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SCUOLE  DELL’INFANZIA  
 “Arcobaleno” e “Tagliabue” 



COS’È IL P.O.F. 



I SOGGETTI del  
processo FORMATIVO 

 
 

I docenti 
Garantiscono l’apprendimento  
e concorrono all’educazione 

 

La famiglia 
Garantisce l’educazione e condivide, 
 integrandolo, il processo formativo 

 
 

Il territorio 
Concorre ad arricchire e consolidare  
le conoscenze, interagendo  
coi soggetti di cui sopra. 
 
 

L’alunno  
Protagonista attivo e  partecipe del suo 
processo di crescita 

   



Lo sviluppo 
DELL’AUTONOMIA 
Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 

Lo sviluppo 
DELL’IDENTITÀ 
Imparare a star bene con sé e con gli altri 

Lo sviluppo 
DELLA COMPETENZA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
Imparare ad osservare con curiosità il reale 

Lo sviluppo 
DEL SENSO DI APPARTENENZA 
Vivere  le prime esperienze di cittadinanza 

FINALITÀ  
della scuola dell’infanzia 



I CAMPI DI ESPERIENZA 
nella scuola dell’infanzia 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

La conoscenza del mondo 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 



INSERIMENTO e ACCOGLIENZA 
Scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Tagliabue”  



 
I bambini di tre anni sono inseriti a scaglioni (gruppi di sei o sette 
  bambini) secondo questi criteri: 
 
1.Bambini che hanno i genitori entrambi lavoratori 
2.Bambini che hanno frequentato il nido 
3.Data di nascita 

 
 
 
Durante il mese di settembre, quando l’insegnante lo riterrà opportuno e in accordo 
coi genitori, il bambino può fermarsi a mangiare (uscita ore 12.45/13.00).  
Terminato il periodo di inserimento le eventuali uscite, in orari diversi, sono possibili 
solo alle ore 12.00 oppure alle ore 13.00. 
 
 

L’inserimento graduale prevede:  
per i primi tre giorni il bambino esce  alle ore 11.45/12.00 
  



 
Dall’ ultima settimana di settembre i bambini usciranno alle ore 15:30.  
Chi lo desidera fino al 31 Ottobre può usufruire dell’uscita delle ore 13.00. 
I bambini nuovi iscritti potranno iniziare a frequentare il post-scuola  (15:45-17:45) 
dall’ ultima settimana di settembre. 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Scuole dell’infanzia “Arcobaleno” e “Tagliabue”  



40 ore settimanali Orario ordinario delle attività educative: 
dal lunedì al venerdì 

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli) 
 Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli ), ore 9.00 (chiusura cancelli) 

Uscita ore15.30/15.45 

25 ore settimanali Orario ridotto  delle attività educative: 
dal lunedì al venerdì 

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli) 
Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli) 

Uscita ore 12.30/12.45 
Se non si raggiungerà il numero legale per formare la sezione a 25 ore settimanali i genitori potranno 
inoltrare la richiesta scritta, presso la segreteria, affinché il proprio figlio possa uscire tutti i giorni della 

settimana con orario antimeridiano. 
Sarà a discrezione del Dirigente Scolastico concedere il permesso. 

45 ore settimanali Orario prolungato delle attività educative: 
dal lunedì al venerdì 

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), ore 8.30 (chiusura cancelli) 
Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli) 

Uscita ore16.30/16.45 
 Dalle 15.45 alle 16.45 gestione da parte dell’Ente Locale 

 ( servizio a pagamento) 

50 ore settimanali Orario prolungato delle attività educative: 
dal lunedì al venerdì 

Entrata ore 7.45 (apertura cancelli), 8.30 (chiusura cancelli) 
Riapertura ore 8.45 (apertura cancelli), ore 9.00 (chiusura cancelli) 

Uscita ore 17.30/17.45 
 Dalle 15.45 alle 17.45 gestione da parte dell’Ente Locale 

 ( servizio a pagamento) 



La GIORNATA SCOLASTICA 



INGRESSO 
ORARI: 
1° ingresso: 07:45 – 08:30 
2° ingresso: 08:45 – 09:00 
 
ATTIVITA’: ingresso, accoglienza, attività 
libere 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: affettivo di 
relazione, socializzazione e contenimento 
 
RUOLO DELL’INSEGNANTE: gestisce e 
favorisce il distacco, ascolta, rassicura, 
gioca, predispone spazi e materiali 
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ACCOGLIENZA 
ORARI: 09:00 - 9:30 
 
ATTIVITA’: gioco negli spazi e riordino  
dei materiali 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: ristabilire  
le relazioni con i compagni, condividere 
stati d’animo 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: ascolta, favorisce e cura le relazioni 
tra bambini, aiuta a prendere consapevolezza delle proprie azioni, sostiene i tentativi 
di rendere visibili e leggibili esperienze vissute ed emozioni, predispone spazi 
accoglienti che favoriscano la curiosità e momenti di sperimentazione, relazione, 
elaborazione, espressione di sé e coordina le operazioni di riordino 
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spazio della CASA …  
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…e del TRAVESTIMENTO 
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l’ angolo delle COSTRUZIONI e 
del GIOCO SIMBOLICO  
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spazio del GIOCO STRUTTURATO…  

…e della LETTURA 
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spazio GRAFICO, PITTORICO e della  
MANIPOLAZIONE 
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ROUTINE del MATTINO 
ORARI: 9.30 – 10.15 
 
 
ATTIVITA’ : spuntino, gioco delle presenze,  
calendario, incarichi, conversazioni libere  
e/o guidate 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: socializzazione, 
ritrovare il gruppo di appartenenza, trovare 
spazio e tempo per essere ascoltato 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: ascolta, stimola, 
sostiene, condivide, propone 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
PROGETTUALE  
ORARI: 10.15 – 11.15 
 
ATTIVITA’ prevalenti: attività di gruppo  
o individuali inerenti a unità o progetti didattici 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: esplorazione e  
scoperta della realtà, ricerca, condivisione  
delle conoscenze acquisite  
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: predispone e propone, 
stimola, osserva, registra, favorisce la cooperazione, 
valorizza e coglie gli spunti offerti dai bambini 
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ROUTINE del BAGNO 

ORARI: 10.00/10.15 – 11.45/12.00 
13.00/13.15 – 15.00/15.15  
 
ATTIVITA’: pratiche igieniche 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: esplorare  
le pratiche igieniche in autonomia 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: accoglie le fatiche del bambino, 
aiuta, rassicura, rafforza le regole, stimola l’autonomia, 
sostiene, crea le condizioni perché il bambino 
possa sperimentarsi 
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ORARI: 11.15 – 11.45 
 
ATTIVITA’: gioco libero o organizzato,  
momento comunitario  
 
BISOGNO DEL BAMBINO: socializzare, 
cambiare attività, movimento 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: osserva, 
contiene, partecipa, propone, crea le 
condizioni perché l’espressione di sé 
accada 

MOMENTI di GIOCO 
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ROUTINE del PRANZO 
ORARI: 12.00 – 13.00 
 
ATTIVITA’: condivisione del pranzo, 
rispetto delle regole a tavola, educazione 
alimentare 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: vivere il momento 
del pranzo con serenità e convivialità 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: crea un clima  
piacevole e disteso, invita all’assaggio e 
stimola l’autonomia 
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MOMENTO di GIOCO 

ORARI: 12.45 – 13.15 
 
ATTIVITA’: gioco libero o guidato 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: movimento 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: osserva, 
partecipa, propone, contiene, 
valorizza con parole, atteggiamenti  
e gesti ciò che il bambino porta  
come persona 
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Il RIPOSO POMERIDIANO 

ORARI: 13.15 – 15.00 
 
ATTIVITA’: riposo pomeridiano 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: rilassarsi,  
riposare, trovare un ambiente sereno e 
rilassante. Ritrovare l’oggetto transizionale 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: predispone  
un ambiente accogliente, contiene, rassicura, coccola, 
accompagna al sonno 
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Il RISVEGLIO 

ORARI: 15.00 – 15.10 
 
ATTIVITA’: risveglio 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: risvegliarsi  
tranquillamente, riprendere la routine 
giornaliera 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: sollecita il 
risveglio, stimola all’ autonomia e alla 
cura delle proprie cose 
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RITROVO in SEZIONE 
SALUTI e USCITA  
ORARI: 15.10 – 15.45 
 
ATTIVITA’: ritrovo in sezione, spuntino, 
momento del saluto 
 
BISOGNO DEL BAMBINO: ritrovarsi con  
il gruppo-sezione, rielaborazione e 
condivisione della giornata 
 
RUOLO DELL’ INSEGNANTE: ascolta, 
dialoga, favorisce il ricongiungimento, 
comunica con le famiglie 
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Ciao ci vediamo DOMANI 



Il POST SCUOLA 
 

15:45 - 17:45 



I LABORATORI 



Laboratorio di PITTURA 



Laboratorio CREATIVO 



Laboratorio del VISSUTO 





BIBLIOTECA scolastica 



Spazio COMPUTER e LIM 



E’ bello crescere e condividere questa nuova avventura insieme. 

A presto… per camminare e lasciare tracce con i vostri figli. 



Criteri d’accesso all’istituto 



Criteri generali di PRECEDENZA per l’accoglimento dell’iscrizione 
all’ISTITUTO COMPRENSIVO di Villasanta 

 PREMESSA:  Si decide di accogliere le iscrizioni dei bambini che compiono i tre anni d’età entro il 31/03/2020.  
La frequenza dei bambini nati entro il 31/12 inizia il 5 settembre, la frequenza dei bambini nati tra l’1/01/2020 e il    
31/03/2020 inizia il giorno successivo il compimento dei 3 anni.  
In questo secondo caso, per l’anno successivo, sarà il team dei docenti a decidere se l’alunno continuerà la frequenza 
nella sezione in cui  è stato inserito o se è meglio che entri in una sezione che accoglie bambini di tre anni.  
Nel caso il bambino continui nella sezione in cui è stato inserito, al terzo anno di frequenza, la famiglia deciderà se 
iscriverlo in anticipo alla scuola primaria o se fargli continuare la frequenza alla scuola dell’infanzia. Questa decisione 
potrebbe anche comportare un cambio di sezione. 
 
 
  

 

 

 

 

 

1) Alunni residenti 

2) Alunni non residenti che già frequentano l’Istituto Comprensivo  

3) Alunni non residenti con fratelli  frequentanti l’Istituto Comprensivo nell’a.sc. 2019/20 

4) Alunni non residenti figli di dipendenti dell’Istituto Comprensivo  

5) Alunni non residenti provenienti dai due nidi di Villasanta 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  6) Alunni non residenti provenienti dalla Scuola dell’infanzia San Giorgio  

  7) Alunni non residenti con un genitore che lavora a Villasanta 

  8) Alunni non residenti con nonni residenti a Villasanta 

  9) Alunni non residenti 

10) Tra i non residenti del punto 9, sorteggio in caso di parità, allo scopo di mantenere un numero massimo 

di alunni per classe pari  a 23 e un numero massimo di 7  sezioni nella Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” e 

   6 sezioni nella Scuola dell’infanzia  “Tagliabue”. 

   11) Alunni che compiono i tre anni d’età dall’ 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 



 

 

 

  

 

 

 

 

Criteri di PRECEDENZA per l’accoglimento delle iscrizioni al 
PLESSO dell’infanzia scelto dalla famiglia 

 

 
1) Alunni residenti e non con fratelli frequentanti il plesso nell’a.sc. 2019/20 

2) Alunni residenti e non figli di dipendenti dell’Istituto Comprensivo 

3) Alunni residenti nei blocchi dello stradario comunale allegato  

4) Alunni non residenti graduati come da criteri generali 

 
 



Criteri per la stesura di un’eventuale lista di attesa * 

per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

 1) bambini DVA (diversamente abili) 
 2) bambini segnalati dai servizi sociali per particolari situazioni familiari 
 3) bambini con mancanza o assenza dei genitori 
 4) bambini con mancanza o assenza di un genitore 
 5) bambini con entrambi i genitori lavoratori (necessaria la certificazione dei datori di lavoro  di entrambi i 

genitori)  
 6) bambini con un solo genitore lavoratore 
 7) bambini iscritti dopo il termine previsto dalla legge 
 8) bambini di età  maggiore, a parità di requisiti 
 9) bambini non residenti  graduati secondo i criteri generali di precedenza per l’iscrizione all’ Istituto 

Comprensivo 
10) bambini che compiono i tre anni d’età dall’1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 
 
* La scuola non si è mai trovata nella condizione di avere una lista di attesa 
 



Criteri per la formazione delle SEZIONI della SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
 
 
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 
a) Equiparare il più possibile all’interno di ogni sezione il numero dei maschi e delle femmine. 
b)    Tenere conto dei trimestri di nascita in modo che ogni sezione risulti al suo interno eterogenea rispetto 

alle date di nascita. 
c)     Separare i gemelli per permettere lo sviluppo dell’identità di ciascun bambino. 
 
N.B. I gemelli saranno inseriti nelle differenti sezioni negli stessi giorni, per agevolare la famiglia. 



d) Inserire i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica fino a un massimo di 
tre per sezione. 

 
e) Inserire, se possibile, i bambini stranieri raggruppandoli per gruppo linguistico in modo equilibrato per 

sezione. 
 
f) Formare, se possibile, sezioni omogenee per anno di nascita. 
 
g) Inserire, se possibile, i bambini che hanno frequentato i nidi, secondo le indicazioni delle educatrici. 
 
h) La formazione delle sezioni avverrà entro la fine del mese di Giugno. 
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