
SCUOLA DELL’INFANZIA 
«A. GABELLI»

OPEN DAY A.S. 2020-2021



LA SCUOLA

➢ È situata al centro dell’isola del Lido di Venezia, in via S. Gallo, n° 32.

➢ Accoglie un massimo di 50 bambini divisi in due sezioni eterogenee per età: sezione SOLE e sezione LUNA.

➢ Dispone di due edifici separati da un ampio giardino: il plesso principale normalmente adibito per ospitare
entrambe le sezioni, e il plesso denominato «casetta» quale spazio polifunzionale impiegato principalmente per
attività di laboratorio, psicomotorie o ludico-artistiche.

➢ Quest’anno, a fronte dell’emergenza sanitaria, gli spazi sono stati riadattati per essere indipendenti e le sezioni
sono state così divise: la sezione SOLE nel plesso principale e la sezione LUNA nel plesso «casetta».



L’OFFERTA FORMATIVA

➢ Si articola attraverso la promozione e lo sviluppo dei principi basilari che intrecciandosi tra loro alimentano
vicendevolmente l’offerta formativa della scuola:

❑ Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene ed a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un
ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile.

❑ Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità d’interpretare e governare il proprio corpo,
partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, esplorare la realtà e
assumere atteggiamenti sempre più responsabili.

❑ Sviluppare le competenze significa imparare a riflettere attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio
al confronto; descrivere la propria esperienza, tradurla in tracce personali e condivise, sviluppare l’attitudine a
fare domande e a riflettere.

❑ Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i conflitti
attraverso regole condivise. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, aperto al futuro e
rispettoso del rapporto uomo-natura.



GLI ORARI
➢ La giornata è scandita secondo i seguenti orari:

❑ 7:30-9:00 Apertura e accoglienza/gioco libero in salone.

❑ 9:15-9:45 Servizio igienico, merenda mattutina in sezione e attività comuni nell’angolo dell’incontro.

❑ 10:00-11:30 Attività guidate/gioco strutturato in sezione.

❑ 11:45-12:00 USCITA SENZA PRANZO, servizio igienico, riordino della sezione.

❑ 12:00-12:45 Pranzo in mensa.

❑ 12:45-13:00 PRIMA USCITA POMERIDIANA.

❑ 13:30-14:00 SECONDA USCITA POMERIDIANA, gioco libero in salone o in giardino.

❑ 14:15-15:30 Attività guidate/gioco strutturato in sezione.

❑ 15:30-15:50 TERZA USCITA POMERIDIANA.

❑ 16:00 Merenda pomeridiana in mensa.

❑ 16:20-17:00 QUARTA E ULTIMA USCITA.

➢ La presenza di più fasce orarie d’uscita permette di coincidere con gli orari d’uscita della scuola primaria
(modulo o tempo pieno) cosicché i genitori con più figli possano venire a prenderli in concomitanza.



GLI SPAZI DELLA NOSTRA SCUOLA



LA ZONA ARMADIETTI
➢ È la zona d’ingresso/uscita, dove i genitori possono trovare comunicazioni e avvisi.

➢ È uno spazio dedicato al saluto e al ricongiungimento del bambino con i propri genitori.

➢ È il luogo in cui ci si veste per svolgere le attività all’esterno.

➢ Ogni bambino dispone di un armadietto personale all’interno del quale poter riporre il vestiario necessario e lo
zainetto per il pranzo.

PLESSO «CASETTA»PLESSO PRINCIPALE



IL SALONE / STANZA CENTRALE

➢ È il luogo in cui, al mattino, viene fatta l'accoglienza dei bambini.

➢ È uno spazio strutturato in angoli di gioco che possono essere cambiati e/o modificati a seconda delle esigenze operative. A
titolo esemplificativo:

❑L'angolo del gioco simbolico è uno spazio ampio dove è collocata una cucinetta corredata da stoviglie, cibi di plastica, un
tavolino con delle sedie, una culla e delle bambole.

❑L'angolo delle macro-costruzioni dove i bambini si divertono a costruire torri, castelli, recinti per animali ecc. esercitando la
loro fantasia.

❑L'angolo con due piccoli castelli in materiale plastico con i quali è possibile divertirsi ad inventare storie, usufruendo anche
degli animali e/o dei personaggi di gomma.

❑L'angolo con la pista delle macchinine da costruire attaccando in modo sempre nuovo e originale i vari pezzi che la
compongono.

❑L’angolo della lettura, composto da un tavolo, delle sedie e una piccola libreria montessoriana, dove i bambini possono trovare
uno spazio tranquillo per leggere un libro o ascoltare delle storie.



IL SALONE / STANZA CENTRALE
PLESSO PRINCIPALE PLESSO «CASETTA»



LA SEZIONE
➢ L’aula è suddivisa in angoli di gioco/attività come ad esempio:

❑L’angolo dell'incontro dove i bambini si ritrovano per attività che coinvolgono l'intera sezione: leggere storie, brevi
filastrocche o cantare; dove si può raccontare e raccontarsi. Viene anche utilizzato per presentare le attività e per svolgere la
merenda mattutina.

❑L'angolo della casetta dove si trovano: un tavolino, quattro sedie e tutto il materiale che può servire per il gioco simbolico.

❑L'angolo delle costruzioni “Duplo”: è un angolo “aperto” che permette di osservare i bambini senza creare precise
delimitazioni al gioco.

❑L’angolo delle attività composto da tre tavolini che vengono utilizzati per le attività ludico-pittoriche guidate.

❑L’angolo del morbido: un piccolo spazio con materassoni, macro-strutture, un tunnel, una piccola tenda e altro materiale utile
ad allestire percorsi per la motricità.*

❑L’angolo del teatrino: luogo in cui raccontare e drammatizzare storie.*

❑L’angolo degli artisti: un’area composta da cavalletti da pittore in cui i bambini possono approcciarsi alla pittura ed esprimere
la loro creatività.*

➢Alla parete sono sistemati una serie di mobili: armadietti contenenti giochi da tavolo e materiali; il cassetto personale nel
quale vengono riposti l'astuccio con i colori e un quadernone; una piccola libreria con libri raffiguranti storie di vario genere.

*Per la sezione SOLE è situato nell’ex stanza della sezione LUNA.



LA SEZIONE
PLESSO PRINCIPALE PLESSO «CASETTA»



IL BAGNO

➢Nel plesso principale si compone di quattro postazioni con waterini e un ampio lavandino con tre rubinetti
e due dispenser per il sapone.

➢Nel plesso «casetta» si trovano tre postazioni con waterini, due lavandini grandi con quattro rubinetti e dei
ganci per appendere il cambio personale.

➢Per entrambi i plessi, nel bagno è presente anche un grande lavandino con doccino utilizzato per la pulizia
dei materiali impiegati nelle attività.



IL BAGNO

PLESSO PRINCIPALE PLESSO «CASETTA»



LA MENSA

➢È il luogo del pranzo, della merenda pomeridiana e del festeggiamento dei compleanni.

➢Si compone di una sala con tavoli e sedie e di un piccolo spazio ad uso del personale.



LA MENSA

PLESSO PRINCIPALE

PLESSO «CASETTA»



IL GIARDINO

➢ L’ampio giardino che divide i due plessi è caratterizzato dalla presenza di un manto di erba sintetica, qualche
lembo di terra e alcuni alberi.

➢ Il plesso «casetta» dispone di un giardino che, affacciando sulla laguna, si estende in lunghezza; è composto da
terra e alcuni alberi.

➢ È il luogo del gioco spontaneo e simbolico, ma anche delle attività guidate di esplorazione e scoperta della
natura e dei piccoli animali che la popolano.

➢ Tra i giochi che caratterizzano i due giardini troviamo, per esempio, scivoli, casette in legno, uno xilofono in
metallo, una sabbiera, una grotta in plastica, un orsetto in legno, monopattini, cavalcabili, passeggini e tricicli.



IL GIARDINO
PLESSO «CASETTA»

PLESSO PRINCIPALE



VI ASPETTIAMO NUMEROSI IL 
PROSSIMO ANNO PER 

INIZIARE INSIEME AI VOSTRI 
BAMBINI QUESTA NUOVA 

AVVENTURA!!! 


