


Istituto Comprensivo di Carpenedolo 

Scuola dell’Infanzia  

di via Isonzo 



COS’E’ LA SCUOLA DELL’INFANZIA? 

• Negli anni ha attraversato varie sperimentazioni che  

• La scuola dell’infanzia è il primo segmento del 
sistema formativo della scuola di base.  

le hanno permesso di strutturarsi ed 
organizzarsi per rivolgersi ai 
bambini dai 3 ai 6 anni come 

risposta al loro diritto alla 
educazione e alla cura. 



LE FINALITÀ 

La Scuola dell’Infanzia si pone la 

finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autono- 

mia, della competenza e li avvia 

alla cittadinanza. 



• CONSOLIDARE L’IDENTITÀ significa vivere 

serenamente tutte le dimensioni del proprio 

io, stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi 

sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme 

d’identità. 

• SVILUPPARE L’AUTONOMIA significa avere fiducia di sé e 

fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare 

alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 

scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre 

più consapevoli. 



• ACQUISIRE COMPETENZE significa giocare, muoversi, 

manipolare, curiosare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. Significa 

ascoltare, comprendere e raccontare; costruire il sapere 

attraverso il fare.             

•  VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA significa 

scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri 

e ai loro bisogni, rendersi conto della necessità di stabilire 

regole condivise, porre le fondamenta di un compor-      

tamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,                                                  

dell’ambiente e della natura.   



La nostra scuola:  
 

SEZ. A 
              ARCOBALENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. B 

BALENE 
 

http://www.google.it/url?url=http://www.lavoretticreativi.com/arcobaleno-sagome-da-ritagliare/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjB3t7l6rfKAhXEvXIKHZTFAgAQwW4IGjAC&usg=AFQjCNFC_Nc6a_ProtUvKN_x0zmf1Q8Cew
http://www.google.it/url?url=http://galleria.acolore.com/animali/il-mare/balena-che-spruzza-dipinto-da-diego-374659.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1wO_I67fKAhXCvXIKHaTrAWUQwW4INjAQ&usg=AFQjCNFOBgVzxbKLD8dITN-mP1uO_xk8UQ


La nostra scuola:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. C 
               COCCINELLE 

 

SEZ. D 

DRAGHETTI 
     

http://www.google.it/url?url=http://tuttodisegni.com/tag/coccinella/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0m8ze67fKAhWkvnIKHfLAC68QwW4IIjAG&usg=AFQjCNHfRJr_swrwKaoNR7ldBDqg57HNAg
http://www.google.it/url?url=http://galleria.acolore.com/fantasia/draghi/drago-volante-dipinto-da-yolobuddy-1058429.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiliaj067fKAhWjvHIKHYP5Bf4QwW4ILjAM&usg=AFQjCNHSxEDSHMt-RmY4-GfPUSEo3Q1a-g


La nostra scuola: 

SEZ. E 

ELEFANTI 
 

 

SEZ.F 

                       FIORI 
 

http://www.google.it/url?url=http://galleria.acolore.com/disegni-degli-utenti/elefante-3-dipinto-da-nikolette-1064467.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi56p6W7LfKAhXkqXIKHb9YAME4FBDBbggaMAI&usg=AFQjCNEo-IsLzGYCsvLE99atzXT5GZRdJg
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://immagini.disegnidacolorareonline.com/cache/data/disegni-colorati/disegno-di-fiore-con-foglie-colorato-600x600.jpg&imgrefurl=http://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/fiore-con-foglie-colorato&docid=q2GwDkPQPPNlTM&tbnid=_YdC96UCruq1mM:&vet=10ahUKEwj18KyCvpLfAhWSy4UKHcHdCMYQMwhCKAQwBA..i&w=600&h=600&bih=835&biw=1751&q=immagine fiore disegno&ved=0ahUKEwj18KyCvpLfAhWSy4UKHcHdCMYQMwhCKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Ins. Religione 

cattolica:  

 L’ATTIVITA’ DI 

RELIGIONE SI 

SVOLGE IN TUTTE LE 

SEZIONI UNA VOLTA 

ALLA SETTIMANA 

PER LA DURATA DI 

UN’ORA E 

MEZZA.PER I 

BAMBINI CHE NON 

USUFRUISCONO 

DELL’INSEGNAMEN- 

TO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA E’ 

PREVISTA 

L’ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA CON 

LE INSEGNANTI DI 

SEZIONE. 



SALONE 

La nostra scuola: GLI SPAZI 

http://www.google.it/url?url=http://www.rosalbacorallo.it/disegni attivita scuola dell'infanzia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX7q3O7LfKAhXh73IKHfOWAy8QwW4IIDAF&usg=AFQjCNEhIb-UmEvc-mcjgZ8-VB0JXKMuig


La nostra scuola: gli spazi 

CENTRO BLU CENTRO ROSSO 

http://www.google.it/url?url=http://www.rosalbacorallo.it/disegni attivita scuola dell'infanzia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX7q3O7LfKAhXh73IKHfOWAy8QwW4IIDAF&usg=AFQjCNEhIb-UmEvc-mcjgZ8-VB0JXKMuig


La nostra scuola: gli spazi 

GIARDINO ORTO 

http://www.google.it/url?url=http://www.rosalbacorallo.it/disegni attivita scuola dell'infanzia.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiX7q3O7LfKAhXh73IKHfOWAy8QwW4IIDAF&usg=AFQjCNEhIb-UmEvc-mcjgZ8-VB0JXKMuig


LA GIORNATA TIPO 

• dalle 8.00 alle 9.00 

      ACCOGLIENZA: durante 

l’orario di entrata i bambini 

possono utilizzare il 

materiale presente in 

sezione in modo libero 

(puzzle, giochi sul tappeto 

o da tavolo, disegni, ecc...) 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/osservare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiimuvh7bfKAhVI8HIKHYfSCmU4PBDBbggwMA0&usg=AFQjCNHYw7UyprVuWrNHTw-ZUfe0NkVCiQ


LA GIORNATA TIPO 

• dalle 9.00 alle 11.15 

   ATTIVITÀ DI ROUTINE: 

appello, calendario, 

conversazione, giochi di 

gruppo, canzoni, spuntino, 

ecc.. 

   ATTIVITÀ DI SEZIONE: 

riferita alla 

programmazione 

educativo- didattica  

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/osservare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiimuvh7bfKAhVI8HIKHYfSCmU4PBDBbggwMA0&usg=AFQjCNHYw7UyprVuWrNHTw-ZUfe0NkVCiQ


LA GIORNATA TIPO 

•  dalle 11.15 alle 11.45 

     ATTIVITÀ DI VITA     

 PRATICA: routine   legate 

alla preparazione   al 

momento del pranzo 

•  dalle 11.45 alle 12.45 

    PRANZO 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/osservare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiimuvh7bfKAhVI8HIKHYfSCmU4PBDBbggwMA0&usg=AFQjCNHYw7UyprVuWrNHTw-ZUfe0NkVCiQ


LA GIORNATA TIPO 
    

• dalle 13.00 alle 14.00 

   GIOCO LIBERO 

   in sezione, nel salone o 

all’aperto 

•  dalle 14.00 alle15.00 

     ATTIVITÀ DI SEZIONE: 

momento di rilassamento e 

ultimazione o 

proseguimento della 

attività svolta al mattino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/osservare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiimuvh7bfKAhVI8HIKHYfSCmU4PBDBbggwMA0&usg=AFQjCNHYw7UyprVuWrNHTw-ZUfe0NkVCiQ


LA GIORNATA TIPO 

 

 

 

•  

•dalle 15.00 alle15.45 

Riordino, pratiche 

igieniche, merenda, .... 

• dalle 15.45 alle16.00 

USCITA 

 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/osservare.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiimuvh7bfKAhVI8HIKHYfSCmU4PBDBbggwMA0&usg=AFQjCNHYw7UyprVuWrNHTw-ZUfe0NkVCiQ


Come lavoriamo? 

•Predisponiamo un ambiente 

sereno, accogliente e strutturato,  

che  tiene conto delle esigenze di 

relazione e di apprendimento dei 

bambini. 

• Progettiamo le attività sulla 

base delle caratteristiche e degli 

interessi concreti delle bambine 

e dei bambini 

• Ricerchiamo uno stile educativo 

improntato all’ascolto, al dialogo, 

alla comprensione, all’autorevo- 

lezza 

• Attribuiamo pari valore educa- 

tivo alle attività di tipo cognitivo e 

ai momenti di routine (entrata-

uscita, calendari-presenze, pran- 

zo-igiene personale ecc.) 



Poniamo attenzione alla salvaguardia dei diritti dei bambini a  

sporcarsi  e alla lentezza. 

Offriamo ai bambini  la possibilità di fare esperienza ed apprendere 

attraverso il contatto diretto con l’ambiente e gli elementi naturali. 





PROGETTO “IL MAGICO MONDO 

DELL’ORTO”   

•   per capire e rispettare il ritmo della natura coltivando 

il senso dell’attesa. 

I NOSTRI PROGETTI 



I NOSTRI PROGETTI 

PROGETTO “ L’OFFICINA DELLA LETTURA” 

•    Favorire un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura e del libro come oggetto amico. 

• Coinvolgere le famiglie nel piacere della lettura e usufruire 

del servizio biblioteca. 

 



PROGETTO  “HOCUS E LOTUS” 

 (progetto PON)  

•   un primo approccio alla lingua inglese 

I NOSTRI PROGETTI 



PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’IGIENE 

ORALE-ALIMENTAZIONE SANA”   

•   per un primo approccio all’educazione alla salute ed 

una sensibilizzazione ad un’alimentazione sana e 

corretta. 

I NOSTRI PROGETTI 



PROGETTO  “ BOLLICINE “  
• In collaborazione con la piscina comunale di 

Carpenedolo. 

• Per acquisire maggiore sicurezza ed autonomia 

aumentando la fiducia in se stessi, in relazione 

all’elemento acqua. 

 

I NOSTRI PROGETTI 



I NOSTRI PROGETTI 

PROGETTO CONTINUITÀ’  

•   per mantenere il rapporto fra i vari ordini di scuola  

•   per prevenire le difficoltà di passaggio tra asilo nido,                 

scuola   dell’Infanzia e Scuola Primaria. 



I NOSTRI PROGETTI 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

•   per un sereno superamento del distacco familiare 

•   per acquisire il senso di appartenenza ad un      

 gruppo. 



Come sarà l’inserimento? 
ACCOGLIENTE, SCAGLIONATO E GRADUALE 

Per offrire a tutti i bambini un rapporto privilegiato di ascolto e di attenzione nel periodo 

iniziale della scuola, le insegnanti effettuano la compresenza dalle ore 8.00 alle ore 

13.00. 

Inoltre, per avere maggior cura del bambino al momento dell’ingresso nella scuola,  

proponiamo: 

1. Open day (nel mese di giugno): possibilità, per i bambini e genitori  nuovi iscritti, di 

visitare la scuola e conoscere il programma educativo-didattico. 

2. Colloqui individuali nuovi iscritti (nel mese di settembre):per acquisire preventive 

informazioni utili relative al bambino  

3. l’inserimento graduale che prevede la possibilità di adeguare il tempo scuola alle 

esigenze del bambino.Nei primi giorni, per evitare una lunga separazione dai genitori, il 

bambino si fermerà a scuola solo per qualche ora per poi allungare il tempo di 

permanenza e arrivare all’orario completo 

4.  l’entrata scaglionata che prevede l’inserimento di piccoli gruppi di bambini in giorni 

diversi nell’arco della settimana. 

 



MOMENTI D’INCONTRO CON LE 

FAMIGLIE 

Assemblee con i genitori dei nuovi iscritti  

(gennaio e settembre) 

Assemblea ed elezione rappresentanti dei genitori di 

sezione (ottobre) 

Colloqui individuali 

Consiglio d’Intersezione (3 incontri con i rappresentanti dei 

genitori) 

Momenti di aggregazione: festa di Natale; 

festa di fine anno organizzata con la 

 collaborazione dei genitori 



I servizi di supporto alle famiglie 

mensa 

scuolabus 

pre-scuola  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

post-scuola                       (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00) 

Domanda di iscrizione presso  

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune                               
(1° piano di Palazzo Laffranchi)  



   Scelta modello orario 

ORARIO ORDINARIO A 40 ORE  
dalle ore 8.00 alle ore16.00 (con mensa obbligatoria)  

            (È prevista l’uscita antimeridiana durante il periodo dell’accoglienza) 

 ORARIO RIDOTTO A 25 ORE  
dalle ore 8.00 alle ore13.00 (con mensa obbligatoria)  

                                 Non comporta una riduzione della retta 

L’USCITA ALLE ORE 12.00 NON E’ PREVISTA DALL’ORDINAMENTO 

La scelta del modello orario è triennale 





L’ASSEMBLEA PER I NUOVI ISCRITTI SI 

SVOLGERA’ IL GIORNO 07/01/2019 ALLE ORE 

16.30 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA       

VIA ISONZO. 



   

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare 

nuovi territori, ma nel possedere altri occhi,  

vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di 

centinaia di altri: di osservare il centinaio di  

universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di 

loro è”    (M. Proust)  

 
MISSIONE DELLA NOSTRA SCUOLA È DARE L’AVVIO A 

QUESTO VIRTUOSO VIAGGIO, APRENDO LE MENTI A 

UNO STUPEFACENTE CONFRONTO, VALORIZZANDO LA 

BELLEZZA E LA FORZA DELLA DIFFERENZA.  

  

  


