
 
Un tuffo nella scuola
dell’infanzia di Nepi

Scuola dell’Infanzia di Nepi 
I.C. “A. Stradella” - NEPI



La scuola dell'infanzia concorre a
promuovere la formazione
integrale della personalità dei
bambini favorendo sia
l'acquisizione di capacità e
competenze, sia una equilibrata
maturazione cognitiva, affettiva,
sociale e morale in collaborazione
con la famiglia e con l'ambiente in
cui i bambini sono inseriti. 



La famiglia e la scuola svolgono le proprie
funzioni educative assicurando il benessere
di TUTTI i bambini in uno spirito di
collaborazione e condivisione di intenti per
arrivare al raggiungimento delle finalità
educative proprie della scuola dell’infanzia.



Conquista
dell’autonomia
Maturazione
dell’identità
personale
Sviluppo delle
competenze
Educazione alla
cittadinanza

Le finalità sono: Nella nostra scuola le
attività educative
sottintendono un
lavoro di
progettazione
educativo-didattica
che si rifà alle
competenze chiave
europee del 2018



Organizzazione oraria

Nella nostra scuola sono
presenti sezioni a 40 h e
una sezione a 25 ore.
Le sezioni a 40 h
effettuano un orario dalle
8.15 alle 16.15
La sezione a 25 h effettua
un orario dalle 8.15 alle
13.15



Progetti 

Nella nostra scuola si
realizzano progetti di
plesso, progetti con
collegamenti col
territorio, progetti a
livello laboratoriale,
progetto di continuità
educativo didattica con la
Scuola Primaria.
Nelle foto riferimento al
laboratorio relativo al
progetto
#IOLEGGOPERCHE’



IL PALIO DEI BAMBINI

Ogni anno nel mese di giugno organizziamo un evento in
collaborazione con l’Ente Palio dei Borgia.



Da anni portiamo avanti il progetto
in «outdoor» IL GIARDINO DELLA
MIA SCUOLA, con attività all’aperto,
realizzazione di un piccolo orto con
semina, osservazione della crescita,
raccolta.

Progetto
giardino



Progetto di plesso… «Noi
siamo qui»

Gli highlights del progetto
annuale: l’ambiente, il rispetto,
la salvaguardia… i quattro
elementi naturali, l’intervento
dell’uomo. Dal nostro pianeta
all’Universo, viaggio nello
spazio… molti spunti e tanti
motivi di riflessione.



Altri
progetti…Progetto Carnevale sui

quattro elementi

Progetto gentilezza



Attività



Attività…



Laboratorio creativo e
manipolativo



LABORATORIO SCIENTIFICO



Laboratorio di inglese

Schede…
Progetto Hocus and
Lotus



Spazi interni
All’interno ci sono aule, in
uso per ciascuna sezione,
e spazi da poter
condividere, come
corridoi, salone e atrio.



Spazi esterni

Sono presenti due aree
verdi, un cortile grande e
alcuni terrazzi.



Attività psicomotoria

Le attività psicomotorie si svolgono in aula, in salone e
all’aria aperta. Si utilizzano attrezzi motori, tappeti,
materiali da recupero, materassi e materiale ritmico,
abbinato a piccoli strumenti musicali.



Progetto Istituzionale Piccoli
Eroi

Dall’anno scolastico
2021/22 la nostra scuola
dell’infanzia partecipa al
progetto istituzionale Piccoli
Eroi, collegato all’USR
Calabria. Il progetto prende
il via dalla storia basata
sull’arrivo di quattro piccoli
attrezzi sul pianeta Terra.
Da qui si sviluppano attività
motorie e di rielaborazione
e coordinazione.



Attività relative al progetto
Piccoli Eroi



Visite guidate e uscite sul
territorio

Ogni anno si
effettuano uscite
sul territorio… alla
scoperta di
monumenti,
tradizioni e aspetti
naturalistici del
nostro ambiente.
Dal corrente anno
scolastico
riprenderemo le
visite guidate a
riserve naturali, al
Bioparco o al
Museo Explora,
museo dei bambini.



Ogni bambino usufruirà dei
materiali didattici e di gioco
presenti a scuola. Ciascun
bambino avrà anche del
materiale didattico personale che
sarà contrassegnato con il nome
e sarà lasciato a scuola.



Servizio mensa
Il servizio mensa è comunale, per cui pagamenti e altro sono
da riferirsi al Comune.
Eventuali allergie e intolleranze alimentari vanno comunicate
e certificate presso l’ufficio di segreteria scolastica e presso gli
uffici del Comune.



Progetto accoglienza per gli
alunni di tre anni

Per gli alunni di tre anni si darà la
possibilità alle famiglie di usufruire
dell’opportunità dell’uscita anticipata alle
ore 13.30, come da regolamento interno.
Tale uscita anticipata può avere una
validità da una a sei settimane. 



Stradellino
Junior

Dall’anno scolastico in corso
sul sito web dell’Istituto
Stradella
(www.icnepistradella.edu.it)
potete trovare il nostro
giornalino online.
Con uscita bimestrale, lo
Stradellino Junior vi farà
entrare nella nostra scuola e
potrete così di volta in volta
visionare le attività che
coinvolgono i nostri piccoli
alunni.

http://www.icnepistradella.edu.it/


Corsi di formazione e attività

Nell’anno
scolastico 2022/23
le docenti hanno
realizzato attività
didattiche legate
alla formazione
svolta
relativamente alla
piattaforma
Martina.



Ambienti didattici digitali
La nostra scuola presto
avrà in dotazione
materiali, arredi e
strumenti per
trasformare gli ambienti
in ambienti didattici
digitali… il vecchio e il
nuovo si incontreranno
per creare nuove sinergie
e nuove opportunità di
apprendimento e di
crescita.



Vi aspettiamo!

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio 2023. I
moduli, in cartaceo, devono essere consegnati presso
gli uffici di segreteria negli orari specificati sul sito web
dell’Istituto Stradella.


