
Scuola dell’infanzia Aquilone 

 

Via Fogazzaro 101 

47900 Rimini 

Tel 0541 380729 

Codice meccanografico: RNAA816018  

Articolazione oraria:  

dalle 8.00 alle 16.00  

entrata : 8.00 - 8.45 

prima uscita : 12.45 - 13.00 

uscita: 15.45 - 16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 4 sezioni eterogenee 

Operatori scolastici: 12 insegnanti, 5 collaboratori a Tempo pieno e 1 Part time 

Totale alunni: 102 

 

La Scuola dell’Infanzia Statale “L’AQUILONE” è situata in un edificio su un unico piano in una zona 

residenziale. La struttura è composta da quattro ampie e luminose aule che si affacciano sul salone 

comune adibito in parte a biblioteca. 

All’esterno l’edificio è circondato da un ampio giardino alberato, curato ed attrezzato con delle 

strutture gioco.  Alcuni spazi recintati sono adibiti ad aule naturali decentrate e ad orto. 

La nostra scuola dell’infanzia pone al centro della propria azione educativa il bambino inteso come 



soggetto attivo,  intento a crescere e a sviluppare tutte le proprie abilità: da quelle psicomotorie, 

percettive, di relazione, di costruzione del linguaggio e del pensiero. È in questa età che appaiono 

anche le prime forme di simbolizzazione che si evolvono e si consolidano attraverso il gioco che 

soddisfa il bisogno di  esplorare. 

Per sostenere e valorizzare i tratti evolutivi  di ciascun bambino cerchiamo di creare un contesto 

educativo capace di prevedere tempi, spazi, modalità organizzative dei gruppi, ma anche di offrire 

proposte significative da influenzare positivamente i comportamenti del singolo bambino e la sua 

vita nel gruppo. 

Il nostro intento è quello di porci dal “punto di vista” dei bambini, dall’idea di donare loro tempi          

( dell’osservazione, dell’ascolto, della cura, del rispetto ...) e spazi ( di identità, di movimento, di 

iniziativa, di autonomia, di relazione…) in un clima di fiducia, sicurezza e benessere. 

Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, contesti per 

stimolare la loro curiosità ed è all’interno di questi ambienti  che si attua il nostro gesto educativo: 

indiretto e di regia, di mediazione e di dialogo, di significati scoperte e conoscenze. 

 

Progetti a.s. 2020/2021 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO; la scuola delle tre P: Pazienza, Protezione, 

Premura” 

● Progetto Accoglienza. 

● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria. 

● Progetto Biblioteca. 

● Progetto CI.VI.VO. 
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