
 Il nostro tempo scuola settimanale  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 
 

 

 
 L'ISTITUTO COMPRENDE ANCHE: 
Scuola primaria mons. Luigi Cerutti 
calle del convento 21 Murano  
Scuola primaria Alvise Vivarini  
via della Passaora 6 S.Erasmo  
Scuola secondaria di 1° grado B. e A. 
Vivarini fond.ta Radi 9 Murano  
Scuola primaria A. Di Cocco  
via vigna 149  
Scuola secondaria di 1° grado B. 
Galuppi via San Mauro 107 

PER CONTATTARCI  
Segreteria: Fond.ta Radi, 9/A 30141 
Murano TEL. 041 739107-736996  

mail istituzionale 
veic81400n@istruzione.it  

 sito: 
www.icmuranoburanosanterasmo.edu.it  

  

   
 Scuola dell'Infanzia P.M. Letizia 

TEL: 041 5274996  
 Insegnanti fiduciarie: Giuliana Leorato e 

Antonella De Bei 
 

 
 

   ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “ UGO FOSCOLO” 

 di MURANO  VENEZIA  
 Scuola dell'Infanzia” P.M. Letizia” 

Fond.ta Venier 8 30141 Murano  

 

 

La scuola è come un bosco in cui alcuni sanno ritrovare           
la propria strada, sanno leggerla e sanno orientarsi:        
passano la giornata nel bosco e si divertono a scoprirlo,          
a conoscerlo nelle sue bestiole e nei suoi alberi e          
riescono a collegare tutto questo alla traccia e alla         
memoria che li riporta a casa. Sono padroni di un          
territorio perché sono padroni dei segni per riconoscerlo        
e per collegarlo; e la loro casa non è un posto remoto e             
divenuto inaccessibile, ma una possibilità e quindi una        
presenza da cui ci si può allontanare sicuri di ritornare.          
ANDREA CANEVARO 

Le finalità della scuola dell’infanzia 



Identità: favorire la conoscenza di sé e degli        
altri sperimentando ruoli diversi e differenti      
forme di identità.   
Autonomia: promuovere la capacità di     
orientarsi nello spazio, di gestire e governare       
il proprio corpo. Orientamento: la capacità di       
compiere scelte autonome in contesti     
relazionali differenti.  
Cittadinanza attiva: favorire il rispetto delle      
regole, dell'altro, dei suoi bisogni, dei suoi       
punti di vista e della natura.      
Strumenti di cultura: favorire lo sviluppo di       
capacità cognitive tali da avvicinare il      
bambino alla complessità della realtà     
attraverso l'osservazione, l'esplorazione e    
l'esercizio al confronto. 
  
                           I punti di forza 

Il carattere aperto delle Indicazioni 
Curricolari. 

L'attenzione peculiare alla dimensione    
dell'accoglienza e del benessere.  
Il riconoscimento e la valorizzazione delle      
diversità. 
I processi di integrazione delle persone in       
situazione di disabilità e straniere. 
L'organizzazione flessibile e funzionale della     
didattica, dei tempi e degli spazi-sezione. 
L'articolazione ricca e diversificata di     
situazioni di gioco, l'esplorazione e la ricerca       
quali risorse privilegiate di apprendimento e      
di  relazioni. 

La collaborazione e la progettazione in équipe  
del gruppo docente. 
L'osservazione del bambino come strumento     
integrante del processo educativo e valutativo. 
Il coinvolgimento e il dialogo con le famiglie. 
Lo stretto rapporto con il territorio. 
La costante attenzione alla dimensione della      
continuità. 
  
            I nostri percorsi didattici 

Gli itinerari didattici partono da una       
medesima situazione  
motivante: alcune proposte sono rivolte a tutti        
i bambini e vengono modulate tenendo conto       
dei diversi livelli di competenza, altre invece       
sono riferite ad un'età specifica. 
Alcune attività vengono realizzate in     
collaborazione con Enti presenti nel     
territorio: Biennale, Musei civici, Biblioteche     
civiche, Stanze del Vetro e Fondazione Cini a        
San Giorgio, teatro Goldoni, palazzo Bru      
Zane. 
Una scuola libera e pensante:la scuola intesa       
come luogo d’incontro, scambio, conoscenza,     
dove l’obiettivo è la crescita dell’individuo non       
solo da un punto di vista didattico ma anche         
umano. 
Accoglienza: attività per animare il primo      
periodo di scuola e favorire l'inserimento dei       
nuovi iscritti e il  riadattamento  
degli altri bambini alla vita scolastica. 
Routine: la scansione di tempi e azioni nella         

vita scolastica rassicurano il bambino.     
Nell'arco della giornata vengono stabiliti dei      
tempi dedicati allo svolgimento delle attività di       
routine le quali si realizzano secondo moduli       
replicativi e seguono la cadenza della vita       
quotidiana. 
Libromagia: la proposta di lettura ad alta voce         
da parte degli adulti di libri di qualità,        
gratuita, vuole essere una forma di imprinting       
positivo nei confronti della lettura. 
Hello, here I am: primi passi nella lingua        
inglese attraverso attività giocose e divertenti.      
La metodologia adottata si ispira ai principi       
del learn by doing. 
Verso la primaria: percorso di psicomotricità      
cognitivistico-operazionale per condurre i    
bambini a sviluppare al termine del percorso       
triennale le competenze di base previste per       
l’ingresso alla scuola primaria. 
Per il gruppo dei 5 anni è prevista anche         
un'attività di    educazione linguistica. 
A scuola di sicurezza: i bambini imparano a        
riconoscere i rischi presenti a scuola, a casa,        
in strada e nel territorio, ad acquisire un        
atteggiamento tranquillo e consapevole di     
fronte alle emergenze e a comprendere la       
necessità di   prevenire i rischi. 
Facciamo festa: ricorrenze e momenti di festa       
fanno parte del curricolo trasversale, nella      
scuola dell’infanzia diventano occasioni di     
incontro e rivestono un ruolo importante nella       
relazione tra scuola, famiglia e territorio. 



Esperienze che fanno crescere: attività di      
continuità che coinvolgono le classi ponte:      
divezzi nido / 3 anni infanzia 5 anni infanzia /          
prima primaria per consentire un ingresso      
sereno agli ordini di scuola  successivi. 
Giochiamo con Pina: l’obiettivo del progetto è       
quello di utilizzare strategie diversificate e      
molteplici (coding unplugged) che conducano     
all’utilizzo dei nuovi media in un contesto       
didattico-educativo adeguato alle esigenze dei     
bambini. 
Per fare un orto: la finalità del progetto è         
valorizzare attraverso la cura della terra      
l’origine dei prodotti vegetali che concorrono      
ad una sana alimentazione. 
Muri da aprire e ponti da costruire: attività di         
ricerca-azione sulla tematica dei diritti dei      
bambini e della sostenibilità dell’ecosistema     
terra. 
Musica e movimento: percorso di     
sperimentazione musicale in collaborazione    
con palazzo Bru Zane. 
 
  
 
 

LE NOSTRE PROPOSTE  
 

NASCONO TUTTE  
 

NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE 
 

VI ASPETTIAMO ALL’OPEN DAY 
DEL GIORNO 16.12.2020  

dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Potete collegarvi in modalità Meet 

utilizzando il seguente link: 
 

Verrete autorizzati ad entrare nella 
videoconferenza dalle insegnanti. 

Vi ringraziamo. 
Le insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia “P.M. Letizia”. 
 


