
 

 

CARTA D’IDENTITA’ – SCUOLA DELL’INFANZIA 

GAROFOLI 

 

SFONDO UNIFICANTE DI PLESSO 
  

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’  

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA 

1°- CORPO E 

MOVIMENTO 

2°- I DISCORSI E LE 

PAROLE 

3°- SPAZIO, ORDINE, 

MISURA 

4°- COSE, TEMPO, 

 NATURA 

5°- MESSAGGI, FORME, 

MEDIA 

6°- IL SE’ E L’ALTRO 

La scuola sceglie la 

progettualità in base agli 

orientamenti espressi nel 

PTOF per la scuola 

dell’infanzia in relazione 

allo sviluppo dell’identità 

personale e delle 

competenze europee. I 

progetti di plesso e di 

Istituto sono condotti da 

insegnanti o da esperti 

esterni. Vi sono progetti 

proposti dal   territorio 

(Ente locale, Reti, 

associazioni) e altri 

realizzati con il contributo 

dei genitori. 

- GIORNATA DI SCUOLA   

APERTA 

- COLLOQUI 

- ASSEMBLEE DI 

  SEZIONE  

- CONSIGLI  DI  

  INTERSEZIONE 

- INCONTRI DI  

   FORMAZIONE 

- USCITE DIDATTICHE 
- SPORTELLO DI 

ASCOLTO 
-  MOMENTI DI FESTA 

CON I GENITORI 

 
FOCUS dell’azione educativa e didattica: l’ambiente di apprendimento, lo sviluppo dell’identità del 

bambino a partire dall’attività psicomotoria, lo sviluppo di percorsi specifici di integrazione della 

disabilità, la progettualità in ambito musicale e per L2, la strutturazione della sezione per luoghi con 

proposte di attività specifiche per età. 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “F.GAROFOLI” 
 

 

 Sede:   Via Treviso 11 – Tel.045 8753855 

Sezioni: n. 3 composte da bambini di tre età (grandi – medi – piccoli).  

 

 

 Orario delle attività - dal lunedì al venerdì: 

 

Ore  8.00 –  9,00  accoglienza 

9,00 – 11.45 attività di sezione e/o intersezione per età, attività di 

laboratorio 

 11.45 – 12.00 preparazione al pranzo 

 12.00 – 13.00 pranzo 

13.00 – 13.30 attività ricreative 

13.30 – 15.15 attività didattica per i grandi, riposo per i piccoli e i medi 

 15.15 – 15.45        riordino e merenda 

  

Servizio di pre e post scuola su richiesta gestito dall’Ente locale 

 

Orario di funzionamento 

 

Ore  8.00 –  9.00  entrata e servizio di scuolabus 

      12.00    uscita antimeridiana senza refezione 

      13.15             uscita dopo il pranzo 

           15.45 – 16.00 uscita  

 

Servizi e strutture: Ogni sezione è organizzata con luoghi attrezzati  

Un salone per l’accoglienza e i giochi 

 Un’aula multifunzionale è usata come sala psicomotoria e nel 

pomeriggio viene usata come dormitorio per i piccoli e i medi 

 Due ampi giardini con giochi 

Ogni sezione utilizza il registro elettronico e ha a disposizione 

un tablet con programmi per la CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 


