
Scuola dell’Infanzia di   RR AA NN II CC AA   

  

               Finalità 
�    Concorre all’ educazione 

armonica e integrale del 

bambino 

� promuove le potenzialità di 

relazione e autonomia 

� sviluppa la creatività e 

l’apprendimento 

� valorizza il gioco in tutte le sue 

espressioni,come esperienze 

d’apprendimento 

� realizza la continuità educativa 

con i servizi all’infanzia e alla 

scuola primaria 

         Obiettivi 
� Rafforzare l’identità personale 
� Conquistare l’autonomia 
� Acquisire atteggiamenti di 

sicurezza,  stima di sé, fiducia 

nelle proprie capacità 
� Promuovere la curiosità e il gusto 

per la scoperta esplorativa del 
� Sviluppare e consolidare 

competenze percettive, motorie, 

sensoriali e  sociali, linguistiche, 

logico-matematiche, scientifiche 
� Ampliare le capacità relazionali 

 

La scuola dell’Infanzia si pone come primo aiuto sistematico alla 

responsabilità educativa della famiglia curando, in modo 

particolare, sia il momento del distacco per l’inserimento, sia il 

rapporto con la famiglia intesa come fonte d’identità. 

Il criterio che caratterizza la nostra proposta educativa 

riconosce il bambino/a nella sua globalità e nella sua unità 

affettiva e cognitiva e nella valorizzazione della sua curiosità 

innata. 

La Scuola dell’Infanzia, favorendo una gioiosa e giocosa 

esperienza, crea le condizioni perché il bambino/a possa compiere 

un passo in più nella consapevolezza  di ciò che incontra, così che 

il suo agire diventi sempre più ricco di significato. 

 

Ampliamento  
dell’Offerta Formativa 

 

 

� Bambini /e di 3 anni,  

Progetto di attività psicomotoria 

� Bambini /e di 4 anni, 

Progetto “Educazione musicale”” 

� Bambini /e di 3, 4 e 5 anni,  

Progetto di promozione del libro e 

della biblioteca. . 

� Bambini/e di 5 anni, 

Progetto di educazione motoria  

Progetto di inglese 

Progetto “orto” 

Progetto “Concerto di fine anno” 

 

� Progetti di continuità con la scuola 

primaria 

� Servizio psicopedagogico (scuola/ 

famiglia/ territorio): “Il sentiero” 

� Progetto accoglienza per i bambini/e 

di 3 anni 

� Progetto solidarietà 

� Progetto salute e benessere 

� Progetti con volontarie 

� Progetto con organico dell’autonomia 

            Lo Spazio 
 

� L’angolo della casa 

� Lo spazio tappeto 

� Lo spazio delle costruzioni  

� Lo spazio grafico-pittorico-

manipolativo 

� Lo spazio del gioco strutturato 

� Lo spazio della lettura 

� Ampio giardino con giochi esterni 

� L’angolo per la cura del sé (bagni in 

ogni singola sezione) 

     Servizio offerto 
 

 

� Anticipo/posticipo (su richiesta 

all’atto dell’iscrizione) 

� Mensa 
 

Il tempo 
� L’accoglienza 

� Circle time legato alle attività  

� Proposte di lavoro in piccolo 

gruppo di sezione/intersezione 

� Cura del sé 

� Pranzo 

�  Gioco 

� La nanna  per i più piccoli  

� Attività di sezione 

� Uscita 

               Orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle h. 8:00 alle h. 16:00 

 

 dal lunedì al venerdì dalle  h. 7:30 alle h. 8:00 servizio di Anticipo a richiesta  

 

dal lunedì al venerdì dalle h. 16:00 alle h. 17:30 servizio di Posticipo a richiesta  

                                                 


