
Scuola 
dell’Infanzia 
“Arcobaleno” 

di Rustega

Istituto Comprensivo Statale di 
Camposampiero “G. Parini”



Che cos’è la Scuola dell’Infanzia?
La scuola dell’infanzia è un luogo di 
socializzazione e di apprendimento; si 
caratterizza come la “scuola del fare”, dove i 
bambini possono svolgere esperienze concrete:  
corporee, ludiche e tattili.

L’obiettivo primario è far vivere la scuola in 
modo gioioso e sereno a ciascun bambino. 



Atteggiamenti positivi che 
aiutano l’inserimento a 
scuola:

- I primi giorni di scuola si deve 
garantire la gradualità 
dell’inserimeto

- Seguire le indicazioni 
dell’insegnante

- Trasmettere sicurezza e 
rassicurarlo quando piange

- Salutarlo prima di andare via e 
rassicurarlo

Atteggiamenti da 
evitare:

L’inserimento è una conquista, richiede tempo, fatica e anche un po’ di pazienza...

- Portare a scuola il bambino e 
poi portarlo a casa se piange

- Sgridare il bambino se piange
- Continuare a salutarlo e non 

decidersi di lasciarlo 
all’insegnante



Tre giorni alla settimana i bambini lavorano suddivisi per gruppi 
di età con attività mirate.
Un giorno poi, è dedicato all’attività psicomotoria e motoria; 
un giorno è dedicato all’insegnamento della Religione Cattolica 
0 attività alternative

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL MATTINO:



La nostra scuola dell’infanzia è formata da 
4 sezioni, che si caratterizzano con un colore: 
Blu, Rosso, Giallo e Verde. 
In ogni sezione sono inseriti bambini misti 
per età: dai 3 ai 6 anni.



Notizie Utili
- I bambini non usano il 

grembiule (devono avere un 
abbigliamento comodo per 
l’autonomia)

- Non è previsto il dormitorio, 
quindi i bambini non riposano 
a scuola

- Le 4 aule sono dotate di 
servizi 

- Sono presenti 3 spazi gioco 
esterni e un salone gioco.

- La scuola è dotata di cucina 
interna.



“Ai bambini non si può spiegare 
come si fa a giocare, 

ma occorre giocare con loro”

Un saluto a tutti i bambini nuovi iscritti 

da tutto il personale della scuola.


