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Parole chiave,
ovvero i principi dai quali partiamo

I DENTITA’ - ALTERITA’ - APPARTENENZA –SCAMBIO

Il  bambino  e  la bambina iniziano a  costruire  un’immagine  di  sé  a 
partire dallo stupore per l’altro e l’altra, scoprono e valorizzano ciò 
che sono parlando di sé  e ascoltando altri che si raccontano.
In un ambiente dove si dà importanza a questo scambio, si fa tesoro 
delle memoria e delle esperienze vissute, si costruiscono sentimenti di 
appartenenza.  L’ascolto  degli  altri,  i  linguaggi,  piccoli  rituali, 
soprannomi  sono  gli  elementi  essenziali  di  un  gruppo,  in  cui  la 
differenza è garanzia di accoglienza.



Cosa fa la scuola per seguire i suoi principi
La scuola ha il compito di educare il bambino e la bambina e di 
aiutarli  a  costruire   competenze  e  conoscenze  sempre  più 
complesse,  risultato  di  una  costruzione  personale,  in  un 
‘atmosfera di gruppo. I principi pedagogici, parole chiave, a cui ci 
ispiriamo definiscono lo  stile  attraverso  il  quale  traduciamo le 
attività ed il lavoro: aiutare i bambini a conoscersi e a conoscere 
gli altri e contemporaneamente il mondo, in modo che imparare 
significhi crescere da tutti i punti di vista, e che l’apprendimento 
si mantenga il più possibile legato ad un desiderio. 
Nelle  scuole  di  Zola  Predosa  esiste  una  lunga  storia  di 
sperimentazione  dell’accoglienza  di  bambini  e  bambine 
diversamente abili. Da più di un ventennio sono istituiti i laboratori 
di  informatica, e il  tempo scuola è finalizzato allo sviluppo di 
varie  dimensioni  di  apprendimento  (manualità,  corporeità, 
immagine, musica). Dal 1993 si garantisce l’insegnamento della 
lingua inglese alle classi del secondo ciclo, e dal 2002 a tutte le 
classi  della  scuola  primaria  e  alle  sezioni  della  scuola 
dell’infanzia.  La  scuola  progetta  insieme  al  territorio, 
Amministrazione,  Associazioni  culturali  ASL,  per  aumentare 
l’offerta formativa ed  utilizzare  al  meglio  le  risorse  umane e 
materiali che Zola offre. Le scuole del Circolo di Zola Predosa 
partecipano  a  progetti  di  scambio  internazionale,  adozioni  a 
distanza.



Le nostre scuole attualmente sono organizzate in questo 
modo:
Scuola dell’infanzia Theodoli  n°  6 sezioni 
Scuola dell’Infanzia Cellini n°  3 sezioni
Scuola dell’infanzia Piero Bertolini, Riale n°  4 sezioni
Orario 8,30-16,30
Organizzati dalla scuola:
Pre frequenza:  7,30-8,30
Post   16.30-17.30            
Servizio di mensa Melamangio

Scuola primaria Albergati
N. 17 classi a TEMPO PIENO dal lunedì al venerdì
Scuola primaria Piero Bertolini (Riale)
N. 10 classi a TEMPO PIENO dal lunedì al venerdì
Pre scuola  ore 7,30-8,30
Post scuola  ore 16,30-18,00 organizzati dal Comune
Servizio di mensa Melamangio

Per l'anno scolastico 2009/2010 gli orari e i successivi aspetti 
organizzativi  saranno  definiti  “compatibilmente  con  le  risorse 
assegnate”.  (Legge  1 69 del 30 ottobre 2008)

Tutte le nostre scuole sono circondate da giardini, in gran parte adibiti 
al verde ed al gioco.
Il territorio circostante è ricco di zone naturali interessanti dal punto di 
vista ambientale.  In  tutte  le  scuole  sono attivi  progetti  di  educazione 
ambientale. 
I bambini e le bambine possono raggiungere la scuola e tornare a casa 
grazie ad un servizio di trasporto a pagamento  gestito dal comune. 
Inoltre   si  muovono  fuori  dal  nostro  territorio  grazie  al  servizio  di 
scuolabus gratuito  gestito sempre dal comune in base alla progettazione 
delle uscite.



Progetti per l’ampliamento dell’offerta
Ogni anno il Collegio dei Docenti, elabora, propone e seleziona 
progetti che vanno ad inserirsi nel lavoro quotidiano dei bambini e 
delle  bambine  per  potenziare  tutte  le  dimensioni 
dell’apprendimento.  I  progetti  possono  essere  offerti  da 
associazioni  culturali  e  sportive  esterne  alla  scuola,  ma 
selezionati sulla base di criteri rigorosi; oppure sono interni alla 
scuola. Per il loro finanziamento si utilizzano fondi erogati dagli 
EELL, fondi statali e  fondi provenienti da contributi volontari 
delle famiglie.
Nella  Scuola  dell’Infanzia oltre  al  lavoro  quotidiano sui  campi 
d’esperienze si attuano progetti  deliberati  dal Collegio Docenti 
inseriti nelle tre aree:

- Espressione (Attività Ludico Motoria, Laboratori di manualità 
– grafico - pittorica, Incontro con l’arte a Cà Ghironda, Musica, 
Ludoteca)

-  Comunicazione (Giocolandia,  Parolandia,  insieme  a  Teatro, 
Biblioteca, “Theodolino”  il giornalino della scuola, Avvio giocoso 
alla Lingua Inglese e alla Multimedialità)

-  Ricerca (Educazione  Ambientale:  attività  d’osservazione, 
percorsi  di  scoperta  e  sperimentazione,  uscite  sul  territorio, 
Educazione alla salute) .

Nella  Scuola Primaria il curriculum prevede oltre alle discipline 

questi  progetti:
-  Progetto  di  Alfabetizzazione  alunni  stranieri  finanziato  dal 
Comune di Zola Predosa.
- Progetto finanziato dal Ministero per le aree a forte processo 
migratorio  che  ha  coinvolto  la  scuola  primaria  e  la  scuola 
dell'infanzia.
- Progetto “Benessere a scuola” del Circolo Didattico finanziato 
con  i  fondi  dell'Istruzione  Scolastica,  volto  al  recupero  delle 
difficoltà d'apprendimento.

- Espressione (Laboratori di Teatro, Educazione all’immagine, 
Musica, Danze popolari, Ludoteca) 

-  Attività  motorie   e  di  avviamento  allo  sport  (minivolley, 
scherma,judo, danza, percorsi polivalenti, ...)

- Ricerca (Educazione ambientale, Educazione alla salute)

- Comunicazione ed educazione alla partecipazione  ( Consiglio 
Comunale dei ragazzi, CCR news, Educazione stradale, Antichi 
mestieri, Biblioteca, Educazione alla mondialità).



Scuola dell’infanzia : 
PROGETTO EDUCATORE

Il Progetto Educatore viene attuato in tutte le scuole dell’infanzia del 
Circolo,  in  convenzione  con  il  Comune  di  Zola  Predosa  e  prevede 
all’interno di ogni plesso la presenza di un educatore che oltre a farsi 

carico del prolungamento orario consente una maggior compresenza agli 
insegnanti di sezione al fine di:

• abbassare l’elevato rapporto numerico bambino/insegnante

• creare le condizioni per poter operare didatticamente anche in 
piccolo gruppo

• realizzare progettualità mirate

• realizzare attività laboratoriali che si avvalgono di collaboratori 
esterni

Per  realizzare  tale  progetto  è  necessaria  la  compartecipazione  dei 
genitori che usufruiscono del pre-post scuola e dei genitori che scelgono 
di versare il contributo volontario previsto.
Il  contributo  volontario  è  decisivo  dal  punto  di  vista  economico,  ma 
soprattutto dimostra la disponibilità della comunità a sostenere la qualità 
della scuola.
Le tariffe per il pre e post scuola sono equiparate a quelle del Comune 
per la scuola primaria e sono riportate sulla domanda di iscrizione.
Periodicamente il progetto è posto a verifica da un comitato di gestione 
(formato dal Dirigente, da insegnanti e da genitori).

Scuola dell’infanzia: una  giornata “tipo”
Ore 7.30—8.30 Entrata dei bambini dell’orario prolungato
Ore 8.00 (circa) Viene servita la colazione. Si aspettano i compagni, 

scegliendo i giochi  ed i materiali preferiti, intanto 
l’insegnante è impegnata ad accogliere  i bambini in arrivo.

Ore 8.30—8.50 Entrata dei bambini che usufruiscono dell’orario normale



Ore 8.50 – 11.20 Conversazione e attività guidate  di sezione, in piccolo o 
grande gruppo    

Ore 11.20—12.00 Gioco libero e preparazione al pranzo ( comunicare e  
cooperare con i compagni,  acquisire corrette abitudini  
igieniche, provvedere  in modo autonomo alla cura della 
propria persona).

Ore 12.00-13.00 Pranzo. (è molto importante che tutti i bambini imparino 
ad assaggiare  vari tipi di cibo, che stabiliscano rapporti 
positivi  e collaborativi  con i compagni e gli  adulti, che  
abbiano cura degli oggetti utilizzati a tavola.)

Ore 13.00—13.40 Gioco libero e preparazione al riposo
Ore 13.40—15.30 Riposo; rilassamento  ed attività  per i bambini di cinque 

anni,anche organizzati in gruppi di intersezione
Ore 15.30—16.10 Merenda
Ore 16.10—16.30 Uscita dei bambini che usufruiscono  dell’orario normale
Ore 16.30—17.30 Uscita dei bambini che usufruiscono dell’orario prolungato 

(gioco libero individuale o di gruppo e  conseguente 
riordino del materiale all’arrivo del genitore).

Scuola primaria:  Una giornata “tipo”
Ore 8.25-8.30 - Entrata dei bambini e delle bambine
Ore 8.30 – 10.20 /10.30 Attività didattica secondo l’orario di classe 

Ore 10.20 –10.40/11.00  Merenda ( “frutta”) e intervallo
Ore 11.00-12.20 Attività didattica e/o laboratori e/o lavoro di gruppo 
Ore 12.20  Preparazione al pranzo o all’uscita 
Ore 14,00-14,15   Inizio  attività didattica o di laboratorio
Ore 16.20  Preparazione all’uscita 
Ore 16.30 Uscita (A Riale ore 16,25 Scuolabus)  

I bambini e le bambine possono entrare a scuola un’ora prima ( 7.30) ed uscire 
un’ora dopo ( 17.30 –18.00), se avranno fatto richiesta del  servizio comunale a 
pagamento  di  pre-post.  Tale  servizio  è  gestito  da  educatori  che  curano  la 
sorveglianza e le attività di questi momenti.

La scuola per le famiglie: istruzioni per l’uso

Le insegnanti fin dal primo giorno di scuola devono avere a disposizione:

• i recapiti telefonici utili in caso di necessità

• il nome delle persone autorizzate a ritirare da scuola il bambino 
al  posto  dei  genitori  (  dovranno  presentare  un  documento 
d’identità valido se sconosciuti)

• informazioni di tipo sanitario  ( allergie , intolleranze alimentari, 



patologie particolari..) importanti per la frequenza scolastica
E’ importante   il rispetto degli orari   di ingresso e di uscita.  

Dopo cinque giorni di assenza continuativa è necessario ripresentarsi a 
scuola con il certificato medico di riammissione. E’ importante avvertite 
tempestivamente la scuola in caso di  malattie infettive.  Le assenze per 
motivi  di  famiglia devono essere  comunicate anticipatamente in  forma 
scritta.
Nel  caso  in  cui  un  bambino  debba  seguire  una  dieta  è  necessario  il 
certificato medico vistato dal pediatra, in  caso di piccoli  malesseri la 
dieta  “in  bianco”  della  durata  inferiore  a  tre  giorni  va  comunicata 
direttamente all’insegnante.
La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere limitata ai casi di 
assoluta   necessità,  richiesta e autorizzata dal  medico scolastico e 
presentata alla Direzione Didattica. 
*In  ogni  sezione  e  classe   gli  insegnanti  distribuiscono  la  modulistica 
necessaria  agli  adempimenti  sopra  indicati  e  si  fanno  carico  di 
comunicare le regole stabilite all’interno del gruppo, forniscono elementi 
per  la  conoscenza  della  progettazione annuale  ed  indicazioni  sul 
calendario delle attività di classe

Indirizzi utili e orari
Per qualsiasi problema si consiglia di parlare subito con gli insegnanti, 
cercando  di  evitare  gli  orari  di  entrata  e  di  uscita,  durante  i  quali 
l’accoglienza  o  la  consegna  dei  bambini  ad  adulti  autorizzati  deve 
avvenire con la massima calma e sicurezza. Il colloquio con gli insegnanti 
può avvenire ogni qualvolta lo si ritenga necessario previo appuntamento, 

l’insegnante è tenuto a offrire un colloquio individuale alle famiglie che lo 
richiedono entro quindici giorni.  Solo nei casi relativi a problemi di tipo 
amministrativo  (iscrizioni,  moduli  ecc.)  si  può  far  riferimento  alla 
segreteria.  I genitori hanno diverse occasioni di incontro nelle assemblee 
di  sezione  o  di  classe  e  nelle  assemblee  di  interclasse  e  nei  colloqui 
individuali  calendarizzati.  Sono  inoltre  rappresentati  in  Consiglio  di 
Circolo. 
Il Dirigente Scolastico può incontrare i genitori, previo appuntamento, su 
questioni irrisolte nell’ambito della classe o problematiche complesse, si 
suggerisce tuttavia di coinvolgere sempre in prima istanza gli insegnanti 
di classe per questioni personali e di apprendimento e i rappresentanti dei 
genitori per problemi di carattere organizzativo.

Direzione Didattica e Segreteria
Via Albergati 32 
40069 Zola Predosa 
tel. 051 754267
Fax 051 751258

Orari di ricevimento genitori in  segreteria:  11.00 — 13.00
tutti i giorni compreso il sabato, giovedì dalle 15.00 –16.30

Mail segreteria:
segreteria-ddzola@complessoalbergati.191.it

Sito internet:
http//www.infinito.it/utenti/sitozola

mailto:segreteria-ddzola@complessoalbergati.191.it


Gli edifici sono di proprietà del Comune di Zola Predosa che è responsabile della loro manutenzione  ordinaria e 
straordinaria Il  Comune provvede, ai  sensi  della  L.626,  alla  sicurezza strutturale e  all’adeguamento alle  norme 
antincendio .La scuola ha attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione con insegnanti e personale  addetto al 
controllo e alla segnalazione dei rischi e ai  piani di evacuazione di ogni  edificio e al primo soccorso. 

Alle mamme ed ai papà, 
ma soprattutto ai piccoli: 

Benvenuto   e   Benvenuta !

Tutte le illustrazioni sono d’autore e sono utilizzate 
per scopi non commerciali ad uso interni
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