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Sezione unica 
Alunni iscritti 28  

  
   SPAZI E LABORATORI 
- 1 aule attrezzata per attività di sezione 
- 1 salone attrezzato con angoli strutturati e     spazio dell’incontro 
 - palestra Comunale, usata per attività motoria   
- mensa 
- cucina interna 
- grande giardino attrezzato al piano 
 
ORARI  
8.00-9.00 entrata 
11.45-12.00 prima uscita senza mensa 
13.00-13.30 seconda uscita 
15.30-16.00 ultima uscita 
 
PLANNING DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
8.00-09.20 gioco libero 
09.20-09.30 bagno 
9.30-09.45 colazione 
09.45-10.30 sazio dell’incontro 
10.30-11.45 attività 
11.45-12.00 bagno 
12.00-12.30 pranzo 
12.30-13.30  leggere forte 
13.30-14.00 gioco libero 
14.00-15.15 attività 
15.15-16.oo rilassamento 
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GLI SPAZI 

 

Al momento la scuola è costituita da una sezione unica. 
Questo consente ai bambini e alle bambine di età 

differenti di lavorare sia per piccoli gruppi omogenei, sia 
su attività comuni in cui ciascun alunno può apprendere e 

socializzare confrontandosi con compagni/e di età 
differente dalla propria. Particolare importanza riveste lo 
spazio dell’incontro, luogo privilegiato di socializzazione, 

condivisione e democrazia in cui svolgere sia attività 
inerenti le routines quotidiane (gioco della presenza, 

calendario, canti ecc.) sia giochi strutturati che 
favoriscono l’apprendimento prossimale. 
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L’AULA  
è il cuore dell’attività didattica 

 

E’ un’aula multifunzionale e policentrica 
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L’ INCONTRO  

è lo spazio che utilizziamo in vari momenti della giornata 

scolastica: accoglienza, conversazioni, organizzazione del 

lavoro, spiegazioni, canto, giochi guidati. 

I bambini possono utilizzare questo spazio anche in altri 

momenti con attività concordate (possono sedersi, 

riposarsi,parlare,giocare) 
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Il giardino 
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La mensa 
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GLI ANGOLI 
sono spazi attrezzati in cui è possibile svolgere attività al termine del lavoro assegnato. 

Ciascun bambino scegli l’angolo che preferisce in base ai posti disponibili indicati dalle 

mollette sulle manine 
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LABORATORI 
per favorire la cooperazione, la condivisione, la pratica del mutuo soccorso, il 

raggiungimento di obiettivi comuni. 
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La scuola dell’infanzia Peter 

Pan aderisce alla rete nazionale 

Senza Zaino 
 

Il progetto SZ nasce a Lucca nel 2002 nel tentativo di 

costruire una scuola comunità basta su tre pilastri 

fondamentali: 

● OSPITALITA’ 

● RESPONSABILITA’ 

● COMUNITA’ 
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OSPITALITA’ 

 

-Spazi e ambienti accoglienti, ben 

organizzati, gradevoli, ricchi di materiali, 

per favorire il buon clima relazionale che 

faciliti l’apprendimento 

-Accoglienza delle diversità di culture, 

genere, lingue, interessi, intelligenze, 

competenze 
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RESPONSABILITA’ 

-Avere cura di sé , degli altri, delle cose 

-Essere protagonisti del proprio 

cammino 

-Costruire la propria autonomia 

-Vivere esperienze di cittadinanza 
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COMUNITA’ 

-Si privilegiano modalità interattive 

cooperative e laboratoriali che 

permettano lo sviluppo delle 

competenze disciplinari e quelle chiave 

di cittadinanza 
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SENZA ZAINO DAY 
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METODOLOGIA 
Nella scuola senza zaino i bambini imparano ad aiutarsi, a collaborare e si 

lavora in gruppi, toutoring, in coppie o con un percorso personalizzato per 

consolidare i propri apprendimenti. 
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MATERIALI CONDIVISI 
Ogni materiale ha il suo posto e ogni bambino ha il suo spazio dove 

riporli 
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PANNELLI 
Favoriscono lo svolgimento di compiti e attività. 

Pannello di registrazione presenze 

Sistema delle responsabilità e degli incarichi 

Pannello dei giorni della settimana 
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IPU 
Le istruzioni per l’uso sono procedure condivise e chiare per render le 

attività piacevoli, sviluppando la responsabilità, l’autovalutazine e 

consentendo l'acquisizione delle competenze 
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METODO PESCIOLI 
La metodologia utilizzata prende spunto dalla “Ricerca-azione” di Idana 

Pescioli ,che ha alla base un percorso di esplorazione fatto di stimoli di 

qualità,educazione alle immagini d’arte,uscite nella natura,nella cultura e nel 

territorio circostante. Da queste esperienze nascono le proposte dei 

bambini,sviluppate secondo la successione corpo-mano-segno. 

Le attività vengono vissute dai bambini attraverso il giochi con il corpo 

suggeriti da loro (corpo),successivamente con la manipolazione di diversi 

materiali (mano) e infine con la realizzazione di pitture/manufatti individuali e 

di gruppo (segno). 

 

Ricerca-azione significa disponibilità mentale ad affrontare situazioni 

problematiche significative e congruenti procedure risolutive.  

La nostra è una progettazione flessibile perché parte dal bambino e rispetta la 

sua soggettività ed unicità, disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Le nostre uscite 



44 



45 



46 



47 

Giochi montessoriani 
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Giochi motori 
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 I NOSTRI PROGETTI 

 
-PROGETTO ACCOGLIENZA 

-PROGETTO VENTAGLIO 

-PROGETTO LEGGERE FORTE 

-PROGETTO CONTINUITA’ CON LA SCUOLA 

PRIMARIA E CON L’ASILO NIDO 

-PROGETTO INGLESE 

-PROGETTO ORTO 

-PROGETTO MUSICA 

-PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

-PROGETTO MICROSTORIA 

-PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

-PROGETTO GALILEO 
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Le nostre feste 
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Grazie per l’attenzione! 


