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ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIALE GIOVANNI XXIII

La scuola è  ubicata nel MUSP n.16 nella zona ovest della 
città , e più precisamente vicino l’uscita dell’autostrada . Il 
Musp , interamente realizzato dalla Protezione Civile a 
seguito del sisma che ci ha duramente colpito il 6 Aprile 
2009, è un edificio antisismico ampio e luminoso che 
accoglie la scuola dell’infanzia  e la scuola primaria statale 
Giovanni XXIII. Si sviluppa su due piani e dispone di aule 
spaziose per le attività curricolari e di locali attrezzati per 
attivare i laboratori .

La scuola effettua il seguente orario :

Dal lunedì al venerdì

8,00 – 17,00

Nella scuola sono presenti 2 sezioni eterogenee 
cioè di 3/4/5 anni.

All’interno della spaziosa struttura trovano posto: 
altre aule, la mensa, i bagni, un enorme salone, la 
biblioteca e la palestra quest’ultima in comune con 
la primaria.

E' possibile usufruire del servizio di trasporto.

Telefono scuola 0862-401988



Organizzazione della scuola
METODOLOGIA

Le insegnanti della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII applicano opportune 

metodologie didattiche dove il bambino viene stimolato a fare, ad agire e a 
pensare attraverso situazioni concrete che lo coinvolgono fisicamente ed 
emotivamente. Situazioni che lo conducono di esperienza in esperienza ad 
aumentare e approfondire le sue conoscenze (sapere) e le sue competenze 
(saper fare).

Nella scuola si cura:

▪ L’accoglienza. Il sentirsi attesi e lo star bene dentro al contesto di relazioni e di 
esperienze.

▪ L’identità. Passaggio dall’identità familiare all’identità sociale e culturale.

▪ L’autonomia. Muoversi con disinvoltura e autosufficienza per gestire momenti 
diversi della giornata.

▪ L’educazione alla cittadinanza. Scoprire gli altri, i loro bisogni. Riconoscere diritti 
e doveri.

▪ Le competenze. Sviluppo e potenziamento di funzioni di base quali parlare, 

ascoltare, osservare, classificare,  percepire, controllare il proprio schema 

corporeo, orientarsi, …, la conquista della capacità di lavorare e riflettere sulle 

esperienze vissute utilizzando linguaggi diversi.

Laboratori attivati : Laboratorio creativo-espressivo - manipolativo

Laboratorio proto- matematica

Laboratorio letto-scrittura

Laboratorio narrativa


