


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

Negli anni ha attraversato varie sperimentazioni che  le hanno 

permesso di strutturasi ed organizzarsi per rivolgersi ai 

bambini  dai 3 ai 6 anni come risposta al loro

diritto alla educazione e alla  cura.





o PER INCONTRARE E CONOSCERE  
TANTI BAMBINI

o PER CONQUISTARE L’AUTONOMIA
o PER ESSERE LIBERO E CONSAPEVOLE  

NELLE MIE SCELTE FUTURE
o PER MATURARE LA MIA PERSONALITA’  

ACQUISTANDO FIDUCIA E SICUREZZA
o PER SVILUPPARE LE MIE ABILITA’
o PER STIMOLARE L’IMMAGINAZIONE E  

LA CREATIVITA’



LE FINALITÀ

La Scuola dell’Infanzia si pone la  
finalità di promuovere nei 
bambini  lo sviluppo dell’ 
identità, dell’  autonomia, 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.

• 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 comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,  

dell’ambiente e della natura.



Le attività che vengono  proposte fanno  riferimento alle
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

che si sviluppano attraverso il fare dei CAMPI DI ESPERIENZA

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

IL SE’ EL’ALTRO

COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

IL CORPO E IL MOVIMENTO- IMMAGINI, SUONI E COLORI

COMPETENZE MULTILINGUISTICHE
I DISCORDI  E LE PAROLE

COMPETENZE ALFABETICHE 
FUNZIONALI

I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN 
SCIENZE,TECNOLOGIE E INGEGNERIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI 
APPRENDIMENTO

TUTTI I CAMPI

COMPETENZE IMPRENDITORIALI
TUTTI I CAMPI

COMPETENZE DIGITALI
TUTTI I CAMPI



Alla scuola dell’infanzia…

dagli•le attività sono progettate collegialmente partendo  
interessi di tutti i bambini privilegiando l’ascolto e il dialogo

•I momenti di routine (entrata-uscita, calendario-presenze,
pranzo-igiene personale, ecc..) permettono di conquistare  
autonomia nel gioco e nelle attività

•L’attività ludica (spontanea e strutturata) permette di sviluppare,
acquisire, rafforzare, conquistare e raggiungere le competenze
necessarie per una crescita armoniosa ed equilibrate.



SEZIONE A



SEZIONE B



SEZIONE C



SEZIONE D



SEZIONE F



SEZIONE G



LA NOSTRA STANZA BLU



IL NOSTRO SALONE



IL NOSTRO CORTILE





ACCOGLIENZA
Man mano che i  
bambini arrivano  
possono scegliere  

liberamente quello  
che preferiscono  

fare (disegni, giochi  
sul tappeto, giochi  

da tavolo, ecc..)



ATTIVITA’ DIDATTICA
Attività varie riferite alla  
programmazione educativa



ATTIVITA’ DI VITA PRATICA
Ci prepariamo per il pranzo



PRANZO IN SEZIONE



GIOCO LIBERO
Gioco nel salone

o in  cortile.



ATTIVITA’ DI SEZIONE E MERENDA

Momento di  
tranquillità e  

proseguimento  
delle attività  

svolte al  
mattino



USCITA



I NOSTRI PROGETTI

PROGETTO ACCOGLIENZA

- Per un sereno superamento del distacco familiare
- Per acquisire il senso di appartenenza ad un gruppo



PROGETTO CONTINUITÀ (per i bambini di 5 anni)

Per mantenere il rapporto fra i vari ordini di scuola e
prevenire le difficoltà di passaggio tra scuola  dell’Infanzia 
e Scuola Primaria.



PROGETTO DI IGIENE ORALE
• Educare ad una corretta igiene orale
• Familiarizzare con l’utilizzo degli strumenti specifici per una

corretta igiene orale
• Educare al consumo di cibi sani e salutari



PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO
-Vivere con interesse e curiosità il mondo sonoro
-Abituare all’ascolto e alle attività espressivo-creative
-Sperimentare situazioni di cooperazione e convivialità attraverso i 
suoni e la danza 
-Creare, scoprire, percepire, classificare collegando suono-gesto-
simbolo-materiale
-Comprendere, tradurre e rielaborare i messaggi in codici diversi



PROGETTO LA NOSTRA TERRA: TESORO DA SCOPRIRE E DIFENDERE
-Favorire atteggiamenti e comportamenti rispettosi della diversità, 
della cosa pubblica, della natura in tutte le sue forme e valorizzare i 
sani stili di vita per la tutela dell’ambiente in cui si vive
- Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità di vivere nuove 
esperienze in un ambiente allargato al territorio 
- Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e interiorizzare le regole 
della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più 
responsabili
-Rivolto a tutti i bambini di tutte le sezioni 



PROGETTO LEGGIAMO PIANO PIANO
- Educare all’ascolto
- Comprendere, tradurre e rielaborare i messaggi in 
codici diversi
-Vivere con interesse e curiosità il mondo sonoro e 
della lettura
- Creare, scoprire, percepire collegando suono-gesto-
simbolo e  materiale
-Percepire la differenza tra suoni e rumori diversi



PROGETTO UN TUFFO IN BIBLIOTECA
Avvicinare i bambini al mondo delle storie e dei libri  
attraverso una visita in biblioteca



L’ IRC è una disciplina 
scolastica  con finalità 
di ordine  formativo-
culturale, cioè di  
sviluppo di 
competenze  riferite 
alla fede cristiana  
cattolica, in dialogo con 
altre  confessioni 
cristiane o altre  
religioni.

I.R.C.
In tutte le sezioni l’insegnamento
della religione cattolica è proposta
nell’orario intermedio alle  attività 
di sezione, per un  totale di 1 ora e 
30 minuti  ogni settimana a
sezione.



La scuola dell’infanzia pone le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva che consiste: 
- nel prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente
- nel mettere in atto forme di cooperazione e di solidarietà



- Il 7 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha emanato il Decreto Ministeriale 
89 con allegate le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, sulla cui base 
l’istituto si è dotato di un piano di lavoro , il Piano della didattica digitale 
integrata pubblicato sul sito della scuola.

- Il piano delle attività a distanza per la scuola dell’Infanzia dell’Istituto mirerà a 
mantenere e rafforzare il filo delle relazioni, cercando di conservare con i 
bambini e le rispettive famiglie, un contatto fatto il più possibile di emozioni, 
voci e vicinanza per allacciare, sviluppare, rafforzare i rapporti.
Le proposte verranno vagliate e rimodulate in base ad un’osservazione attenta 
delle reazioni degli allievi e all’ascolto dei loro vissuti, in un costante 
confronto/scambio con le famiglie.



Impegna le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere 
con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, nell’ottica di 
un’alleanza che coinvolga la scuola e le famiglie, ciascuno secondo i 
propri ruoli e responsabilità.

FAMIGLIA E  SCUOLA SONO UNITE: SONO DUE AMBIENTI  DISTINTI 
MA CON LA STESSA ATMOSFERA DI  ACCETTAZIONE, IMPEGNO, 
AMORE, TOLLERANZA  E CORDIALITA’.



ALCUNI
CONSIGLI…



I BAMBINI  DEVONO 
ESSERE  COMODI NEL  
VESTIARIO PER  
SENTIRSI PIU’  LIBERI 
NEL GIOCO.  SONO 
QUINDI DA  EVITARE 
CINTURE,  BRETELLE,  
SALOPETTES E  ABITI 
DIFFICILI  DA
SBOTTONARE.



NEL MIO ARMADIETTO DEVO AVERE SEMPRE  DISPONIBILE 
UN CAMBIO COMPLETO COMPOSTO  DA MUTANDINE, 
CANOTTIERA, PANTALONI,  CALZE E MAGLIETTA PER LE 

EMERGENZE. IN  CASO DI ASSENZA DEL VESTIARIO SARETE  
CONTATTATI TELEFONICAMENTE.



SE FACCIO TARDI LA SERA DAVANTI ALLA  
TELEVISIONE AL MATTINO FARO’ FATICA A

SVEGLIARMI E SICURAMENTE SARO’ DI CATTIVO  
UMORE PER TUTTA LA GIORNATA. E’ MOLTO PIU’  

SALUTARE CHE LA SERA VADA A DORMIRE  
PRESTO.



FARO’ UNA  
BUONA  

COLAZIONE A  
CASA IN

TRANQUILLITA’  
PER INIZIARE AL  
MEGLIO LA MIA  

GIORNATA. A  
SCUOLA NON

PORTERO’  
MERENDINE O  

DOLCIUMI VARI.





All’ENTRATA, per non interrompere le
attività didattiche della giornata e per
abituare i bambini che ci sono dei tempi da
rispettare.



All’USCITA, perché i bambini non vedendo arrivare i
propri genitori potrebbero manifestare preoccupazione
o angoscia e perché le insegnanti hanno terminato il
loro turno di lavoro e non possono assumersi ulteriori
responsabilità di custodia e talvolta sono impegnate in
attività di programmazione collettiva con le colleghe.





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 e di fine  anno organizzate

con la collaborazione dei genitori



Scelta modello orario

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

E’ la frequenza oraria consigliata in quanto permette:
• La presenza di due docenti per sezione nelle attività di laboratorio del mattino e la
compresenza durante il pranzo
•Non forza i tempi di permanenza del bambino lontano dall’ambiente familiare  
(È prevista l’uscita antimeridiana durante il periodo dell’accoglienza)

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

• E’ presente un solo docente quindi non ci sono compresenze
• Non comporta una riduzione della retta

L’USCITA ALLE ORE 12.00 NON E’ PREVISTADALL’ORDINAMENTO
La scelta del modello orario è triennale



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 hanno
scelto di attuare la  compresenza dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

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

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



Come iscriversi?
Si ricorda che le iscrizioni della scuola dell’infanzia sono aperte dal 
04/01/2022 al 28/01/2022.
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni 
entro il 31/12/2022; possono altresì essere iscritti i bambini e  le bambine 
che compiono i tre anni entro il 30/04/2023 con i seguenti criteri:
-iscrizione entro i termini previsti;
-sufficiente grado di autononomia relativamente all’uso dei servizi igienici 
(controllo sfinterico) e alla gestione dei pasti;
-frequenza con orario antimeridiano per l’intero anno scolastico;
-inizio della frequenza a partire dal mese di gennaio;
-in presenza di 2 alunni con disabilità all’interno della sezione o con un 
numero di iscritti pari o superiore a 25 gli anicipatari non vengono accolti;
-disponibilità dei posti;
-accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa.

Si ricorda che sul sito della scuola nel BANNER ISCRIZIONI 2022/2023
https://www.iccarpenedolo.edu.it/iscrizioni-20222023 sono pubblicati i 
video illustrativi dei plessi delle scuole dell’infanzia e le presentazioni 
dell’offerta formativa.

https://www.iccarpenedolo.edu.it/iscrizioni-20222023


I servizi di supporto alle famiglie

• mensa

• scuolabus

• post-scuola

(dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00)

Domanda di iscrizione presso
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune

(2° piano di Palazzo Laffranchi)



GLI ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
SONO MOLTO IMPORTANTI PER IL  

FUTURO DEL VOSTRO BAMBINO, PER  
QUESTO E’ UTILISSIMA LA VOSTRA  

COLLABORAZIONE!

LE INSEGNANTI SONO
SEMPRE DISPONIBILI PER CHIARIMENTI DI  

QUALSIASI GENERE: SI PREFERISCE IL DIALOGO  
ALLE LAMENTELE TACIUTE.




