
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI" 
Via Favretti   tel. 041453925 

Email: infanzia.rodari@icminerbi.net 

Insegnanti Referenti di plesso: CASONATO SABRINA  

Nel Plesso sono attualmente presenti 3 sezioni omogenee per età. 

L'orario si articola su 5 giorni con ingresso alle 8.00 ed uscita alle 16.00. 

CARATTERISTICHE 

STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

Edificio a un piano: 3 aule, 1 bagno, salone, biblioteca, aula multifunzionale, 

sala da pranzo + cucina + bagno personale cucina, 1 bagno insegnanti, 

saletta insegnanti, aula informatica, 2 magazzini. 

SPAZI ESTERNI USUFRUIBILI 
Giardino alberato con giochi fissi e sabbionaia. 

SPAZI INTERNI 

 Informatico: aula laboratorio con postazione di computer e attività 

logico-matematiche. 

 Salone: ampio, suddiviso in “centri di interesse” è attrezzato per giochi 

motori strutturati e non-strutturati, utilizzato per momenti di 

socializzazione tra le tre sezioni. 

 Biblioteca: fornita di libri adeguati all’età prescolare, ordinati su 

appositi scaffali. Si attua il prestito del libro. La biblioteca è adibita 

anche ad aula per attività linguistico - espressive con piccoli gruppi. 

 Aula multifunzionale: attrezzata con diverse tipologie di materiali per 

attività espressive e dotata di lavagna LIM, è uno spazio attrezzato che 

consente di svolgere diverse tipologie di laboratori. 
 Mensa: Sala da pranzo adeguatamente arredata e insonorizzata, 

cucina. 

SERVIZIO MENSA 

 Servizio a pagamento informatizzato attivo 5 giorni alla settimana. 

 Ditta SERENISSIMA Ristorazione SPA (vedi servizi scolastici –

refezione scolastica – Comune di Mogliano Veneto) 

 Comitato mensa composto da genitori e una docente per verificare 

la qualità del servizio. 

 Dietista per la predisposizione dei menù e controlli igienico sanitari 

da parte del Responsabile sanitario dell'ASL di Mogliano Veneto 

 Cottura dei pasti in Centro cottura a Mogliano Veneto 

 

PROGETTI DI ISTITUTO E DI 

PLESSO 

LABORATORI E ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

 

Progetti di Istituto: “Accoglienza”, “Scuola Aperta”, “Ed. stradale”, 

“Continuità infanzia/primaria”, "Orto in condotta" 

Progetto di Plesso: coinvolge tutti i bambini e i docenti della scuola in 

attività di sezione e di laboratorio, in gruppi eterogenei e omogenei 

(creativo – espressivo – musicale – motorio). La tematica viene scelta 

all’inizio dell’anno. 

Laboratori: 

 Laboratori per età eterogenea finalizzati allo sviluppo dell’espressività e 

della creatività, attraverso l’uso delle tecniche grafico-pittoriche- 

manipolative e musicali; 

 Laboratori per età omogenea finalizzati allo sviluppo delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche; 

 laboratorio di inglese per i bambini di 5 anni; 

 laboratorio di informatica per i bambini di 5 anni; 

 progetto di psicomotricità per tutte le sezioni. 

Feste: Castagnata, Natale, Carnevale, Spettacolo teatrale organizzato dai 

genitori, festa di fine anno. 

 


