LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “VILLAGGIO INA”

La scuola d’infanzia statale Villaggio Ina fa parte dell’Istituto Comprensivo di
Pontelagoscuro di Ferrara.

E’ situata nel quartiere di Barco, nello stesso edificio che ospita la scuola primaria. Si
accede al cortile della scuola da Via Bentivoglio al n. 223 (proprio di fronte alla
farmacia comunale).
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Modello di organizzazione della giornata scolastica

Orario

7,30- 9,00

Attività prevalente

Accoglienza, colazione

9,15 - 11,30 Attività educativo/didattiche

Spazi

Aula sezione
Aula sezione e spazi adeguati

11,45-12,00 Riordino, preparazione per il pranzo e Sezione
prima uscita

12,00- 13,00 Pranzo

Sezione

13,00-13,30 Attività ricreative
Uscita bambini no riposo

Sezione/cortile

14,00-15,30 Preparazione e riposo pomeridiano

Servizi e spazio dormitorio

15,45-16,00 Merenda, attività ricreative

Sezione

16,00-16,30 Ultima uscita

Sezione
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GLI SPAZI INTERNI

La scuola ha due sezioni da 25 bambini ciascuna di età mista (tre-cinque anni). Quando
si entra a scuola si accede a un corridoio in cui sono collocati gli armadietti personali dei
bambini.

La prima sezione che si incontra è la sezione A o dei Pulcini.
I cartelloni alle pareti illustrano le attività che si stanno realizzando.

4

5

Adiacente alla sezione A si trova un locale adibito a “cucinetta” in cui può accedere
solo il personale della scuola.

La scuola sicura

Nella scuola sono collocate le dotazioni per la sicurezza antincendio (N° 2 estintori;
manichetta acqua; segnale di allarme.) Periodicamente i bambini effettuano le prove
per l’evacuazione dei locali.
Al suono della sirena i bambini si dispongono in fila e raggiungono il cortile vicino
al cancello (prova antincendio); al suono ripetuto per 3 volte dell’allarme i bambini si
riparano sotto il tavolo per poi uscire in fila, dopo il segnale acustico e raggiungere il
punto di raccolta all’esterno (prova antisismica).
Vengono nominati ogni anno due bambini apri-fila e due bambini chiudi-fila per ogni
sezione. Effettuiamo anche la prova rischio chimico che non coinvolge i bambini ma
solo il personale scolastico.
Proseguendo lungo il corridoio si trovano gli scaffali della biblioteca scolastica
utilizzati anche dalle famiglie.
Sul lato destro ci sono i servizi degli adulti e i due servizi dei bambini uno per
ciascuna sezione.

6

Le porte dei bagni sono state attrezzate per contenere le calze antiscivolo che i
bambini indossano in palestra.
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Proseguendo nel corridoio: sul lato sinistro sono collocati gli armadietti spogliatoi
della sezione dei Pesciolini

Sopra ogni armadietto è stata collocata una tasca per la consegna dei documenti alle
famiglie. Ad ogni bambino viene assegnato una figurina segnaposto che ritroverà
negli spazi e nei contenitori personali. Utilizziamo anche le fotografie per aiutare i
bambini a riconoscere e ritrovare gli oggetti personali; nell’ultimo anno di scuola a
questi “simboli” iniziamo ad affiancare il nome che i bambini imparano
spontaneamente a riprodurre.
Nel corridoio sono disposte alcune panchette funzionali ai tempi di preparazione per
il pranzo e il riposo; armadi che contengono materiali didattici.
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Le pareti vengono utilizzate come “sfondo” per le attività svolte dai bambini.
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Dal corridoio si accede al dormitorio che viene utilizzato dai bambini
piccoli e mezzani (3 e 4 anni) mentre i bimbi grandi (5 anni) fanno attività di
rilassamento e riposo in una delle due sezioni.

In questa stanza è stata collocata la postazione audiovisivi. In molte occasioni,
accatastando le brandine, abbiamo creato uno spazio sufficiente ad ospitare tutti i
bambini in occasione di intrattenimenti (Babbo Natale, lo spettacolo di magia) Quando
ospitiamo i ragazzi delle scuole primarie o per iniziative di vario genere che richiedono
uno spazio idoneo. L’ambiente viene anche utilizzato dalle insegnanti di sezione con i
bambini per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; per i
laboratori di lingua italiana; per le attività del progetto giocando imparando destinato ai
bambini di 5/6 anni in gruppi di intersezione.
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Le sezioni: lo spazio per giocare e per imparare

Sezione A o dei Pulcini
Lo spazio sezione è quello in cui i bambini trascorrono la maggior parte del tempo
scolastico. E’ quindi strutturata per le attività educativo didattiche.
Alcuni spazi sono allestiti per i giochi di finzione, di costruzione, di animazioni
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questo è lo spazio in cui si radunano i bambini all’inizio della giornata scolastica per
tutte le attività giornaliere; lo stesso spazio viene usato per racconti, canti, giochi e
attività collettivi.
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I grandi cartelloni aiutano i bambini a pensare, ragionare, contare, compilare il
calendario, fare l’appello, e aspettare il proprio turno per essere il bimbo del giorno o
il cameriere a pranzo. I pasti vengono consumati all’interno delle sezioni.
Zona delle grandi costruzioni con materiali adeguati per i giochi di invenzione,
logica e creatività
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Le sezioni: lo spazio per giocare e per imparare

Sezione B o dei Pesciolini

Lo spazio destinato alle attività educativo-didattiche e ai pasti
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La zona della conversazione, dell’ascolto, dei giochi di regole e di animazione

Fanno parte di questo spazio anche la libreria che contiene libri utilizzati liberamente dai
bambini; altri strutturati per il racconto.
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E’ stata posizionata qui anche la zona dell’ascolto musicale per l’insegnamento di
canzoni, per l’ascolto di fiabe e per le attività mimiche gestuali legate alla musica.
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Lo spazio per il gioco della famiglia

La zona per le attività di costruzione: pista del treno, macchinine, ecc.

Lateralmente a questa zona è stato allestito un altro armadietto che contiene
costruzioni più piccole; i bambini sono liberi di usare il materiale in qualsiasi spazio
purché imparino ad usarlo con correttezza e a patto che tutti si impegnino a
riordinarlo.
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La contiguità con l’edificio delle scuole elementari consente ai bambini
di utilizzare anche la grande palestra sia per attività curricolari, sia per
percorsi progettuali realizzati con personale esperto.
Si ipotizzano anche eventuali percorsi per la continuità infanzia-primaria
e per l’utilizzo della biblioteca.
Il servizio scolastico di refezione è affidato in parte alle collaboratrici
scolastiche (colazione e merenda) e in parte alla Ditta Cir che provvede
alla distribuzione con proprio personale del pranzo con due operatrici.
Le offerte ricreative, culturali e sportive sono promosse dall’Ente Locale
e da altre associazioni presenti nel territorio; la scuola seleziona e
aderisce alle iniziative ritenute funzionali allo sviluppo della
programmazione educativa e didattica; le collaborazioni più frequenti
sono con la Biblioteca Bassani e, occasionalmente, con il centro
"Bontemponi" di Barco.
Nelle vicinanze sono presenti parchi pubblici, una biblioteca comunale e
attività commerciali che forniscono opportunità di esplorazione e ricerca
d’ambiente. La vicinanza di nidi comunali consente anche la continuità
nido-materna.
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