
Possono iscriversi a scuola i bimbi anticipatari che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLESSE 
La scuola dell’infanzia di Villesse è costituita da tre sezioni. Sono presenti degli spazi per i lavori di gruppo, 
un grande salone-gioco, la sala mensa (con pasti cucinati all’interno della scuola) ed è circondato da un 
ampio giardino attrezzato con giochi.  All‘interno sono stati allestiti: angoli delle costruzioni - angolo della 
creatività - angolo dei puzzle - angolo delle attività strutturate. 
La scuola è aperta dalle ore 7,45 alle 15.45 con possibilità di uscita intermedia alle 12.50  
Prevede un servizio di pre – accoglienza dalle 7.30 e di post – accoglienza fino alle 17.15. La scuola è 
provvista di cucina interna ed i pasti vengono cucinati direttamente a scuola. 
Da anni la scuola collabora con le iniziative del paese: addobbo albero della piazza; c’è inoltre collaborazione 
con gli alpini attraverso la “Castagnata” e diverse altre iniziative.  
Tra le attività proposte una particolarmente significativa è il “PROGETTO ACCOGLIENZA” 
Con l’ingresso alla scuola dell’infanzia i bambini compiono i loro primi passi nella società. 
Questo evento è importante non solo per i bambini, che devono orientarsi in un’esperienza nuova, ma anche 
per i genitori e gli insegnanti che devono affrontare con serietà e serenità i problemi del distacco che la nuova 
esperienza comporta. Il periodo che comprende i primi giorni-settimane di vita nella scuola dell’infanzia, 
viene comunemente denominato “accoglienza”. Le insegnanti predispongono adeguate attività per favorire 
l’ingresso delle “matricoline” con l’obiettivo principale di instaurare un clima sereno e rassicurante; è 
indispensabile creare un’atmosfera piacevole che dia a tutti la certezza di essere accolti e amati… 
PROGRAMMAZIONE DUCATIVO DIDATTICA:  ” Un abbraccio vale più di mille parole”. 
Il percorso si sviluppa attraverso 3 Unità di Apprendimento (che per praticità temporale seguono le stagioni): 

1-  “Ritrovarsi in un abbraccio” Tempo: dal 12 settembre 2022 al 20 dicembre 2022 

2-  “Riscoprire il calore di un abbraccio” Tempo: dal 21 dicembre 2022 al 18 marzo 2023 

3- “Rifiorire in un abbraccio” Tempo: dal 21 marzo 2023 al 09 giugno 2023 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Per il corrente anno scolastico, oltre alle attività curricolari, sono stati attuati i seguenti progetti: 
- Progetto Biblioteca/ libro: “Leggi con un gioco…gioca con un libro” che coinvolge tutti i bambini. Il progetto 
prevede la collaborazione con la biblioteca comunale del paese. Saranno valutate le modalità. Si proseguirà 
inoltre con il progetto “NATI PER LEGGERE” a cui il plesso ha aderito diversi anni fa. 
- Progetto lingua straniera: “English all around me!” che interesserà tutte le sezioni del plesso.  
- Progetto continuità: “Giochiamo per conoscerci” da valutare in base all’evoluzione della situazione 
pandemica. 
- Progetto ludico motorio: “Muovendomi…imparo!” che interesserà tutte le sezioni del plesso. 
- Progetto motoria musicale: “ Musica e movimento” che interesserà tutte le sezioni del plesso. 
- Progetto espressivo: “ARTisticaMENTE” che interesserà tutte le sezioni medi e grandi. 
- Progetto musicale: “A piccoli passi verso la musica” che interesserà tutte le sezioni del plesso. 
- Progetto Psicomotricità: “ I palloncini di Andy” proposto dalla esperta esterna psicoterapista specializzata. 
Interesserà tutte le sezioni 
- Progetto Friulano: “Chi Che O Sin” che interesserà tutte le sezioni medi e grandi. 
-Laboratorio di intersezione: coinvolge tutti gli alunni. Saranno attuate proposte artistico/creative ed attività 
mirate soprattutto in relazione alle festività. 
-Progetto matematica a 3 anni: “Il fantastico mondo dei figurotti” che coinvolge il gruppo medi e grandi. 
-Progetto: “Io…diventa noi” che coinvolge le 4 scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo, all’interno del 
quale sono previste una serie di iniziative trasversali al territorio.  
Le tematiche affrontate nei progetti e nei laboratori opzionali, sono strettamente legate ai bisogni formativi 
degli alunni e mirano a promuovere: 
- la conoscenza e il rispetto della diversità - la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione alle feste 
locali e alle tradizioni del paese - il rispetto e la cura dell’ambiente - l’apertura alla nuove dimensione europea 
- l’accrescimento dell’autostima e il superamento delle difficoltà - la conoscenza della lingua e della cultura 
friulana 
La scuola propone inoltre alcune uscite didattiche, negli anni: parco zoo Lignano; Alture Polazzo; varie fattorie 
didattiche; Trieste in treno; Fattoria Primo campo Aiello… Al Termine del triennio: “Gita di matura” a Grado! 
Una giornata al mare con il gruppo grandi. 


