
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affinchè ogni bambino abbia un approccio 
sereno e gioioso con la prima esperienza 
scolastica e per stabilire una relazione di 

fiducia con i genitori si effettuano: 
Colloqui individuali con i genitori dei 

bambini nuovi iscritti per favorire la 
conoscenza reciproca tra scuola e famiglia 
Open day che permette ai bambini una 

prima conoscenza della scuola 
Un’assemblea informativa 

con i genitori dei bambini nuovi iscritti; 
Un inserimento graduale a scuola con 

tempi e modalità adeguate alle esigenze di 
ogni bambino 

 

 
Attraverso i laboratori 

( organizzati generalmente con i 
bambini divisi in fasce di età) 

i bambini possono fare esperienze 
diverse che arricchiscono e completano 

le attività svolte in sezione. 
I laboratori (angolo della lettura 

psicomotorio, manipolativo…) vengono 
programmati e stabiliti dagli  

insegnanti, sulla base delle esigenze e 
degli interessi dei bambini. 

 

 
Per ampliare l’esperienze dei bambini 

vengono proposto progetti  elaborati dagli 
insegnati  a volte, coordinate anche da 

esperti esterni: 
Progetto “English fun!” 

Laboratori attività di manipolazione e 
creatività. 

 

 
Contribuiscono ad arricchire esperienze 

scolastiche e vengono effettuate in relazione 
agli argomenti della programmazione sia sul 

territorio comunale ed extra-comunale. 
 

 
 

Generalmente si svolgono all’interno dalla 
scuola e sono inerenti alla programmazione 

didattica, alle ricorrenze e ad eventi 

significativi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Per consentire a tutti i bambini di crescere e 
sviluppare pienamente le loro potenzialità gli 
insegnanti progettano attività ed esperienze  
a diversi livelli e adeguate alle fasce di età. 

Tali attività fanno riferimento alle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. 

 

 
Per favorire la collaborazione tra scuola 

e famiglia gli insegnanti: 
- Sono a disposizione dei genitori per 

colloqui individuali; 
-Effettuano assemblee di sezione con 
tutti i genitori e di intersezioni con i 

Rappresentanti dei Genitori; 
-Organizzano con i bambini e con la 

collaborazione dei genitori momenti di 
incontri festosi in occasioni particolari: 

(Natale,  Festa di fine Anno) 

 
Le attività e le esperienze proposte 

assumono sempre, considerata l’età dei 
bambini, carattere ludico e vengono 

progettate e realizzate secondo diverse 
modalità: 

- Nel gruppo classe 
- Nel gruppo classe, divise per fasce     d’età 

- In sezioni aperte 
- In piccoli gruppi eterogenei 

 

 
Sono previsti: 

-Momenti di raccordo con la scuola primaria 
- Organizzazione di attività di accoglienza 

alla scuola primaria per i bambini di 5 anni. 
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  Progetto Scuola Dell’infanzia 

 
 

 5 Giornate Solaro 
 “ Don Milani" villaggio Brollo 

 
Anno scolastico 2018-2019 

tempo scuola: 40 ore settimanali 

 

                                                                                                                                               

 

La scuola dell’Infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che 

rispetta la scelta educativa delle famiglie e realizza il senso nazionale e 

universale del diritto all’istruzione. 

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 

proporre lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 

cittadinanza.   

      

 

I docenti devono essere messi in condizione di operare ponendo al centro del loro 

percorso educativo il bambino e  pertanto occorre,anche, ridisegnare l’ambiente 

spazio – temporale della scuola dell’Infanzia. 

 Si organizzano le attività scolastiche garantendo il massimo delle ore di 

compresenza delle insegnanti al fine di confrontarsi con le Indicazioni per il 

curricolo, che intendono favorire maggiormente la comunicazione, la relazione e 

l’interazione . 

L’obiettivo principale che ci poniamo è organizzare un’offerta formativa che parli 

dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco e movimento, d’espressione e 

socialità. 
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