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Nel castello incantato 

 
Forse non tutti sanno che……. 
la scuola Giuseppe Garibaldi con i suoi fregi, 
le grandi vetrate, bifore e trifore, ricca di 
elementi decorativi, fu progettata con il chiaro 
intento di far immergere gli alunni in una 
dimensione favolistica, avrebbero studiato   
 in un castello incantato. 
Vivere esperienze di scoperta, di 
sperimentazione, di crescita in un luogo 
storicamente significativo costituisce oggi per 
noi un valore aggiunto. 
 
 La scuola dell'Infanzia, ha tra le sue finalità la 
formazione globale della personalità del 
bambino secondo una metodologia coerente 
con lo sviluppo evolutivo e adeguata al 
raggiungimento di obiettivi formativi: 
 

- la conquista dell'autonomia 
- la competenza nelle aree cognitive; 
- logico-espressive;  
- emotive, affettive   e sociali. 

 
 
 
 Esperienze di continuità educativa 
          La continuità educativa è il raccordo 
mediante il quale i sistemi scolastici e formativi 
(famiglia, territorio, etc.) esplicano e realizzano 
in tutte le sue potenzialità il progetto 
educativo. 
E' prevista una continuità educativa verticale, 
con la scuola elementare del plesso e con i 
nidi del territorio.                          
 
 
 
 

 
Attività Curriculari 
La metodologia educativa seguita per 
organizzare e realizzare le molteplici attività 
curriculari in coerenza con gli Orientamenti 
della Scuola dell'Infanzia, si prefigge il 
raggiungimento di obiettivi in ambiti specifici e 
comprende l'acquisizione alla fine del ciclo 
didattico di: 
- abilità senso-percettive e motorie 
- capacità rappresentative e logiche 
- competenze comunicative-espressive 
   esercitate attraverso linguaggi verbali e 
   non verbali 
- maturazione dell'identità personale, 
   dell'autostima, della curiosità e della 
   creatività 
 - acquisizione delle prime norme sociali  
 
 
Attivita’ extracurriculari 
Trinity school – attività di lingua inglese 
GAP Sport – attività di psicomotricità 
 
 

 
 
 
 



Progetti 
“La merenda a scuola”: recupero del pane e 
frutta della mensa per il consumo della 
merenda pomeridiana. 
 
“Oggi apparecchio IO” - a rotazione piccoli 
gruppi di bambini apparecchiano la sala 
ristorazione. 
 
“Adotta un’aiuola”- utilizzo dell’Orto didattico 
in collaborazione la scuola primaria nell’ambito 
della continuità educativa. 
 
 
 Partecipazione 
Nella nostra scuola le famiglie partecipano 
attivamente alle attività laboratoriali nel 
progetto Arti e Mestieri ideato da un gruppo 
promotore di genitori coinvolgendo i bambini in 
esperienze di lavoro dirette. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Organizzazione 
   La scuola ha 6 sezioni eterogenee: 
-  5 a tempo pieno 
-  1 tempo antimeridiano 
 
  Ingresso                                       8,00 - 9,00 
  Uscita antimeridiana                   13,00-13,30 
  Uscita tempo pieno intermedia   14,00-14.30                  
  Uscita tempo pieno                     16,00-17,00            
      
Operatori della scuola 
-   funzionario  P.O.S.E.S. 
-   docenti curriculari full time 
-   docenti di sostegno full time 
-   docente di Religione 
-   A.E.C. 
-   collaboratori scolastici 
 
 Servizio refezione scolastica 
  Fruibile dai bambini iscritti a Tempo Pieno, 
con mensa interna alla scuola.  E' possibile 
per motivi di salute e/o religiosi richiedere al 
servizio di refezione scolastica del municipio 
diete particolari.  
 
 
 
 

Spazi 
-Cortile esterno confinante con la scuola ad 
uso esclusivo delle classi (adatto per il gioco di 
movimento dei bambini) 
 -Cortile interno di pregio architettonico, ampio 
e accogliente condiviso con la scuola 
elementare (luogo ideale per le feste e ritrovo 
con le famiglie) 
-Orto didattico condiviso con la scuola 
elementare (utilizzato per progetti ambientali) 
-Salone polifunzionale utilizzato per attività di 
lettura/ascolto; drammatizzazione; musica; 
psicomotricità) 
-Aula laboratorio (utilizzata per attività 
grafico/pittorica; riciclo creativo) 
-Laboratorio della ceramica 
-Mensa interna alla scuola. 
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