
 

 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI TOMO 

 

VIA CROSERE, 12 

32032 FELTRE -BL- 

 

TEL. 0439 885650 

CELL. 3465021377 

 

Orario di funzionamento: 07.30 – 16.30 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE SCUOLA 

 

 

POSIZIONE GEOGRAFICA 
 

 

Tomo, piccola frazione del comune di Feltre è posta ai piedi del monte Tomatico, in zona collinare, circondato 

da boschi e campagne che favoriscono le uscite naturalistiche nel territorio. 

 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

 

La presenza della scuola, unico luogo educativo rimasto nel paese, è sentita con interesse da tutti gli abitanti. 

Durante alcune festività e ricorrenze, le associazione del paese come gli Alpini, danno la loro disponibilità e 

contributo per realizzare incontri con i bambini. 

 

 

 

 



STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

 

 

L’edificio completamente restaurato di recente dal Comune di Feltre, presenta ampi spazi accoglienti e 

luminosi. Gli ambienti della scuola sono posti su due piani: al pian terreno c’è un corridoio attrezzato in modo 

da essere utilizzato come spogliatoio per i bambini, la cucina, con annessa sala da pranzo e dispensa, un 

salone per l’accoglienza del mattino, per le attività motorie e il riposo, i servizi per i bambini e per gli adulti, 

un sottoscala usato come ripostiglio. 

Dal corridoio si accede all’esterno, sul retro, anche da un’uscita di sicurezza; sono presenti inoltre adeguati 

estintori per il piano terra e il primo piano. 

Al primo piano ci sono tre aule piuttosto spaziose che si differenziano per il colore: l’aula rosa per i bambini 

di tre e quattro anni, l’aula blu per i bambini di cinque anni, l’aula verde per le attività laboratoriali e 

pomeridiane. 

Sono presenti inoltre un ampio corridoio di uso flessibile (laboratori vari, anche per attività di intersezione) 

e i servizi per i bambini. 

L’edificio è circondato da un giardino, per metà piastrellato e per metà prato, dove sono collocati i vari giochi 

per esterno: scivolo, casetta, sabbionaia, castello con annessi un secondo scivolo e l’arrampicata e giochi a 

molla per giardino. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Sono presenti due sezioni:  

 prima sezione composta da bambini di tre e quattro anni (le coccinelle);  

 seconda sezione composta da bambini di cinque anni (le farfalle). 

 

Predisporre momenti comuni tra i bambini con attività libere o formalizzate (accoglienza in salone, gioco 

libero, laboratori costruttivi es: Natale ecc..). 

 

Progettare momenti di sezione e intersezione con i bambini, in modo tale da poter seguire gli stessi con dei 

percorsi didattici più mirati alle diverse esigenze e capacità delle tre età; avere scambi con gli altri bambini 

per favorire nuove amicizie, giochi spontanei, stimoli e aiuti scambievoli fra grandi e piccoli. 

 

 

TEMPI 

 

 

La giornata scolastica presenta i seguenti orari: 

 ore 07.30 – 09.15 entrata dei bambini, accoglienza in salone diviso in giochi liberi, individuali o di 

gruppo; 

 ore 09.15 – 10.00 appello e merenda insieme in sala da pranzo; 

 ore 10.00 – 11.30 tempo “del fare e del riflettere” – sviluppo progetti; 

 ore 11.30 – 11.45 igiene personale e preparazione per il pranzo; 

 ore 11.45 – 12.30 pranzo; 

 ore 12.30 – 13.30 giochi liberi in salone o in giardino e prima uscita; 

 ore 13.30 – 15.15 igiene personale e riposo per i bambini di tre e quattro anni, attività laboratoriali per 

i bambini di cinque anni; 

 ore 15.15 – 15.30 merenda; 

 ore 15.30 – 16.30 giochi strutturati in salone e seconda uscita. 

 

 

 

 



SPAZI 

 

 

  
 

Ogni gruppo di bambini svolge le attività specifiche in spazi definiti: 

tre e quattro anni aula rosa           cinque anni aula blu          attività laboratoriali pomeridiane aula verde 

Le tre aule sono situate al primo piano dell’edificio. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

 

L’offerta formativa comprende: 

 PROGETTO ACCOGLIENZA: ha come obiettivo principale quello di instaurare un clima 

rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possono intraprendere un percorso di 

crescita in un contesto di relazioni significative. Per le prime due settimane i bambini nuovi iscritti 

frequenteranno la scuola con l’orario ridotto fino alle ore 11.30; 

 PROGETTO LETTURA: stimola nei bambini il piacere della lettura attraverso un approccio creativo 

con il libro: la scuola aderisce al progetto “#io leggo perché”, in collaborazione con la libreria “Quattro 

Sass” di Rasai, e effettua inoltre il prestito settimanale del libro; 

 PROGETTO CONTINUITÀ: favorisce una transizione serena tra i due ordini di scuola. All’interno 

del progetto è prevista una visita presso una Scuola Primaria dell’I.C. di Feltre; 

 PROGETTO MUSICA: avvicina e fa conoscere ai bambini la musica nei suoi molteplici aspetti 

(cantare in gruppo unendo parole, gesti e suoni utilizzando anche vari strumenti); 

 PROGETTO SICUREZZA: fa conoscere e applicare le più basilari norme di comportamento per 

imparare a vivere in sicurezza. All’interno del progetto sono previsti un incontro con i Vigili del Fuoco 

a scuola e la visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Feltre; 

 PROGETTO SPORT: il progetto si sviluppa sia a scuola sia presso una struttura esterna con la 

collaborazione di esperti, per promuovere gli sport presenti nel territorio. All’interno del progetto è 

previsto il corso di nuoto presso la piscina comunale di Pedavena e attività sportive che coinvolgono 

associazioni della zona (es: rugby, hockey, atletica ecc…); 

 PROGETTO INGLESE: rivolto ai bambini di cinque anni con l’intervento di un insegnante 

specializzato; 

 PROGETTO NATURALISTICO IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE PARCO 

“COOPERATIVA MAZAROL”: si effettuano attività laboratoriali in classe, uscite nei dintorni della 

scuola, per scoprire ed osservare il ritmo delle stagioni, gli animali, i paesaggi e le attività umane che 



popolano i nostri territori, ed escursione finale con la guida naturalistico/ambientale della “Cooperativa 

Mazarol”; 

 PROGETTO OSPEDALE: i bambini verranno accompagnati al reparto pediatrico dell’ospedale di 

Feltre, dove da parte degli operatori verranno proposte delle attività ludiche, per attenuare la paura 

dell’ospedalizzazione, affinché questo ambiente risulti più sereno; 

 PROGETTO TEATRALE: permette al bambino di entrare in contatto con nuove realtà 

comunicative, utilizzando nuove forme di linguaggio, che spaziano dal corpo, alla voce, all’ascolto, al 

fine di sviluppare la sua creatività; 

 PROGETTO IRC: offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità del bambino e 

promuovono la riflessione sul patrimonio delle proprie esperienze, per favorire la maturazione 

personale; 

 PROGETTO “OSSERVARE PER…”: si effettuano uscite nei dintorni per conoscere e osservare 

animali e ambienti del nostro territorio; 

 PROGETTO “UN ANNO DI FESTA”: si organizzano feste inerenti alle nostre tradizioni popolari 

in collaborazione di associazioni presenti nel territorio con la partecipazione di parenti ed amici.  

 

 

 

 

 

 

  


