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RIFERIMENTI NORMATIVI 

-Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

-Nota del MIUR n. 11431 del 17 maggio 2018 

-Legge n. 107 del 2015  

-Dichiarazione Internazionale dei diritti dell' Uomo 

-Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo, con particolare 

riferimento al principio settimo 

-Costituzione della Repubblica Italiana 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA "L'ISOLA FELICE" 

La Scuola dell'Infanzia "L'Isola Felice", fondata a Campi Bisenzio nel 

2017, è una scuola multiculturale che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni di 

qualsiasi cultura e religione. 

E' stata fondata dall'Associazione Culturale Infanzia italo-cinese con 

l'obiettivo di aiutare i bambini di origine cinese e di altre culture a 

inserirsi in modo completo nella comunità in cui vivono e a diventare 

veri cittadini. 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

Campi Bisenzio è un comune della Piana Fiorentina di circa 47000 

abitanti. 

la sua economia è basata sul settore industriale, tessile, abbigliamento, 

commerciale e alberghiero. 

E' in questo comune che è ubicata òa Scuola dell'Infanzia "L'Isola 

Felice". 

Negli ultimi anni a Campi Bisenzio c'è stato un forte flusso migratorio 

che ha portato ad aumento notevole di cittadini di origine straniera e in 

particolare di origine cinese. 

Per questo il problema dell'INTEGRAZIONE è diventato prioritario 

per la crescita della comunità cittadina dal punto di vista 

SOCIALE,CULTURALE,RELIGIOSO ed ECONOMICO. 

FINALITA' 

La finalità della Scuola dell'Infanzia "L'Isola Felice" è favorire la 

formazione integrale della persona e aiutare il bambino o la bambina a 



sviluppare la propria IDENTITA', AUTONOMIA, COMPETENZA E 

CITTADINANZA. 

I bambini devono imparare a stare bene e sentirsi sicuri, imparare a 

conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica in diversi ruoli e 

identità quali figlio, alunno, compagno, maschio, femmina e abitante di 

un territorio. Devono acquisire la capacità di governare il proprio corpo, 

devono avere fiducia in se stessi. 

 

OBIETTIVI 

Ispirandosi alle finalità delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia, la nostra scuola si propone di conseguire per ogni 

bambino i seguenti CAMPI DI ESPERIENZA: il sé e l'altro, il corpo 

e il movimento, i discorsi e le parole, immagini, suoni e colori. 

Promuovere lo sviluppo dell'identità,sviluppare l'autonomia, sviluppare 

le competenze e sviluppare il senso di cittadinanza. 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

-Insegnamento, in forma ludica e con metodologie adeguate, di tre 

lingue : ITALIANO, CINESE e INGLESE. 

-Verifica verbale, pittorica, manipolativa, grafica dell'esperienza 

realizzata. 

-Attività fisico-motorie 

-Attività musicali 

-Programmazione individualizzata 

-Didattica laboratoriale 



-Giochi didattici 

-Giochi motori 

-Conversazioni tematiche 

-Dramatizzazioni 

-Problem solving 

-Lavori di gruppo 

 

STRUTTURA  

La scuola dell'infanzia "L'Isola Felice" è provvista di: 

-due grandi aule dove vengono proposte attività ludico-didattiche 

-ogni stanza è dotata di un pianoforte per le attività musicali 

-stanza multimediale 

-deposito materiale 

-cucina attrezzata per lo sporzionamento 

-spazio polifunzionale 

-bagni maschi-femmine 

-bagno e spogliatoio per il personale  

-ingresso e corridoio 

-cortile per attività ricreative e ludiche 

-orto didattico 

 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 

L'orario della scuola è così suddiviso: 

 8.00-9.00 entrata 

12.45-13.00 uscita dopo pranzo 

16.00-16.30 uscita 

Per chi avesse necessità, la scuola garantisce un servizio di 

prolungamento d’orario fino alle ore 18. 

 

La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00. 

 

RISORSE UMANE 

 
     

L’organico della nostra scuola,che può variare  in base al numero dei 

bambini iscritti, è così composto 

 

• coordinatrice/insegnante 

• insegnante di lingua italiano 

• insegnante di lingua inglese 

• insegnante di lingua cinese 

• assistente 

• assistente amministrativo 

 

Persone volontarie offrono il loro tempo in particolare per la 

manutenzione dello spazio esterno e degli arredi e spazi interni. 

 
 


