
Scuola Infanzia

Aspetti organizzativi 

La Scuola dell’Infanzia del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” sorge nella zona centro-
nord del Comune di Siracusa. 

L’edificio  scolastico  di  via  Forlanini  è  di  nuova  costruzione  e  realizzato  secondo  leggi 
vigenti  in  materia  di  sicurezza.  Si  sviluppa  su  tre  livelli:  piano  terra  utilizzato  per  la  Scuola 
dell’Infanzia,  primo e secondo piano adibiti  per la Scuola Primaria.  Il  piano terra offre ampi e 
luminosi spazi consistenti in un androne, un corridoio, sette aule, bagni, ripostigli, una palestra e un 
laboratorio manipolativo.  Gli  spazi  esterni  all’edificio permettono un adeguato utilizzo a  scopo 
ricreativo con verde e zone d’ombra. 

I  bambini  che  frequentano  la  Scuola  dell’Infanzia  del  XIII  Istituto  Comprensivo, 
provengono da una realtà socio-culturale medio-alta e sono di età compresa tra i tre e i cinque anni. 

La Scuola è attenta ai bisogni e ai diritti del bambino integrando l’azione educativa della 
famiglia.  Assumendosi  come  finalità  specifica  l’educazione  integrale  del  bambino  nella  sua  
individualità, irripetibilità e globalità, in assidua collaborazione con la famiglia, mira a favorire in 
lui la maturazione dell’identità umana, potenziandone l’autonomia. Nello stesso tempo contribuisce 
a  rafforzarne  le  competenze  di  base,  attraverso  l’acquisizione  dei  primi  strumenti  culturali  ed 
espressivi, in continuità con il nucleo familiare. Ne emerge una  scuola come sistema aperto, che 
mira ad accogliere la complessità delle esperienze del bambino, i suoi diritti e bisogni educativi e 
tutto ciò converge nell’area dell’educabilità e del ben essere attraverso la progettualità educativa e 
la collaborazione con la famiglia e il territorio. La Scuola dell’Infanzia, dunque, si pone quale luogo 
di  vita  autentico  per  il  bambino,  nel  fornire  occasioni  preziose  e  irripetibili  di  crescita,  di 
socializzazione e di apprendimento. 

Per  il  conseguimento  delle  finalità  e  degli  obiettivi  delineati,  si  ritiene  fondamentale, 
l’instaurazione di rapporti di collaborazione con i genitori, nel senso di una biunivoca cooperazione 
scuola-famiglia,  consapevoli  dei  valori-interessi  complementari,  di  cui  entrambe  le  entità  sono 
portatrici, al fine di permettere la formazione equilibrata del bambino, che scaturisce anche dalla 
sintonia nell’azione educativa.  

Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  mira  a  coniugare  i  “Quattro  pilastri  
dell’educazione”, suggeriti da Delors 1997, fondati su quattro tipi fondamentali d’apprendimento: 

1. IMPARARE A CONOSCERE
2. IMPARARE A FARE 
3. IMPARARE A VIVERE INSIEME
4. IMPARARE AD ESSERE   

Ciascuno di essi si raccorda intrinsecamente con  

OBIETTIVI COGNITIVI:
 Rendere consapevole ogni bambino di essere dono irripetibile 
 Far diventare ogni bambino protagonista attivo della sua conoscenza 
 Valorizzare l’esperienza 

OBIETTIVI RELAZIONALI
 Vivere in un clima di accoglienza reciproca 
 Favorire il BEN-ESSERE a scuola
 Facilitare l’integrazione di ogni bambino
 Sostenere l’espressione della sua identità
 Favorire l’amicizia e la solidarietà con tutti 
 Attivare sintonia e collaborazione educativa fra famiglia e scuola 



Modalità di organizzazione della scuola 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni; è composta da sei sezioni statali.

Servizi Offerti 
Mensa comunale (organizzata attenendosi alla tabella dietetica, la cui qualità sarà curata dall’ASP di 
Siracusa,  con il  supporto di un genitore,  di  un docente-referente e del Presidente del Consiglio 
d’Istituto). 
Orario giornaliero e settimanale: la scuola dell’Infanzia statale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00alle ore16.00.

Strutturazione del tempo scuola 
Nello  svolgersi  della  giornata  ci  sono  dei  momenti  specifici  e  costanti  che  determinano  la 
“ROUTINE QUOTIDIANA”. Tali momenti sono ricchi di significato per il bambino, che ritrova 
sicurezza e chiarezza nella  scansione temporale  di  precise azioni  di  vita  quotidiana.  La routine 
consente al bambino di affrontare in modo più sereno il tempo scuola. Il tempo e il ritmo della  
giornata  devono  salvaguardare  il  benessere  psicofisico  e  consentire  di  sviluppare  significative 
esperienze di apprendimento. 
I gruppi dei docenti svolgono turni antimeridiani, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e pomeridiani, dalle 
ore11.00 alle ore 16.00, con alternanza settimanale.  

Spazi  
Gli spazi della scuola sono pensati e strutturati come luoghi educativi per attività specifiche, dove i 
bambini sentono forti i riferimenti che li contraddistinguono.  

 L’androne è il luogo dell’incontro, del saluto e dell’accoglienza .
 La sezione è il luogo dell’inserimento quotidiano, ma anche quello dell’incontro con i compagni  

e gli insegnanti.
 I  servizi  igienici  sono  il  luogo  della  crescita  dell’autonomia,  del  controllo  e  delle  pratiche  

quotidiane.
 Il laboratorio è il luogo adibito ad attività espressive-pittorico–manipolative. 

Uso degli spazi  
In ogni sezione si è cercato di predisporre zone percettivamente e funzionalmente separate. Ogni 
spazio  ha  una  specifica  valenza  educativa  ed  affettiva  per  i  bambini,  che  possono  accedervi 
liberamente. Gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati, in base ai livelli di età e ai 
bisogni esistenti nelle singole sezioni. 
In ogni sezione gli spazi sono  di seguito identificati. 

 Spazio del Gioco Simbolico 
 Spazio del Tappeto
 Spazio Lettura
 Spazio di Costruzioni e Gioco Strutturato 
 Spazio Manipolazione 
 Spazio di Attività Grafico-Pittoriche 
 Spazio Ritaglio e Incollo 

Oltre alle sezioni, all’interno della scuola vi sono spazi comuni: 
 palestra;
 spazi all’aperto attorno all’edificio;
 laboratorio pittorico-manipolativo.  

Questi  spazi  extra-sezioni  sono  suscettibili  a  modifiche,  in  relazione  ai  temi  trattati  nella 
progettazione educativo – didattica. 


