
Scuola dell’infanzia Zavalloni 

 

Via Sartoni 3 – Rimini 

Tel 0541 382511 

Codice meccanografico: RNAA81603A 

Articolazione oraria: 
dalle 8.00 alle 16.00  
Entrata: 8.00-8.45 
Prima uscita: 12.45-13.10 
Seconda uscita: 15.30-16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 3 sezioni di età eterogenea 

Totale alunni: 75 

Gli Operatori: nella scuola operano 12 docenti e 3 collaboratori scolastici, per contrastare la              
diffusione del virus da Covid-19 le nostre 3 sezioni sono state suddivise in piccoli gruppi stabili e                 
statici e il nostro organico è stato implementato. 

 
L’ambiente scolastico 
La scuola è stata realizzata nel 2016. 
Si tratta di un villaggio educativo interamente in legno, realizzato con le ultime tecnologie              
costruttive e impiantistiche, a misura di bambino, ispirato ai principi pedagogici consolidati e             
inserito armoniosamente nell’ambiente urbano circostante. 
Grande attenzione è stata posta al risparmio energetico e al rispetto ambientale: la struttura              
edilizia è ad alte prestazioni, per evitare dispersioni termiche e surriscaldamento degli ambienti. 
L’edificio è dotato di impianto solare fotovoltaico, impianto a pompa di calore idrotermica,             
riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica oltre che un sistema di recupero delle acque             
meteoriche. 
Dotato di un salone “piazza”- agorà fruibile internamente da tutte e tre le sezioni con una                
biblioteca centrale illuminata dall’alto che si pone come uno  spazio polifunzionale e dinamico. 
Lo spazio esterno è attrezzato sia per momenti ludici con giochi adatti a  tutte le età dei bambini,                  



sia per momenti didattici, con orto, serra, frutteto e una piccola vigna a cui noi dedichiamo molta                 
cura. 

La nostra scuola vuole essere un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti              
significativi basato su un clima di cooperazione e di aiuto reciproco; un luogo di stimolo per la                 
curiosità e la creatività, centrato sul gioco e sull’ascolto, con un bambino protagonista del suo               
agire e del suo stare al mondo. 
In poche parole: “una piccola comunità educante”. 

Di rilievo per noi sono: 

● L’attenzione per la valorizzazione della diversità intesa come unicità in un ambiente dal 
tempo diluito, dallo spazio modificabile e con una metodologia diversa per ciascuno, 
all’interno del quale ognuno ne è parte, importante e integrante. 

● L’attenzione alla promozione del senso di amicizia, dello stare bene insieme con gli altri per 
educare alla socialità, alla democrazia e ad una cittadinanza civile, attiva e pacifica. 

● l’attenzione alla relazione fra scuola e famiglia, fra scuola e quartiere, fra scuola e città in 
un’ottica di sistema formativo integrato, per partire dal piccolo e dai piccoli per divenire 
“cittadini sovrani” del mondo. 

● L’attenzione nei confronti della natura e del naturale con esperienze dirette sia di 
osservazione che di esplorazione. Nella scuola infatti  sono presenti: un ampio giardino, un 
orto, una serra d’inverno, un frutteto, un vigneto e una zona con erbe aromatiche. La 
scuola prevede inoltre più uscite sul territorio. 

● L’attenzione all’avvicinamento dei bambini alla lettura attraverso letture animate di storie, 
fiabe e albi illustrati all’interno di un’ampia e ben fornita biblioteca, allo scopo di abituare i 
bambini all’ascolto per aumentare  così i tempi di attenzione, la fantasia, l’intelligenza 
emotiva ed arricchirne il linguaggio e l’espressione verbale. 

● L’attenzione al corpo ed alla sua centralità, al proprio sé corporeo in relazione con gli altri 
per arrivare a sviluppare nel bambino più consapevolezza, autonomia, sicurezza e stima in 
sé stesso. 

Possiamo infine affermare che anche per noi come per Gianfranco Zavalloni la scuola è: un               
concentrato di esperienze, una “grande avventura” da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un             
orto da coltivare, un sogno da colorare. 

Il 13 Settembre 2017 la nostra scuola è stata intitolata a Gianfranco Zavalloni maestro di scuola                
dell’infanzia, dirigente e pedagogista rivoluzionario e creativo, autore della “Pedagogia della           
lumaca” e dei “Diritti naturali dei bambini e delle bambine”. Burattinaio, disegnatore e pittore di               
altissima qualità. Ecologista e cittadino del mondo, grazie a Lui, al suo pensiero divergente e alle                
sue preziose riflessioni sull’educazione cercheremo di concepire la nostra scuola come un luogo             
dove stare bene, dove imparare ad essere curiosi ed imparare ad imparare. 

 

Progetti a.s. 2020/2021: 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO: la scuola delle tre P 

 pazienza protezione e premura 

● Progetto Accoglienza 



● Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia/scuola Primaria 

● Progetto Biblioteca 

● #ioleggoperchè: iniziativa per la promozione ed educazione alla lettura 

● Progetto CI.VI.VO. 

● Poesia per chi passa per via: iniziativa di “urbanizzazione poetica”  

● Laboratori “La grande macchina del mondo” proposti da HERA 


