
Scuola dell’infanzia Officina dei bambini

 

Via delle Officine 69 

Rimini 

Tel 0541 381374 

Codice meccanografico: RNAA816029 

Articolazione oraria:  

dalle 8.00 alle 16.00  
entrata : 8.00 - 8.45 
prima uscita : 12.45 - 13.10 
uscita: 15.30 - 16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 2 sezioni eterogenee 

Totale alunni: 47 

Gli operatori: docenti di  classe comune, docenti di sostegno, docente IRC educatori   e 
collaboratori scolastici 

La scuola si trova all’interno dei locali della Chiesa di Cristo Re. L’edificio è stato completamente 

ristrutturato ed è dotato di un piccolo giardino con prato sintetico ed attrezzato con alcune 

strutture gioco Al Piano superiore si trova la biblioteca ed un saloncino dedicato al gioco e ad 

attività laboratoriali 

La scuola dell’infanzia “Officina dei bambini” si pone come luogo dove: 

•    il sapere è a lungo respiro, 

•    i bambini possono fare e rifare con le proprie mani e il proprio corpo esperienze di 

esplorazione,  

•    si possono intessere relazioni positive  



•     imparare a superare i conflitti in un clima sereno , tollerante e rispettoso  dei tempi  di ognuno 

senza fretta ed improvvisazione 

La scuola dell’infanzia i bambini trascorrono gran parte del loro tempo e quindi deve essere vicina 

alle necessità e ai desideri di tutti coloro che la vivono soprattutto nei confronti di quei bambini 

che meritano attenzioni speciali. Sul piano metodologico, le esperienze proposte sono organizzate 

in modo da consentire sia lavoro autonomo che di piccolo e/o grande gruppo cercando sempre di 

valorizzare il pensiero individuale. 

I laboratori sono strutturati  come luogo di tempo “disteso” ,dell’esperienza, delle sorprese, della 

sperimentazione. Essi sono sempre organizzati in un contesto ludico motivante in cui prevale 

l’approccio sensoriale-corporeo attraverso la manipolazione, l’esplorazione e l’esperienza diretta. 

Il gioco è la modalità privilegiata di apprendimento. 

  

Progetti a.s. 2020/21 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO: “La scuola delle 3 P” 

● Progetto Accoglienza 

● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria 

● Progetto Biblioteca 

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