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La scuola dell’infanzia accoglie i 

bambini di 3, 4 e 5 anni: 

i loro bisogni sono la nostra bussola!



Le 

finalità

della 

scuola 

dell’infanzia: 

qualche 

parola 

chiave



Durante l’anno…

Proponiamo progetti e attività a partire dai 

bisogni dei bambini e da ciò che è importante 

che essi acquisiscano:

• la socialità

• Il rispetto degli altri

• La pace

• La cura

• La collaborazione

• Le competenze

Sia durante le routine che in specifici laboratori

che si susseguono durante tutto l’anno



Seguendo le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 

E i cinque

campi di 

esperienza!



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ALESSANDRO ROSSI”



La struttura

• Ambienti luminosi ed accoglienti: può 

ospitare fino a tre sezioni;

• Giardino esterno ampio e ben 

attrezzato;

• Palestra spaziosa ed equipaggiata;

• Mensa con cucina interna;

• Aula per attività specifiche

in piccolo gruppo.

...A MISURA DI BAMBINO!



Le sezioni sono eterogenee ma, durante i 
laboratori, i bambini vengono suddivisi 
nelle tre fasce d’età: piccoli, medi e 
grandi, con flessibilità rispetto 
all’osservazione e alla rilevazione dei 
bisogni. 

I momenti di TUTORING e PEER 
TUTORING, dove i bambini più «esperti» 
aiutano i più piccoli, non mancano!

Ed è così che 

tutti imparano!



LA GIORNATA SCOLASTICA…

Dalle 7.40 ed entro le ore 9.00 i bambini 
arrivano a scuola;

Un momento di gioco libero precede le routine, 
formate dall’appello, dal calendario e da tutte 
le attività legate all’accoglienza.

Le routine sono fondamentali per instaurare un 
legame tra i bambini e tra bambini e 
insegnante, dare loro sicurezza, consolidare 
l’identità individuale e di gruppo e favorire 
l’osservazione dell’ambiente.

Alle 9.30 è il momento di una sana merenda, 
preceduta dalle routine della cura personale 
(uso dei servizi igienici)



Seguono i laboratori specifici: motori, musicali, logico-

matematici, linguistico-comunicativi, di lettura, 

artistico-espressivi,... 

A seguire, i bambini si preparano al pranzo con 

l’utilizzo dei servizi igienici.

Il pranzo, preparato dal personale addetto nella mensa 

interna, segue una dieta approvata dall’ULSS7 per 

tutte le scuola dell’infanzia del comune.

Dalle 12.45 alle 13.00 è prevista l’uscita per chi 

frequenta mezza giornata

I bambini giocano poi liberamente fino al momento del 

riposo pomeridiano, previsto per “piccoli” e “medi”. I 

“grandi” si rilassano, prima di partecipare ai 

laboratori per loro previsti.

Dalle 15.45 alle 16.00 è prevista l’uscita, dopo aver 

consumato la merenda.



Cosa fanno i bambini a scuola?!

In primis...

Giocano!

Sia negli 

ambienti

interni... Gioco simbolico



...che nell’ampio giardino!



...e in caso di pioggia o neve, mettiamo 

gli stivali!



Allenano la 

motricità 

fine...



Affinano gli 

schemi 

motori...



Leggono e ascoltano bellissime storie…

E con laboratori linguistici

Percorsi di 

avvicinamento 

alla lettura 

attraverso 

letture animate 

di libri e

albi illustrati di 

qualità...



Cantano, ballano e si divertono!



Manipolano, esplorano…

Attraverso 

laboratori 

manipolativi





Toccano, scoprono, 

indagano le proprietà 

degli oggetti... 

Scientificamente!

Travasi, misure e quantità



Disegnano, dipingono, colorano, 

si esprimono…

Attraverso laboratori grafico-pittorici



Partecipano a percorsi di educazione 

digitale…



…e ambientale!

Attraverso laboratori 

scientifici e naturali



Si prendiono cura dell’orto...

E delle piante aromatiche!



Contano, classificano e osservano

la realtà…

Attraverso laboratori 

logico-matematici



Condividono momenti di festa...





E di routine!

Come il pranzo...



Gustando le prelibatezze cucinate dalla 

nostra cuoca nell’attrezzata 

cucina interna 



Scelgono…

Progetto 

“UN LIBRO 

PER 

TUTTI”

Nella 

biblioteca di 

sezione



Si riposano nella stanza dei sogni belli…



E fanno incontri speciali!



UN EXCURSUS TRA I 

PROGETTI E I 

LABORATORI



PROGETTO 
ACCOGLIENZA

All’inizio di ogni 
nuovo anno 

scolastico i bambini 
vengono coinvolti 
in uno specifico 

progetto di 
ACCOGLIENZA a 

loro dedicato, 
pensato perché i 
bambini possano 
sentirsi accolti e 

possano 
socializzare con i 
compagni e con le 

insegnanti, e 
familiarizzare con 

l’ambiente 
scolastico, i suoi 

ritmi e i suoi spazi. 



PROGETTO PSICOMOTRICITA’

Un progetto che si avvale del contributo di un esperto esterno, 
con la finalità di aiutare i bambini ad armonizzare le emozioni, il 

corpo e alcuni aspetti cognitivi attraverso il movimento e il 
gioco, per uno sviluppo equilibrato ed armonioso della propria 

identità.



PROGETTO MUSICALE

Per allenare l’ascolto, l’attenzione, le capacità di espressione 
e l’avvicinamento agli elementi della musica (ritmo, 

strumenti,…)



PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

Gli anni della scuola dell’infanzia sono anni d’oro per 
l’acquisizione delle lingue.

In questo laboratorio si offre ai bambini un’esperienza 
di apprendimento linguistico fondata sul coltivare un 
atteggiamento positivo, di curiosità e apertura verso 
la lingua straniera, offrendo al contempo un ulteriore 

canale di comunicazione.

Come? 

Attraverso giochi, canzoni e...

Total Physical Response!



ATTIVITA’ DI “RELIGIONE CATTOLICA”

Per i bambini che ne fanno richiesta.

A gruppi, i bambini partecipano ad un incontro a settimana, 
giocando, lavorando e riflettendo sui valori come la pace, 
l’amicizia, il rispetto, la condivisione, con riferimento alla 

religione cattolica.



PROGETTO CONTINUITÀ

Grazie alle visite alla scuola primaria “Rosmini”, adiacente alla nostra 
struttura, per accompagnare i bambini dei “grandi” verso 

l’importante passaggio da un grado di scuola ad un altro. Con 
attività appositamente preparate, i bambini dell’infanzia visitano 

gli spazi e si intrattengono in i bambini della primaria.



A fine anno organizziamo la festa dei 

diplomi per salutare i bambini che 

andranno alla scuola primaria!



LA NOSTRA SCUOLA É 

COSTANTEMENTE IN DIALOGO 

CON IL TERRITORIO:

La scuola in rete, 
per la  costruzione di 

positive interconnessioni

con le istituzioni del 

territorio, al fine di 

promuovere azioni di 

scambio, collaborazione, 

opportunità e reciproco 

arricchimento. 



Attraverso uscite nel 

territorio...



E progetti specifici legati alla nostra STORIA! 

Come ad esempio...

“200 ANNI CON ALESSANDRO ROSSI”

21 novembre 1819-2019







Il tutto in SICUREZZA:

PROVE DI EVACUAZIONE!



Ma ora...

Diamo voce ai bambini!




