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   “Ai bambini non si può spiegare 

 come si fa a giocare, 

ma occorre giocare con loro” 

 NOTIZIE UTILI…. 

 I bambini non usano i grembiule. 

 Sono presenti 4 spazi gioco esterni e un salone 

gioco. 

 Le 4 aule sono dotate di servizi. 

 Non è previsto il dormitorio, quindi i bimbi non 

riposano a scuola. 

 A metà mattina è prevista la merenda (solitamente 

frutta). E’ attiva una mensa interna.  

 



CI PRESENTIAMO… 

 Apertura: 5 giorni la settimana 

 Orario settimanale: 40 ore 

 Orario giornaliero: 8,00 – 16,00 

 Servizio trasporto per chi lo richiede  

 

 Servizio mensa.  È prevista la variazione del menù per 

bambini con problematiche alimentari e appartenenti a etnie 
diverse.  
 

La scuola può accogliere 112 bambini dai 3 ai 6 anni.  
E’ formata da 4 sezioni, che si caratterizzano con un colore: blu, rosso, 
verde, giallo.  In ogni sezione sono inseriti 28 bambini misti per età. 
 
Ad ogni sezione sono assegnate 2 insegnanti, che si trovano ad 
operare in compresenza dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
Altre insegnanti presenti a scuola sono l’insegnante di Religione e, se 
necessita, l’insegnante di sostegno. 
In stretta collaborazione con le insegnanti operano nella scuola 4 
collaboratori scolastici. 
 

L’obiettivo primario è far vivere la scuola in modo gioioso e 

sereno, dove i bambini siano protagonisti attivi della loro 

crescita. 
 
Si caratterizza come la “scuola del fare”, dove tutti possano fare 
esperienze concrete, manipolare, pasticciare e conoscere la realtà 
attraverso esperienze tattili e ludiche.  
 

 

Modalità organizzative del mattino: i bambini lavorano suddivisi 

per  gruppi d’età con attività mirate.  
Un giorno poi, è dedicato all’attività psicomotoria e motoria; un 
giorno è dedicato all’insegnamento della Religione Cattolica o attività 
alternative. 
 
Nel pomeriggio vengono attivati laboratori specifici per i 4 e 5 anni. 
Per i bambini di 3 anni sono previste attività di gioco. 
 
La scuola dell’Infanzia collabora costantemente con le famiglie per 
condividere con loro il percorso educativo-didattico.  
 

PROGETTI DIDATTICI: 
 “Star bene a scuola” (accoglienza specifica per nuovi iscritti) 

 Progetto accoglienza per tutti i bambini: Avrò cura di te. 

 Percorso didattico annuale specifico per età: Un filo di lana 
racconta… 

 Che emozione…è Natale! 

 “La scuola in festa”: Complimese, Carnevale, fine anno… 

 “Un libro per amico”  (prestito del libro) 

 Psicomotricità  

 Sicurezza ed educazione stradale: imparo la sicurezza 

 Educazione alimentare: Fantasia in cucina 

 Ed. Cittadinanza: Amici della Natura 

 “Zaino in spalla….si parte” (progetto continuità) 

 
 Inoltre….. 
 Settimana dello sport 

 Mese dell’intercultura 

 Settimana dell’unicità 

 Visita alla mostra delle illustrazioni per infanzia 


