
IC CENTRO

CASALECCHIO DI RENO

SCUOLA dell’INFANZIA

OVIDIO VIGNONI

A.S. 2022/2023

OPEN DAY

BENVENUTI!



Ci presentiamo…

La Scuola dell’Infanzia Statale «Vignoni»

è situata a 
Casalecchio 

di Reno

nell’immediata 
cintura di 
Bologna 

alle pendici 
del Parco 

della Chiusa…



…a cui molto spesso facciamo visita poiché ci piace fare 
scuola anche all’aperto, vivendo esperienze di immersione in 

natura di grande suggestione



LA STRUTTURA

divisi in 5 sezioni

1
omogenea

4
eterogenee

La nostra scuola 
accoglie al 

momento102 alunni 



ALL’ESTERNO

• AREA CORTILIVA ( che contiene 
l’orto in vaso con le piante aromatiche e 
che quest’anno vogliamo arricchire anche 
con pareti attrezzate, per favorire il gioco 
spontaneo delle bambine e dei bambini)

• 3 GRANDI GIARDINI (arricchiti da 
grandi arredi naturali grazie  al Progetto 
riqualificazione gestito da un bel gruppo di 
genitori e insegnanti)

ALL’INTERNO

• UN’AULA AL PIANO INFERIORE ADIBITA A 
PALESTRA in cui facciamo anche  molti 
progetti laboratoriali

• UNA RICCHISSIMA BIBLIOTECA che si 
implementa ogni anno di nuove acquisizioni 
grazie al progetto «Mostre e Merenda» gestito 
da un altro bel gruppo di genitori e insegnanti

• UN ATELIER CREATIVO in via di 
«ristrutturazione»

• UN’AULA STEAM in via di realizzazione



IL NOSTRO VANTO: I GIARDINI!
Belli vero? E dopo la riqualificazione sono ancora più belli!



Nell’a.s. 20/21 il « GIARDINO FANTASTICO DEI DESIDERI DEI BAMBINI» è stato realizzato 
grazie al gruppo di  lavoro composto da genitori e insegnanti, in collaborazione con esperti  esterni 
della Fondazione Villa Ghigi , con il Comune e con  la più ampia realtà locale.



Dalle mappe disegnate dai bambini alla realtà:  ecco la realizzazione

IL SENTIERO DEL 

CORAGGIO
LE AREE SCAVO LA RAGNATELA



IL CERCHIO DI TRONCHI PER 
LETTURE E CONVERSAZIONI 

ALL’APERTO

Il gioco della SLACKLINE
e il PONTE TIBETANO



IN CORTILE… 
I PROFUMI DELL’ ORTO SENSORIALE



Abbiamo dato il via alla seconda 

fase di ristrutturazione

lo scorso anno…

Ecco uno dei TAVOLONI per osservare e studiare 

i « tesori» raccolti in natura…



…e la creazione di un vero habitat: lo stagno!



Ecco i risultati di un duro lavoro di collaborazione…

Lo stagno è stato 
interrato e in parte 
riempito…ma non è 

ancora al completo…



Il Progetto di riqualificazione dei giardini scolastici ha

anche consentito di sviluppare con i bambini della

primaria e delle medie il progetto di continuità verticale,

ideando un murales per abbellire l’ingresso della scuola.

Vogliamo realizzarlo in primavera, così come lo stagno, e

lavorare sempre di più nell’ottica di sviluppare percorsi

di studio condivisi trascinando con il nostro entusiasmo

anche gli altri ordini di scuola.

Progettiamo il murales



La realizzazione del murales
E l’inaugurazione finale del 

nostro giardino…



PROGETTO STAGNO



I nostri progetti di plesso si suddividono in tre grandi filoni e che costituiscono i cardini della 
nostra identità:

SCUOLA 
ALL’APERTO

LETTURA
GENITORI A 

SCUOLA



La filosofia della scuola all’aperto si pone l’obiettivo di consentire ai bambini e alle bambine di interagire con la natura 

in modo corretto e consapevole, acquisirne i ritmi,  osservarne le peculiarità, imparando a vivere in osmosi con la 

natura, acquisendo comportamenti volti alla cura e alla difesa del patrimonio naturale.

Le attività all’aperto sono varie: dall’osservazione e raccolta di materiali naturali da osservare, analizzare, conoscere, 

manipolare e utilizzare per lavori in sezione, all’esplorazione nel bosco e nel parco della Chiusa che ci regalano 

segreti del mondo naturale fino al trekking che ci permette di scoprire e sperimentare il nostro corpo.

IL NOSTRO ISTITUTO E’ INSERITO NELLA RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE 
ALL’APERTO



LA NOTTE NEL BOSCO

Lo scorso anno con i bambini di 5 anni abbiamo
scoperto e conosciuto il mondo notturno del 
parco della Chiusa…..



Ci piace ospitare i genitori per fare insieme tante cose:

CUCINARE…



Leggere…



Anche solo venire a pranzare da noi!

Dopo questi anni di 
incertezze e 

sospensioni, da 
quest’anno abbiamo 

potuto accogliere 
nuovamente i genitori 

nei locali scolastici 
senza limitazioni!



PROGETTO Lettura



Alla lettura diamo molto spazio nella nostra scuola

• Abbiamo una biblioteca di altissima qualità, che non trascuriamo mai di rifornire con nuovi titoli, gestita nelle sue fasi 
organizzative e pratiche da un folto gruppo di genitori che ha abbracciato, insieme alle insegnanti, la missione di 
portare nella vita dei bambini i libri, la possibilità di goderne appieno e imparare la loro importanza e la loro cura, 
poiché il libro costituisce una occasione imprescindibile di formazione e crescita per tutti, e la lettura occasione di 
riflessione, maturazione, conoscenza.

due volte all’anno organizziamo anche una mostra dei libri di qualità, gestita anch’essa dai 
genitori

• Quest’anno dopo un lungo periodo di sosta, con tutti gli accorgimenti del caso, abbiamo organizzato nuovamente la 
mostra in presenza, insieme a quella on line, mettendo a disposizione la nostra grande palestra. E’ stata una grande 
emozione poter tornare, anche se con qualche limitazione, ad assaporare la familiarità e la vicinanza con i nostri 
appassionati ed affezionati genitori, sempre pronti a prendere iniziative per il bene della scuola!

Inoltre, la scuola organizza il prestito settimanale dei libri, utilizzando una borsina di stoffa 
personalizzata dai bambini stessi con le loro famiglie, per il loro trasporto. E’ un progetto a 
cui le insegnanti tengono molto e che rende i bambini molto entusiasti.



La scelta del libro da portare a casa…



E LA MOSTRA DEL LIBRO DI QUALITÀ 

(arrivata alla 30 ͣ edizione!)



Ora visitiamo un po’ l’interno della scuola…

INGRESSO PALESTRA



E alcune delle nostre sezioni



La nostra giornata

METTIAMOCI AL LAVORO!

…iniziano le routines della giornata: appello, bagno, merenda 

(frutta) e poi…

I bambini/e iscritti al pre-scuola quest’anno vengono accolti dall’educatrice della cooperativa N.G. nella sezione B 

dalle ore 7,30 alle ore 8,15. Alle 8:15 un’insegnante resta coi bimbi fino alle 8,30, momento in cui arrivano le 

altre insegnanti del plesso che li accompagneranno nelle sezioni di appartenenza.

iL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO IL PRE-SCUOLA SARA’ GESTITO DALLA COOPERATIVA

DALLE 7,30 ALLE 8,30.

L’accoglienza dura dalle 8:30 alle 9,00 e dopo…



ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ DENTRO…..

PITTURA E MANIPOLAZIONE



FUORI



Giochi!



I nostri orari

ESISTE LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI POST-ORARIO FINO 
ALLE 17,30

I bambini e le bambine di 3 anni al pomeriggio 
riposano dalle 13,30 alle 15,30 circa

L’uscita dopo la merenda è dalle 16,00 alle 
16,30

DAL PROSSIMO ANNO LA SCUOLA APRIRA’  ALLE 7,30 CON IL PRE-SCUOLA 
GESTITO DA UNA COOPERATIVA ESTERNA, MENTRE L’ORARIO  SCOLASTICO 

ANDRA’ DALLE 8,30 ALLE 16,30

Dalle 8,30 alle 9 i bambini 
verranno accolti nelle 

rispettive sezioni

L’uscita prima di pranzo è 
dalle 11,30 alle 12

L’uscita dopo pranzo è 

dalle 12,45 alle 13,30
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