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MENSA 
Il servizio di mensa è gestito dalla CAMST; la preparazio-
ne dei pasti avviene nella cucina esistente presso la scuola. 
La mensa funziona con servizio ai tavoli, presenza dell'in-
segnante in servizio. Del servizio usufruiscono tutti gli 
alunni che lo richiedono. 
 

PRE E POST-SCUOLA 

Presso la scuola è attivo un servizio di pre e post scuola 
organizzato e gestito dal Comune. 

 

Www.icspvincoli.it 

tel. 0544 551603 fax. 0544 553014 

E-mail: ddra12@racine.ravenna.it 

L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubicati a 
San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci n.8 
La Dirigente dott.ssa Paola Falconi riceve su appunta-
mento.  
Direttore Amministrativo: signora Fiorella Sacchetti 
Orario della segreteria di ricevimento al pubblico 
Tutti i giorni dalle ore 7.45 alle  ore 8.30 e dalle ore 1-
2.00 alle ore 13.30 
Martedì dalle ore 14.30 alle 16.30 
Lunedì dalle ore 14.30 alle 16.30 su appuntamento 
 

Scuola dell’Infanzia di San Pietro in Vincoli 

Tel. e Fax 0544550234 

E-mail scuolainfanziaspvincoli@racine.ra.it> 

Coordinatori del Plesso  Roberta Montanari 

Maria Cristina Ranieri 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzazione didat-
tica delle risorse pre-
senti nel territorio 

La comunicazione alle 
famiglie e al paese di 
alcuni significativi 
percorsi scolastici 
tramite l'organizzazio-
ne di rappresentazioni 
teatrali, atelier di atti-
vità espressive labora-
tori e giochi per bam-
bini ed adulti 

La collaborazione e la 
fattiva interazione con 
gli Enti territoriali. 

La valorizzazione 
delle competenze e 
delle risorse presenti 
nella scuola, relative 
alla musica, alla mani-
polazione, al teatro. 

La necessità di svi-
luppare in modo 
armonico capacità 
motorie, logiche, 
comunicative, e-
spressive, relazionali 
e conoscitive attra-
verso l'attuazione di 
nuclei progettuali 
trasversali finalizzati 
alla maturazione del-
l'identità, alla conqui-
sta dell'autostima e 
allo sviluppo delle 
competenze del bam-
bino. 

Accoglienza di ogni 
alunno al fine di rea-
lizzare l’integrazione 
delle diversità. 

 

Fornire a tutti gli alun-
ni pari opportunità 
formative per contri-
buire ad un processo 
di crescita di soggetti 
liberi, responsabil-
mente attivi, partecipi 
alla vita della comuni-
tà locale 

Qualificare e diversi-
ficare l’offerta forma-
tiva per lo sviluppo 
integrale della perso-
nalità degli alunni 
attraverso esperienze 
relative al sapere, al 
saper fare, al saper 
comunicare. 





 
LUPI, STREGHE, PRINCIPESSE, … : 

FAVOLE, SENTIMENTI  ED EMOZIONI. 

Il progetto educativo-didattico di quest’anno scolastico 
avrà come tema elementi reali e fantastici tipici delle fa-
vole per accompagnare i bambini in un percorso che li 
porterà a conoscere, affrontare e controllare meglio se 

stessi e a vivere insieme agli altri, affrontando le difficol-
tà e imparando a gestire nel modo più appropriato le fru-
strazioni quotidiane, le paure, la rabbia, le delusioni, ma 

anche la gioia, l’amore, l’amicizia. 

   I bambini provano piacere nell’ascoltare, reinterpretare, 
drammatizzare le favole; ascoltare favole aiuta a svilup-
pare la fantasia, interpretare il linguaggio dei simboli, 
distinguere il bene dal male, andare oltre le apparenze.  

I bambini che ascoltano le favole sono in grado, più degli 
altri, di accettare la vita: dalle favole hanno appreso per 
tempo “come va il mondo“ ma anche a darsi da fare per 
cambiarlo. 

USCITE  PREVISTE 
 Uscite a piedi nel paese 

 Teatro Rasi  Ravenna   

 Museo didattico   di S.P.in Campiano   

 Pineta San Vitale per manifestazione organizzata 
dal Comune di Ravenna “Mese dell’Albero in 
Festa”  

 Visita alla Rocca di Riolo  Terme e laboratori. 

I LABORATORI ATTIVATI SONO: 
 
Laboratorio manipolativo/espressivo 
per favorire l’esplorazione sensoriale della realtà  
.Laboratorio logico –matematico scientifico 
Per favorire la conoscenza e l’esplorazione del mondo 
circostante e la capacità di formulare ipotesi e verificarle 
Laboratorio di educazione stradale 
Per favorire un primo approccio ludico alle regole della 
strada. 
Laboratorio di attività motoria 
per favorire la sperimentazione e la ricerca di gesti, movi-
menti, posture. Nel corso dell’anno scolastico sono previ-
ste anche attività motorie per i bambini con esperti del   

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La scuola è costituita da quattro  sezioni. 
Per consentire una migliore realizzazione della program-
mazione di plesso le insegnanti hanno individuato l’ora-
rio per l’attività  didattica laboratoriale dalle ore 10:30 
alle ore 11:50 
In questo orario vengono effettuate attività didattiche 
laboratori ali in sezione organizzate a gruppi eterogenei 
ed omogenei di età; in particolari occasioni ,inoltre,si 
svolgeranno attività a sezioni aperte. 

ORARIO  
 

L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 8.00 
alle 16.30 
L'organizzazione oraria prevede l'ingresso a scuola dalle 
ore 8:00 alle ore 9:00,  l'uscita antimeridiana dalle  
11.50 alle 12.00,  e dalle ore 13.00 alle 13.30,  l’uscita 
pomeridiana dalle ore 16:00 alle ore 16:30.  

 
SPAZI 

 
La scuola dispone di quattro sezioni, ciascuna dotata di 
servizi e  un’area esterna arredata con strutture ludiche 
per il gioco libero. 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Gli Insegnanti incontrano i genitori: 
 nelle assemblee di sezione per la presentazione e 

la verifica della programmazione educativo didat-
tica  

 nei Consigli di Intersezione  
 nei  colloqui individuali  
Con i genitori ci sarà inoltre un rapporto di collaborazio-
ne per organizzare momenti di incontro al fine di ricerca-
re un dialogo aperto ed efficace per l’azione formativa/
educativa degli alunni.  
 

RAPPORTO SCUOLA -TERRITORIO 
 

La scuola collabora con gli enti locali   e le Associazioni 
culturali e sportive del territorio.,riservandosi anche in  
corso d’anno di aderire a eventuali proposte attinenti la 
programmazione didattico-educativa. 

 
CONI  e della palestra New Life. 
Laboratorio di attività grafiche pittoriche e pla-
stiche 
per favorire l’espressione non verbale delle proprie espe-
rienze, della propria immagine del mondo, della propria 
vita interiore e degli eventi della realtà che interessano 
maggiormente.  
Laboratorio del libro 
per  favorire la comunicazione di esperienze e promuovere 
la lettura. Nel corso dell’anno sono previste letture ani-
mate del gruppo di lettori volontari Juke box. 
Laboratorio di espressività linguistica e musi-
cale 
Per favorire l’espressione di sentimenti ed emozioni attra-
verso il linguaggio verbale e non verbale 
Laboratorio di lingua inglese 
Per avvicinare il bambino alla scoperta di altri modi di 
esprimersi in modo semplice e divertente .il laboratorio 
sarà rivolto ai bambini di cinque anni e sarà condotto da un 
esperto esterno. 

Per comunicare le esperienze compiute, far cir-
colare e socializzare i prodotti delle attività la-
boratoriali, gli alunni verranno coinvolti in mo-
menti di apertura alle famiglie e al territorio. 

PROGETTI 

Le insegnanti del plesso assumono il tema della CONTI-
NUITA’come significativo rispetto al loro impegno educa-
tivo. A tale scopo sono stati progettati momenti di incontro 
con la scuola primaria e con l’asilo nido attiguo 
 
 Scuola dell’Infanzia – Asilo Nido 

Laboratorio di attività motorie, espressive-manipolative 
 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria  
Incontro fra i bambini dei due ordini di scuola c/o la scuola 
Primaria di San Pietro in Vincoli (CorpoGiochi) 
 
 Progetto musicale “Nel mondo di Apollo” con la 

collaborazione di esperti esterni 

 Progetto di educazione ambientale  “Riciclandino” 

 Progetto  di educazione motoria “La scuola in movi-
mento” in collaborazione con esperti Coni-New Life 

 Progetto Cinema con esperti esterni 

 Progetto Robotica 




