
Scuola dell'infanzia
DON MINZONI



LE FINALITA’ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

(dalle indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione)

❑ CONSOLIDARE L’IDENTITA’: Significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio IO, stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi 
ed essere riconosciuti come PERSONA UNICA E IRRIPETIBILE.

❑ SVILUPPARE L’ AUTONOMIA: Significa avere fiducia di sé e fidarsi degli altri , PROVARE 

SODDISFAZIONE NEL FARE DA SE’, saper chiedere aiuto o esprimere insoddisfazione 
elaborando progressivamente strategie, esprimere sentimenti e emozioni.

❑ ACQUISIRE COMPETENZE: Significa giocare, muoversi, manipolare,  curiosare, esplorare. 

Significa ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi.

❑ VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: Significa scoprire l’altro da sé e 
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni ; rendersi sempre meglio conto 
della necessità di stabilire regole condivise. 

Dare importanza all’ascolto reciproco alle diversità di genere. 

Porre le fondamenta di un comportamento rispettoso verso gli altri, l’ambiente, la 

natura.



La scuola si attrezza per offrire a bambini e genitori un’accoglienza 
serena e rassicurante attraverso:

❑ Un ambiente ricco di relazioni, 
solidale verso i loro bisogni

LA SCUOLA

❑ Un ambiente favorevole dal punto di vista
fisico e strutturale, ovvero uno spazio ricco, 
piacevole e vario che stuzzica la curiosità  
dell’esplorazione e invita al fare, a giocare, ma 
anche a trovare occasioni di relax e di momenti 
individuali



❑ Un ambiente favorevole dal punto di 

vista umano e relazionale in cui tutti gli 

adulti della scuola, insegnanti e 

collaboratori sono a disposizione per 

l’inserimento, ma anche i bambini dei 4 e dei 

5 con attività di tutoraggio e di 

intersezione

❑ Un ambiente favorevole dal 
punto di vista dei tempi
La gradualità dei tempi  
dell'ambientamento sono pensati in 
funzione delle esigenze dei singoli 
bambini e delle loro famiglie



LA NOSTRA SCUOLA
E’ composta da 3 sezioni

ORARI:
PRE – SCUOLA (gratuito con 
un’autocertificazione)

DALLE 7.30 ALLE 8.00

ENTRATA AL MATTINO DALLE 8.00 ALLE 9.00

USCITA PRIMA DEL PRANZO DALLE 11.30 ALLE 11.45

USCITA DOPO IL PRANZO DALLE 12.45 ALLE 13.00

USCITA POMERIDIANA DALLE 15.45 ALLE 16.00

PROLUNGAMENTO ORARIO A 
PAGAMENTO E GESTITO DAI GENITORI

DALLE 16.00 ALLE 18.15



Quest’ anno a causa dell’emergenza 
sanitaria gli orari sono cambiati

ENTRATA AL MATTINO DALLE 7.30 ALLE 9.15 (ingressi 
scaglionati e fasce orarie fisse)

USCITA PRIMA DEL PRANZO DALLE 11.30 ALLE 11.45

USCITA DOPO IL PRANZO DALLE 12.45 ALLE 13.00

USCITA POMERIDIANA DALLE 15.30 ALLE 16.30 (uscite 
scaglionate e fasce orarie fisse)

PROLUNGAMENTO ORARIO Al momento non attivato causa 
mancanza iscritti

Ad oggi non conosciamo le disposizioni per il prossimo anno 
scolastico



LA GIORNATA EDUCATIVA:
LE ROUTINES

Sono azioni della quotidianità che rispondono a bisogni fisiologici, 
scandiscono la giornata a scuola e hanno enormi potenzialità educative.

ACCOGLIENZA

APPELLO

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

CURA 
PERSONALE

PRANZO

RIPOSO:3/4 ANNI

ESPERTI: 5 ANNI 
(Quest’anno causa covid

sarà presente solo 
l’esperto di religione per 

chi aderisce)

MERENDA E 
SALUTO 

POMERIDIANO



ACCOGLIENZA
Ha la funzione di favorire un buon inserimento, di trasmettere serenità ai 
bambini che imparano a separarsi dai genitori, a salutare, a riprendere le 
relazioni con i coetanei, si organizzano in piccoli gruppi in autonomia, 
condividono con gli altri le cose portate da casa



APPELLO
I bambini si ritrovano in gruppo per scambiarsi idee, raccontare situazioni personali. 
Imparano a parlare, ascoltare, rispettare un turno, contarsi e organizzarsi per la 
giornata.
Questo momento promuove il senso di appartenenza, di solidarietà e la capacità di 
esprimere le proprie emozioni.



ATTIVITA’
Le attività che proponiamo cambiano a seconda dell’età del bambino e del progetto 
che intendiamo svolgere durante l’anno. Quest’ultimo dipende dal gruppo sezione e 

dalle caratteristiche del gruppo stesso.
Nessun progetto si ripete ed è uguale ad un altro.



ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE
Come collettivo amiamo le attività che prevedono l’intersezione, i bambini più 
grandi si prendono cura dei bambini più piccoli e i piccoli si affidano ai grandi.
La presenza dell’orto a scuola ci permette di notare il cambiamento della natura, 
dalla semina al raccolto al……..PIATTO!

PER QUEST’ANNO SONO STATE SOSPESE PER EMERGENZA COVID



USCITE DIDATTICHE
Spesso con i bambini vengono fatte delle passeggiate nel quartiere per 
aiutarli ad orientarsi nella città. A seconda dei progetti di sezione vengono 
organizzate uscite didattiche pertinenti e le gite. PER QUEST’ANNO SONO 
STATE SOSPESE PER EMERGENZA COVID



ANDARE IN BAGNO,
LAVARSI LE MANI

Rispondendo ai bisogni fisiologici i bambini acquisiscono abitudini di igiene personali, 
accrescono le proprie autonomie (tirare su/giù pantaloni, maniche etc.) imparano il 

rispetto dei turni e dei tempi.



IL PRANZO
In questo momento i bambini rispondendo ad un bisogno fisiologico, stabiliscono un 

buon rapporto con il cibo, imparano a conoscerlo.
La preparazione dei tavoli e la gestione del pranzo consente una partecipazione 

attiva e l’apparecchiatura si presta a giochi matematici.



IL RIPOSO
In questo momento i bambini si rilassano, si riposano e recuperano energie.
Si incoraggia la capacità di percepire il proprio corpo e la capacità di rilassarsi, si 
sottolinea l’importanza di rispettare il riposo degli altri.



LA MERENDA E IL SALUTO 
POMERIDIANO

Sono momenti che permettono ai bambini di concludere serenamente la giornata a 
scuola, favorire l’incontro con la famiglia ripensando alla giornata trascorsa.






