
 

LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI MARIANO DEL FRIULI 

La scuola dell’Infanzia di Mariano del Friuli è contestualizzata in una realtà territoriale tranquilla e socialmente equili-
brata, collocata al centro del paese, vicino alla scuola primaria e secondaria di primo grado dove hanno sede gli Uffici di 
segreteria dell’Istituto Comprensivo “C. Macor”. 
Il plesso è costituito da un edificio recentemente ristrutturato e da un ampio giardino piantumato e attrezzato per l’in-
fanzia. 
Gli spazi interni risultano ben organizzati, spaziosi e luminosi, qualità che rendono piacevole la permanenza dei bambini, 
inoltre gli ambienti sono organizzati in modo tale da poter facilitare l’apprendimento, le esperienze e le routine. 
La Scuola è costituita da una sezione di bambini di età eterogenea (dai due anni e mezzo ai cinque). Il numero non 

elevato di frequentanti rende qualitativamente efficace la didattica e permette alle 
insegnanti di gestire e intervenire in modo rapido e funzionale, su eventuali criticità 
che si possono manifestare durante l’anno scolastico. 
Come tutte le scuole dell’infanzia dell’istituto anche Mariano adotta l’orario 7.45- 8.30 
per l’entrata e 15.30 -15.45 per l’uscita, con la possibilità di un’ulteriore uscita inter-
media alle ore 13.00 (dopo il pranzo). 
Particolare cura e attenzione viene posta nella somministrazione dei pasti 
ai bambini e alla permanenza nella mensa, che è a tutti gli effetti un mo-
mento educativo e di condivisione. Grazie al servizio mensa offerto dal Co-
mune i bambini mangiano cibi vari e salutari, preparati   e scodellati al 
momento dalla cuoca. 

Per quanto riguarda il piano educativo, la Scuola dell’Infanzia concorre alla formazione armonica e integrale 
della personalità dei bambini e delle bambine dai tre ai sei anni. Persegue sia l'acquisizione di capacità e di 
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata maturazione ed orga-
nizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali attraverso: 

- Lo sviluppo e la maturazione dell’identità; 
- Lo sviluppo e la conquista dell’autonomia; 
- Lo sviluppo delle competenze; 
- Lo sviluppo del senso di cittadinanza. 

La programmazione annuale delle attività didattiche risponde ai criteri di efficacia e flessibilità, sposando i principi 
fondamentali delle “intelligenze multiple” e del “Universal design for learning”. 
 La didattica viene organizzata in modalità diverse, con lo scopo di rendere più efficace l’apprendimento individuale e di 
gruppo, tenendo in considerazione i diversi ritmi, i tempi e gli stili di apprendimento di ciascun bambino.  
Sono, pertanto, previste:  
● attività in sezione;  
● attività in piccolo gruppo;  
● attività laboratoriali 
● cooperative learning; 
● circle time; 
● problem solving; 
● peer to peer; 
● utilizzazione di metodi pedagogici, diversificati (Montessori, Waldorf-Steiner, Happy Child). 
 
La variabilità di metodi e gruppi di lavoro consente di rispondere in modo puntuale ai bisogni educativi di ogni bambino, 
favorendone e stimolandolo in ciò che riesce meglio. 
Obiettivo cardine della scuola dell’infanzia di Mariano è quello di creare una rete sinergica tra scuola, famiglie e territorio, 
in modo da favorire la crescita individuale sociale di ciascun motivo. Per questo in diverse occasioni ci saranno momenti 
di interscambio tra le parti, che apporteranno valore aggiunto alla formazione delle future generazioni. Inoltre grazie ad 
al piano sull’inclusione la nostra scuola promuove e valorizza le diversità in un’ottica di principi universalmente condivisi. 
Oltre alla programmazione curricolare le insegnanti propongono anche grazie all’intervento di personale di esperti 
esterni i seguenti progetti:  
IO DIVENTA ….NOI (area intercultura, benessere, espressività, territorio salute e sicurezza); 
L’ORA DI MUSICA (area espressività benessere inclusione); 
“CHI CHE O SIN” (lingua friulana, area inclusione, territorio) 
“Happy Hours” (area linguistica L2 Inglese) 
“Movimento in 3s” (area benessere e inclusione) 
 

“Un bambino può insegnare sempre tre cose a un adulto: a essere contento 

senza motivo, a essere sempre occupato con qualche cosa e a pretendere 

con ogni sua forza quello che desidera”. Cit. 


