
Scuola dell'infanzia paritaria
“Lucilla Ambrosi”

Pescara 





L’ ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Lucilla Ambrosi” si 

pone al servizio dei bambini che, attraverso la famiglia, 

scelgono di frequentarla, normalmente dai tre anni fino 

all’ingresso nella Scuola primaria; assume come finalità 

primaria l’educazione armonica e integrale delle bambine 

e dei bambini nella loro individualità, irripetibilità e 

globalità; realizza il profilo educativo rispettando i ritm
i 

evolutivi di ciascuno, le potenzialità sia sul piano affettivo 

sia su quello relazionale e cognitivo. 

Consapevole che la famiglia è il primo e il più importante 

contesto educativo e riconoscendo ad essa la priorità nel 

processo di sviluppo e di crescita unitario dei bambini, la 

scuola favorisce il suo coinvolgimento e realizza la 

continuità educativa. 



Finalità

.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “L. Ambrosi” 

promuove la formazione globale della personalità dei 

bambini integrando le differenti forme del fare, del 

sentire, del pensare, dell’agire relazionale. 

Costituisce un ambiente educativo di esperienze concrete, 

intenzionalmente organizzato, nel quale il bambino cresce 

consolidando l’autonomia, esercitando le abilità, 

acquisendo le competenze necessarie e adeguate all’età.  



.

La scuola dell’in
fanzia sperimenta con libertà la 

propria organizzazione a seconda delle scelte pedagogiche 

dell’età, della numerosità dei bambini, attraverso le 

seguenti strategie educative: 

▪ attività educative di sezione 

▪   “       
       

“       
  di intersezione 

▪   “       
       

“       
  di laboratorio 

▪   “       
       

“       
  teatrali 

▪   “       
       

“       
  multim

ediali 

▪   “     
     

“     
organizzate in collaborazione con 

soggetti e
sterni per l’in

tegrazione della scuola con 

il territo
rio ( riferimento all’albo degli operatori 

culturali fo
rniti dal comune di Pescara) 



.

LINEE  DI  METODO 

Le esperienze educative, progettate e strutturate 

intenzionalmente dalle docenti, sono orientate a 

creare un ambiente di vita accogliente e motivante, 

di relazioni positive e di apprendimento. Sono perciò 

articolate in maniera flessibile secondo i ritmi, i 

tempi e gli stili di apprendimento, le motivazioni e i 

bisogni dei bambini.  



.

I locali interni della scuola



.

Gli spazi esterni della scuola



Campi d'esperienza

.

  I campi di esperienza sono luoghi del fare e 

dell’agire del bambino orientati dall’azione e 

dall’esperienza  degli insegnanti 

           La Scuola dell’Infanzia “L. Ambrosi”, nella 

sua azione educativa e didattica, in relazione ai 

bisogni, alle capacità e al grado di autonomia  

articola i campi di esperienza al fine di favorire il 

percorso educativo del bambino, aiutandolo 

orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli 

stimoli e delle attività che la scuola stessa propone. 

❖ IL SE’ E L’ALTRO 

 

❖ IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

❖ IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

❖ I DISCORSI E LE PAROLE 

 

❖ LA CONOSCENZA DEL MONDO 

(cittadinanza e territorialità) 



.

Iniziative formative con finalità religiosa 

 

La Scuola offre inoltre una serie di iniziative 

formative con finalità religiosa: 

➢ celebrazioni di inizio e fine d’anno 

➢ festa dell’accoglienza  

➢ festa del S. Natale,  S. Pasqua,  

➢ festa del papà e della mamma 

➢ iniziative di solidarietà con mercatini pesche o 

lotteria per le missioni 

➢ socializzazione natalizia di tutti i bambini 

➢ incontro formativi per le famiglie 

➢ attività di volontariato: “teatro in ospedale” 



Foto di momenti di vita insieme

nella nostra scuola...

.



.

La scuola svolge la propria attività educativa dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
Accetta una uscita intermedia in relazione alle 
esigenze dei bambini e delle loro famiglie, dalle ore 
13.00 alle ore 13.15. 

Orario scolastico giornaliero

⚫ 8.00 – 8.30  Accoglienza pre-scuola

⚫ 8.30 – 9.15  Accoglienza – gioco libero

⚫ 9.15 – 9.30  Riordino

⚫ 9.30 – 11.30 Attività educative didattiche e laboratoriali

⚫ 11.30 – 11.45  Igiene

⚫ 11.45 – 12.30  Sala Pranzo

⚫ 12.30 – 13.30  Gioco libero e coordinato 

⚫ 12.45 – 13.15  Prima uscita

⚫ 13.30 – 15.30  Grandi: Attività educative didattiche - laboratoriali 

Medi: riposo e attività ludiche.

Piccoli: riposo

Ore 15.30 – 16.00  Uscita



.

Progetti:

Tema dell’anno 

(cambia ogni anno il tema che ci accompagna didatticamente dalla festa 
dell'accoglienza alla festa di fine anno).

Progetto di Religione Cattolica (IRC)

Lingua inglese

Ludico motorio

(questi progetti racchiudono anche aspetti  logico-cognitivi ed espressivi)



.

Progetti:

Micro progetti:

(educazione alla sicurezza)
(educazione igiene  e salute alimentare)
(educazione alla sicurezza stradale)
(cittadini del mondo e del proprio territorio)
(laboratorio d’informatica- gioco con il PC)
(laboratorio d’inglese madre lingua per il gruppo dei grandi –pomeridiano-)
(Progetto “continuità”  con le scuole primarie del territorio)

Laboratorio matematico e linguistico (schede operative di logica, pre-
scrittura e pre-lettura e pre-calcolo)
Orto Didattico
Vari Corsi per genitori durante l’anno scolastico. 
Feste varie e socializzazione finale 

(questi progetti racchiudono anche aspetti  logico-cognitivi ed espressivi)

E tanti altri progetti legati alla fantasia e all'espressività emotiva.



Esempi di progetti unitari come tema        
dell'anno nel corso degli ultimi anni scolastici. 

.



Esempi di progetti unitari come tema        
dell'anno nel corso degli ultimi anni scolastici. 

.



.



Esempi di progetti unitari come tema        
dell'anno nel corso degli ultimi anni scolastici. 



.

Grandi emozioni vivendo le avventure del 
mito di Ulisse.



.

Esempi di progetti unitari come tema dell'anno nel 
corso degli ultimi anni scolastici. 



.

“SAREMO ALBERI”  a.s.2019/2020

Esempi di progetti unitari come tema dell'anno nel 
corso degli ultimi anni scolastici. 



.

Adottiamo un albero 



.

Le letture sotto l'albero 



.

Attacchi d'arte  



.

Il nostro carnevale  



.

Le nostre uscite didattiche

e le nostre gite






