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la nostra sezione BLU

da a.s. 2020-21 la scuola d’infanzia comunale A. BATTAGLIA conta 1 SOLA SEZIONE 
mista di 26 bambine/i

Per esigenze legate al Covid la sezione dispone di 2 SPAZI e un GIARDINO 
ESCLUSIVO

E’  stata allestita una zona “NANNA”  per bambine/i di 3-4 anni che ne hanno la 
necessità all’interno di uno dei due spazi 

Gli spazi sezione sono intenzionalmente organizzati in CENTRI DI INTERESSE 
corrispondenti alle esigenze delle diverse età e volti a  stimolare DIVERSE 
COMPETENZE ED INTELLIGENZE



panoramica dei nostri spazi



sezione BLU
(attuali)

25/28  bambine/i 
dai 3 ai 5 anni

uscenti 9 bambine/i

2 SPAZI A DISPOSIZIONE ESCLUSIVA

sezione BLU

angolo della cucina (del gioco di ruolo) , agorà,                                                                               
angolo destrutturato (materiali naturali o di riciclo)                                                                                
angolo lettura, tavoli polifunzionali per pasto e gioco 

(con giochi  creativi, costruzioni )                                       
bagno ad uso esclusivo                                                             
giardino  ad uso esclusivo                                                                                                                                               

aula  ALTERNATIVA

spazio polifunzionale       spazio nanna con lettini   spazio 
letture        spazio giochi-costruzioni   spazio movimento                                                                                
giardino, bagno

N.B. il   salone ad oggi non è disponibile causa Covid 
perchè è stato adibito a spazio alternativo per una delle 
sezioni dello stato.                                                                                                                                     

1.



la nostra 
entrata

INGRESSO  
indipendente sia al 
mattino che al 
pomeriggio

L’ ingresso fa accedere 
all’ AULA 
ALTERNATIVA

E’  possibile frequentare 
PART TIME



AULA ALTERNATIVA 
è l’aula dell’ACCOGLIENZA 
e del SALUTO

del GIOCO LIBERO

della NANNA  per i più 
piccoli 



il SALONE

SPAZIO di movimento, 
di convivialità, di 
sperimentazione della 
verticalità

Senza limitazioni Covid è 

utilizzato sia per i laboratori 

(religione, motoria, arte, 

inglese, scienza)

che per momenti di gioco 

fluido e libero



sezione BLU
ANGOLO CUCINA

angolo dedicato al gioco 
simbolico “far finta” per

- introiettare il ruolo di 
cura

- accorciare le distanze da 
casa

- condividere con 
amiche/i la convivialità



sezione BLU
angolo POLIFUNZIONALE
 la funzione la sceglie e la 
inventa chi la vive

dalle letture, alla pista, dalle 
costruzioni ai materiali di riciclo e 
destrutturati 
dagli strumenti musicali alla 
possibilità di mettere musica



sezione BLU
AGORA’
o zona panchina
è Il LUOGO

del DIALOGO

della LETTURA 
CONDIVISA

dei GIOCHI 
RELAZIONALI

dei GIOCHI SIMBOLICI 
e delle 
TRASFORMAZIONI 
proposte da bambine/i o 
dagli adulti 

delle  CANZONI
della FRUTTA

 volutamente 
SEMI-VUOTO

perchè la 
FANTASIA 
richiede SPAZIO

  e perchè sono 
bambine/i a 
RIMEPIRLO E 
RIDISEGNARLO
con i loro 
GIOCHI E 
RELAZIONI



Finalità del progetto

-       predisporre i bambini a conoscere ed 
ESTRERIORIZZARE i meccanismi 
che regolano la loro SFERA 
EMOTIVA

-         promuovere dinamiche di 
CONDIVISIONE, collaborazione e 
accoglienza

-         favorire la FIDUCIA IN SE’ STESSI

-         far comprendere ai bambini 
l’importanza di un’ALIMENTAZIONE  
equilibrata, per mantenere sano il 
proprio CORPO

Percorsi 
tematici

-         le emozioni 
primarie: 
felicità, 
tristezza, 
paura, rabbia. 
Espressioni 
della propria 
sfera emotiva

-         le regole 
dell’alimentaz
ione, 
l’importanza 
delle verdure

Tempi e spazi  

2 aule-il giardino- il 
territorio- ogni 
qualvolta se ne sente 
l’esigenza 

Attività    racconti- conversazioni 
guidate-  rappresentazioni grafiche- 
realizzazione di manufatti espressivi 
individuali-racconti personali-    giochi motori 
di simulazione-    canzoni

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
2020-21 SEZIONE BLU

“LA ZUPPA DI EMOZIONI”



SERVIZI INTEGRATIVI  e TARIFFE
Scuola d’Infanzia COMUNALE : 
PRE-POST
TRASPORTO

I servizi integrativi sono  soggetti a 
iscrizione:
dal 30 APRILE al 31 LUGLIO’21

PRESCUOLA 
dalle 7.30 alle 800
11 euro mensili

POST SCUOLA 
dalle 16.30 alle 17.30
12 euro mensili

dalle 16.30 alle 18.00
15 euro mensili

TRASPORTO 
SCOLASTICO(bimensile)
andata e ritorno 280 euro 
annui
solo andata  o solo ritorno 210 
euro annui

AGEVOLAZIONI
riduzioni per 2 figli 
10%
3 figli il 20%

TARIFFE 
AGEVOLATE
per soglia ISEE
30% fino a 4500 euro
20% da 4500 a 
7000euro

RETTA MENSILE (comprensiva di 
mensa )
su base ISEE da consegnare entro 
SETTEMBRE’21
retta minima 78 euro fino a 8.900 
retta max 228,80 da  26.000 ISEE
riduzione: 2 euro ogni giorno di 
assenza

ABBONAMENTO PRE-POST
fino alle 17.30 euro 22
fino alle 18.00 euro 25



link importanti:

RASSEGNA GENITORI IN-CON-TATTO
http://www.renogalliera.it/news-unione/genitori-i
n-con-tatto-il-calendario-degli-incontri-di-gennaio
-maggio-2021
ISCRIZIONI SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE 
21-22

http://www.renogalliera.it/news-unione/scuole-dellinfanzia-
iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022

https://continuitaeducative.wordpress.com/

NUMERI UTILI:
UFFICIO INFANZIA 
infanzia@renogalliera.it      0518904805/6
Coordinatrice pedagogica Rita FerraresE 
3397343512
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