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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Linee essenziali
per l’anno scolastico 2021-22

SCUOLE DELL’INFANZIA
Gioannetti e Gualandi

Scuola dell’Infanzia
Gualandi

Scuola dell’Infanzia
Gioannetti

via San Donato, 59/4 – tel 051-5519278

via Gioannetti, 2 – tel 051-511211

FUNZIONAMENTO
La Scuola dell’Infanzia dell’I.C.10 comprende 5 sezioni eterogenee (3 presso la scuola Gioannetti,
2 presso la scuola Gualandi), offre:
dall’a.s. 2021 -2022
un tempo scuola dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 per l’intero anno scolastico. Con
possibilità di richiedere il post-scuola gestito dalla cooperativa e a carico dei genitori.

OFFERTA FORMATIVA
I bambini e le bambine entrano nella Scuola dell’Infanzia con una carica di dinamismo, di
potenzialità, di capacità già acquisite.
Nella scuola trovano un ambiente organizzato, con spazi strutturati atti a favorire nei bambini il
gioco libero ed attività ludiche guidate. La programmazione educativa è alla base della
progettazione delle attività didattiche; essa si propone di:
 favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni con particolare attenzione
alle fasi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità;
 sviluppare l’identità corporea, intellettuale, psicodinamica;
 raggiungere l’autonomia intesa come capacità di fare scelte autonome, come capacità di
muoversi e riconoscere le differenti realtà;
 sviluppare la competenza intesa come abilità sensoriale, percettiva, motoria, linguistica,
intellettiva;
 sviluppare la cittadinanza intesa come capacità di stare in relazione con gli altri e
l’ambiente, sentirsene parte integrante.
Le docenti di plesso elaborano la programmazione educativa contenente gli obiettivi formativi
generali tratti dai cinque campi di esperienza, concepiti come ambiti conoscitivi del fare e
dell'agire.
Le insegnanti, due per sezione, stilano la programmazione didattica e organizzano le attività in
modo flessibile con continua attenzione a ritmi, motivazioni ed interessi dei bambini. Il gioco è lo
strumento privilegiato d’apprendimento e di relazione, attraverso il quale conoscere e
socializzare.
L’importanza di ogni attività è sostenuta e motivata da metodologie che stimolano
l’esplorazione e la ricerca, intese come curiosità, manipolazione, sperimentazione, per rendere i
bambini protagonisti dei propri processi di apprendimento. Lungo l’arco dell’anno vengono
proposti progetti che arricchiscono l’offerta formativa:
 il progetto accoglienza: particolare attenzione viene rivolte all’accoglienza dei bambini di 3
anni, pertanto i nuovi iscritti frequenteranno i primi quindici giorni per mezza giornata e gli
ingressi a scuola saranno scaglionati;
 i progetti di sezione: è il progetto guida che collega ed interseca tutte le attività svolte nel
corso dell’anno; si formalizza a metà novembre, comprende anche le uscite sul territorio ed
esperienze di intersezione (teatro, camminate in quartiere, ecc.);
 i progetti continuità sia con il nido che con la scuola primaria.

POF–LINEE ESSENZIALI
Il nostro Istituto è molto attento al successo formativo di tutti gli alunni, alla loro crescita
personale e civica. È sensibile al problema della dispersione scolastica, all’integrazione degli
alunni stranieri e dei diversamente abili e alla valorizzazione delle eccellenze.
Accoglienza–Continuità–Orientamento:
- passaggio di informazione tra gli insegnanti per favorire l’accoglienza e il benessere nel
cambiamento di scuola;
- percorsi di orientamento degli alunni della classe terza per aiutare nella scelta della scuola
superiore;
- attività che favoriscono il benessere del bambino e del ragazzo e l’inserimento nei nuovi
gruppi classe.
Attività curriculari ed extra curriculari:
- uscite didattiche sul territorio e/o viaggi d’istruzione;
- laboratori di teatro, di musica, di linguaggi artistico-espressivi e di potenziamento;
Integrazione e inclusione:
- alunni diversamente abili: percorsi individualizzati atti a favorire la piena integrazione e
autonomia nel contesto di vita;
- alunni stranieri: iniziative per agevolare l’inserimento.
Star bene a scuola–educazione alla cittadinanza attiva ed Educazione ambientale:
- educazione alla salute e all’acquisizione di comportamenti che rispettino l’ambiente;
- educazione alla legalità e prevenzione della devianza giovanile.

INFORMAZIONI
Uffici di Segreteria
Orario di apertura al pubblico:
- lunedì, martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
- giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.45;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Il Dirigente Scolastico, Prof. Michele Iuliano, riceve su appuntamento
Orario delle telefonate:
tutti i giorni dalle 12.30-13.30 e il sabato dalle 11.00 alle 12.00.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano on-line attraverso l’apposito portale del Comune di Bologna.
L’ufficio Scuola del Quartiere San Donato–San Vitale, negli orari di apertura, fornisce supporto
per la compilazione.

DIFFUSIONI DELLE INFORMAZIONI
Il sito web dell’Istituto contiene tutte le informazioni per le iscrizioni.
http://www.ic10bo.edu.it/
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