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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE 
ANNO SCOLASTICO  2016-2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE 
“FULVIO TOMIZZA” 

Via Commerciale, 164 - TRIESTE tel. 040 417 911 
 

E’ una costruzione del 2000 circondata dal verde nelle vicinanze del 
parco di Villa Giulia. Nel comprensorio scolastico  ci sono anche la 
Scuola Primaria a tempo pieno “V.Longo”, il Nido comunale 
“Verdenido” e l’abitazione della custode.  
L’offerta formativa della scuola dell’infanzia “F. Tomizza” propone 
progetti didattici per la maturazione dell’identità, la conquista 
dell’autonomia e delle adeguate competenze di bambini dai 3 ai 5 
anni;inoltre partecipa alle iniziative del territorio e propone attività 
in continuità con le scuole dell’Istituto . 

 

ORARIO  
Dal lunedì al venerdì ore 8-16. 

Ingresso: ore 8 alle 9.00, uscita intermedia: ore 13- 13.30,  
uscita e chiusura: ore 15.30-16. 

 

SPAZI 
L’edificio ha due livelli: al pianterreno tre aule comunicanti per le 
tre sezioni miste per età, i servizi igienici, un'aula multifunzionale, 
la palestra; al primo piano la cucina,  la sala mensa e  un aula. Gli 
spazi della scuola sono confortevoli e luminosi, arredati con cura. 
Per il gioco all’aperto ci sono delle terrazze e una pineta recintata. 

 



 
IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 6 insegnanti, due in ogni sezione, e un'insegnante di 
sostegno 

 1 insegnante di Religione Cattolica per 
un ora e mezzo settimanale a sezione  

 2 collaboratori scolastici 
 1 cuoca che cucina anche per la scuola “Longo” 

 2 addetti alla refezione 
 1 addetti alla pulizia 

 

 
 

UNA GIORNATA ALLA “Tomizza” 
Sottolinea l’importanza della scansione dei tempi e dei ritmi per 
sviluppare l’autonomia dei bambini… 

 Ore 8 – 9.00     accoglienza dei bambini 
 9.00 - 9.30     colazione e igiene personale 
  9.30 – 11.30      attività di intersezione 
 11.30 – 11.45     igiene personale, preparazione al pranzo 
 11.45 - 12.15      pranzo 
 12.15 -12.30     igiene orale 
 12.30 – 13.00   attività in sezione 
 13.00 - 13.30    uscita intermedia dei bambini 
 13.30 – 14.45    attivita’ in sezione o all’aperto 
 14.45-15.00    igiene personale 
 15.00  - 15.30   merenda 
 15.30 – 16.00     uscita dei bambini  e pulizia degli ambienti. 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Le insegnanti attuano da anni una strategia educativa che  

 Ogni inizio anno realizza  il progetto “Accoglienza”. 
 Suddivide i bambini in sezioni eterogenee per età. 
 Organizza interventi finalizzati rivolti a gruppi omogenei 

per età o per competenza. 
 Prevede che le insegnanti ruotino su tutti i gruppi. 
 Collabora con le famiglie. 
 Sottolinea l’importanza del libro con la biblioteca 

scolastica e il prestito alle famiglie. 
 Valorizza il gioco sia libero che guidato. 
 Stimola ogni modalità di relazione. 
 Prevede l’attuazione  di tutte le strategie didattiche.  
 Avvia alla conoscenza della lingua 2. 
 Accresce la creatività e la fantasia.  
 Inserisce la curiosità del b/o in un 

positivo clima d’esplorazione e ricerca. 
 Organizza visite didattiche per i 4-5 anni. 
 Partecipa alle iniziative di Enti del Territorio. 
 Aderisce al progetto “Orto in condotta” del Comune di 

Trieste  in collaborazione con SLOW FOOD . 
  Organizza da anni un progetto interculturale di solidarietà 

che coinvolge bambini, genitori e scuole dell’Istituto e 
culmina con un Mercatino di Natale. 

 Partecipa a occasioni di sport ( minibasket,). 
 Collabora tra scuole per la continuità – con Nidi e Primarie. 
 Organizza  il progetto  di pregrafismo. 
 Attiva l’osservazione sistematica e la verifica. 
  


