 12:30 servizi, pranzo 

• Ore 12:30 - 13:30 gioco libero in giardino o salone 

• Ore 13:30 - 15:30 servizi, attività di laboratorio (5 anni), riposo pomeridiano (3-4 anni)

• Ore 15:30 - 15:45 preparazione per l’uscita 

• Ore 15.45 – 16.00 uscita

Sono previste:

• Uscita h. 11.45 per gli alunni che non consumano il pasto a scuola. L’eventuale

rientro è possibile, solo per gli alunni del terzo anno, alle ore 13.30

• Uscita h. 13.30 per gli alunni che non intendono frequentare al pomeriggio



LABORATORI POMERIDIANI

alunni del terzo anno

AMBITO 
ARTISTICO-
CREATIVO/ 
MUSICALE

AMBITO 
LINGUISTICO-
ESPRESSIVO 

AMBITO 
LOGICO-

MATEMATICO



LINGUA INGLESE

CODING -
INFORMATICA



SERVIZI OFFERTI

MENSA 

• I pasti sono cucinati ogni giorno nel
nostro plesso.

• E’ assicurato il controllo della qualità.



PRE E POST SCUOLA 

Gli Orari di svolgimento del Servizio 

sono i seguenti:

•Servizio di PRE SCUOLA dalle ore 7.30 

alle ore 8.30

•Servizio di POST SCUOLA dalle ore 16.00 

alle ore 18.00



MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 

al 30 gennaio 2023

Si raccomanda di prendere visione della circolare n. 82

presente sul sito

www.icpinerolo2.edu.it

Fissare un appuntamento telefonando al numero 0121 20 11 73, 

a partire dal 9 gennaio



Cosa serve ... 

 Modello di Domanda (Scheda A) scaricabile dalla circolare 82, 

compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore che presenta la 

domanda

 Dichiarazione sulle vaccinazioni eseguite

 n. 2 fotografie dell’alunno formato tessera

 fotocopia documenti di riconoscimento (carta d’identità) di entrambi i 

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



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


