
La Scuola dell’Infanzia di Cittiglio e la Scuola dell’infanzia di Azzio, fanno parte 
dell’Istituto Comprensivo di Gemonio, insieme alle Scuole Primarie di Azzio, Brenta, 
Cittiglio, Cocquio e Gemonio e alle Scuole Secondarie di 1° grado di Cittiglio, 
Cocquio e di Gemonio. 
Condivide con gli altri cicli dell’Istruzione quella che è la principale finalità della 
Scuola dell’Autonomia: 

L’EDUCAZIONE ARMONICA ED INTEGRALE DELLA PERSONA. 
 
 

DIDATTICA 
 

L’obiettivo prioritario dell’azione formativa è il miglioramento dell'apprendimento di 
tutti gli studenti nel rispetto dei tempi e delle modalità individuali e con la 
valorizzazione delle positività di ognuno.  
 
Le insegnanti sviluppano la programmazione didattica tenendo conto delle 
disposizioni vigenti e delle indicazioni nazionali e della Riforma del Sistema 
Scolastico (legge 53/03) 
Individuano come principi fondamentali del servizio educativo: 

• La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, come condizioni 
per fare, pensare e agire 

• La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, per 
sviluppare tutte le dimensioni della personalità dei bambini 

• Il rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, 
le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

Gli obiettivi formativi della Scuola dell’Infanzia vengono organizzati in 5 ambiti 
disciplinari: (campi di esperienza) 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo in movimento 
3. Immagini, suoni e colori 
4. I discorsi e le parole  
5. La conoscenza del mondo 

 
Le insegnanti realizzano il Piano Personalizzato delle attività educative individuando 
gli obiettivi specifici di apprendimento secondo le potenzialità, competenze e 
caratteristiche di bambini con particolari necessità. 
 
Per potenziare la nostra offerta formativa verranno attivati i seguenti  
progetti /laboratori, alcuni dei quali prevedono l’intervento di esperti esterni:      
 
 
 
 
 
 

PROGETTI 
sulla base delle risorse umane, economiche e ambientali 

BENESSERE: è un progetto d’Istituto che vuole offrire supporto ad alunni, docenti 
e famiglie. Si avvale della collaborazione di figure specialistiche 
EDUCAZIONE A COMPORTAMENTI RESPONSABILI con il PROGETTO DI 
PSICOMOTRICITA’ rivolto ai bambini piccoli, è finalizzato allo sviluppo 
dell’espressione corporea, alla crescita armonica e al bisogno di movimento. 
INCLUSIONE con il PROGETTO INTERCULTURA/ALFABETIZZAZIONE, un 
progetto d’Istituto che si basa su tre parole chiave: accoglienza, educazione 
linguistica, educazione interculturale. 
ORIENTAMENTO con: 
- ACCOGLIENZA…PRONTI VIA che è mirato ad agevolare l’inserimento e 
l’ambientamento del bambino al primo ingresso in ambito scolastico, ma è rivolto 
anche ai bambini che hanno già frequentato la scuola con lo scopo di favorire la 
ripresa dell’attività scolastica in modo autonomo, sviluppando capacità di 
collaborazione e progettazione per l’accoglienza dei nuovi iscritti, oltre a 
responsabilizzare i più grandi nei confronti dei più piccoli; 
- PROGETTO CONTINUITA’ che ha lo scopo di agevolare il passaggio alla scuola 
primaria. Prevede l’incontro tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria per la presentazione degli alunni delle future classi prime e incontri 
tra alunni dei due ordini di scuola in attività di laboratorio 
POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI con: 
- PROGETTO TEATRO, rivolto a tutti i bambini, finalizzato allo sviluppo 
dell’espressività attraverso diverse forme di rappresentazione. 
- PROGETTO MUSICA: rivolto ai bambini mezzani, invitati a giocare con il corpo, 
la voce, i rumori e la musica. 
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE con il PROGETTO INGLESE: 
rivolto ai bambini grandi con lo scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di 
lingue diverse attraverso l’acquisizione di semplici vocaboli e di alcune espressioni 
in modo naturale e giocoso. 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA con: 
- EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCOPERTA DEL TERRITORIO che prevede 
l’adesione a GREEN SCHOOL, progetto nato e coordinato da Agenda 21 Laghi, 
CAST ONG, Provincia di Varese e Università Insubria, con il fine di sensibilizzare 
gli alunni ai problemi relativi i cambiamenti climatici e di favorire azioni volte alla 
tutela dell’ambiente. La scuola aderisce inoltre a progetti offerti dalla COMUNITA’ 
MONTANA e dalle GUARDIE ECOLOGICHE. 
- ED. STRADALE rivolta ai bambini grandi per l’acquisizione di comportamenti 
adeguati e sicuri sia per la strada sia in auto. L’itinerario metodologico prevede sia 
esperienze pratiche con il supporto della Polizia Locale sia momenti di riflessione 
e attività didattiche. 
  
 
 
 



 
ORARIO E FUNZIONAMENTO 

Pre-scuola: dalle 7.30 alle 8.00 (*) 
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
1° uscita: dalle ore 12.50 alle ore 13.05 
Rientro pomeridiano: dalle ore 14.00 alle ore 14.10 
2° uscita: dalle ore 15.50 alle ore 16.00 
Doposcuola: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (*)  
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Nella scuola sono presenti i seguenti servizi gestiti dal comune: 

• pre-scuola (*) 

• trasporto degli alunni (*) 

• mensa 
 
(*) servizi che si attivano in base al numero delle richieste 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 
Modalità di incontro con il personale docente: 
 

• Assemblee generali con i genitori 

• Colloqui individuali 

• Contatti con il Dirigente scolastico previo appuntamento 
       
 

ORARI PER IL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 
Da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30. 
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.15 

I seguenti orari potrebbero essere soggetti a modifiche. 

mail vaic827009@istruzione.it  
 posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  

 
 

 
Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento 

Tel. 0332/ 601411 
 

Informazioni più ampie sull’Istituto si trovano sul sito  www.icscurti.edu.it 

 
Scuola dell’infanzia - telefono: 0332/602255 

 

 

 
Min is te ro  de l l a  Pubb l i ca  Is t ruz ione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti, 8 -  21036 GEMONIO (VA) 
Tel.0332-601411   fax 0332-610521 

mail vaic827009@istruzione.it - posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  
Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI CITTIGLIO 

 
“BRUNO MUNARI” 

 
OFFERTA FORMATIVA  

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
 

“Lavorare con i bambini, aiutandoli a sviluppare il loro senso 
creativo è un investimento per il futuro.” 

                                           (Bruno Munari) 
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