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DOVE SIAMO…….CHI SIAMO 
 
La scuola dell’infanzia “Il giardino dei colori” è situata nell’immediata 
periferia di Potenza ( 8 km  di distanza), nella contrada Giuliano. 
E’ una comunità in continua espansione e con zone residenziali che 
rispecchiano sempre più le caratteristiche della città. 
La zona è ben servita dagli autobus di linea. Gran parte degli abitanti 
lavora a Potenza e spesso i bambini della contrada, per comodità dei 
genitori, frequentano le scuole di città. 
Gli utenti della scuola sono in piccola parte residenti nel circondario, la 
maggio parte proviene dalle zone limitrofe, usufruendo del servizio di 
trasporto scolastico, organizzato dall’Amministrazione. 
 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 
L’edificio scolastico si sviluppa su tre piani ed  è in comune con  la scuola 
primaria. 
Gli spazi a disposizione della scuola dell’infanzia sono ubicati al primo 
piano: 

- due aule-sezione; 
- bagni per i bambini, per gli adulti e per disabili;  
- un atrio con un lungo  e spazioso corridoio; 
- locale cucina ed annesso refettorio per la preparazione e  
    somministrazione del pasto.  

Al piano interrato è ubicata la palestra ad uso di tutte e due le scuole. 
 
Per l’anno  scolastico 2012/2013 funzionano  due sezioni con un numero 
di 30 bambini (15 x sezione) di cui uno diversamente abile. 
Nella scuola sono presenti quattro insegnanti a cui si aggiunge 1 unità di 
personale specializzato di sostegno per un bambino diversamente abile e  
due collaboratori scolastici. 
Il servizio è organizzato su un modello orario di 30 ore settimanali dal 
lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle ore 14:30;le insegnanti effettuano due 
rientri pomeridiani per eventuali incontri  e colloqui con le famiglie. 
L’offerta formativa della Scuola Comunale dell’Infanzia prevede anche la 
consumazione del pasto come momento educativo. 



ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E 

FLESSIBILITÀ 

 
 
 
 
Per quanto attiene ai principi fondamentali di natura educativa, normativa 
e giuridica, la scuola si riconosce nei contenuti del POF della scuola 
dell’infanzia comunale,per cui: 

- si ispira ai valori della intenzionalità, pluralità ed unitarietà degli 
interventi educativi; 

- crea un clima sociale di positività delle relazioni interpersonali; 
- adotta criteri di continuità e gradualità, di uguaglianza, imparzialità, 

regolarità ed accoglienza. 
E’ assicurata l’integrazione degli alunni diversamente abili, in regime di 
convenzione con gli operatori della  Soc. Coop.  “ Betania” 
Le  sezioni  sono eterogenee,  ma  si adottano  criteri che si ispirano  ad 
una continua e responsabile flessibilità operativa e didattica. 
Le attività sono scelte con modalità diverse e diversificate in rapporto 
all’età, ai ritmi, tempi e stili di apprendimento. Si organizzano perciò: 
attività di gruppo in sezione, attività di piccolo gruppo, attività individuali. 
Le metodologie di programmazione fanno riferimento alle indicazioni 
nazionali e quindi alle tematiche delle aree di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE ATTIVITÀ  CHE SI  SVOLGONO A SCUOLA  
 

- Attività ludico-motorie, 
- attività di manipolazione, 
- attività  grafico-pittoriche.  
- narrazione, ascolto, canto, drammatizzazione, 
- uscite programmate. 

Sono previste uscite didattiche  e gite scolastiche  fuori  regione  da 
effettuarsi con le famiglie. 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 
 
7/45-9/15   accoglienza e giochi liberi; 
 
9/30-11/30   attività didattiche-educative; 
 
11/30-12/00   esercizi di riordino ed uso corretto dei servizi igienici, 
 
12/00-13/00   consumazione dei pasti, preparati a scuola dal personale della 
                    mensa; 
 
13/00-14/30   i bambini rientrano alle loro case utilizzando il servizio di    
                    scuolabus organizzato dal Comune di Potenza.  
 
Le attività didattiche seguono il calendario scolastico fissato dall’Autorità 
Regionale competente. 
 
 

PROGETTI  CURRICOLARI 
 
Il progetto  della scuola dell’infanzia”Il giardino dei colori” per l’anno 
scolastico 2012/ 2013  riguarderà il seguente tema:  
“…………………………………………” 
 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI   
attivati su richiesta dei genitori che se ne  fanno carico. 
 
 


