


 

 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di 
esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi ed è 
frequentata da bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.  È 
una scuola dotata di propri fini educativi e formativi, ricca di 
opportunità, capace di offrire la serietà di un coerente 
impegno educativo e programmatico, ma è anche il luogo 
che continua e integra il percorso iniziato in famiglia e 
rappresenta una parte significativa, poiché è il primo 
gradino, del “viaggio” che il bambino continuerà nei 
successivi livelli scolastici e nel proprio contesto sociale e 
culturale.  

Nella sua globalità la scuola dell’Infanzia mira a quattro 
finalità di apprendimento: 

 maturazione dell’identità personale  

 conquista dell’autonomia  

 sviluppo delle competenze  

 educazione alla cittadinanza  

 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia possono entrare con 
orario progressivo dalle 8.00 alle 8.30 ed uscire dalle 15,45 
alle 16.00, con una tolleranza di 15 minuti all’entrata e 
prevedendo le seguenti uscite intermedie: 12.45 prima di 
pranzo e 13.45 subito dopo pranzo. 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
prevedono l’inserimento graduale - con orario flessibile - 
per i bambini di tre anni, per dar loro la possibilità di 
abituarsi ai ritmi della giornata scolastica, fino al 
raggiungimento della frequenza delle otto ore (8-16).  

Alcuni tra i nostri progetti e attività 

Alla programmazione didattica si affiancano progetti 
specifici di attività scientifiche, musicali, teatrali, 
psicomotorie, di lingua inglese e di yoga.  

Aderiamo inoltre al programma di protezione ambientale 

Eco-schools e ai programmi per la lettura Libriamoci, 

#Ioleggoperché e Patto per la lettura. 

 

 
Le scelte educative che hanno come obiettivo la formazione 
di cittadini colti e competenti, dotati di senso civico e 
rispetto per le diversità, possono essere efficacemente 
perseguite dalla scuola attraverso il sostegno e la 
collaborazione, la condivisione, la fiducia nell’azione 
formativa da parte di tutti gli attori del processo, comprese 
le famiglie. Gli obiettivi formativi prioritari del nostro Piano 
dell’Offerta Formativa consistono 

1. nello sviluppo delle competenze, disciplinari e di 
cittadinanza, degli studenti 

2. nella crescita della comunità educante mediante 
l’alleanza scuola-famiglia-territorio 

3. nella promozione del benessere degli studenti e 
del personale 

4. nella comunicazione efficace e la trasparenza delle 
azioni  

 
e hanno il loro fondamento in: 

 
 Centralità della persona nel rispetto delle 

individualità 
 Valorizzazione delle diversità 
 Apertura e condivisione 
 Sviluppo del senso di legalità e di responsabilità 
 Sviluppo di atteggiamenti positivi e pratiche 

collaborative 
 Valorizzazione delle risorse umane 
 Cura degli ambienti e creatività 

 
Alcuni dei nostri progetti curricolari e attività  

 Mio, Tuo, Nostro: esercizi di cittadinanza 
 Finestre sul Mondo 
 Giochi linguistici logici e matematici
 Incontriamoci, il mondo è rotondo 
 In forma con gusto 
 Pensare positivo 
 Scuola Digitale: Coding in ogni classe 
 Buone prassi di Educazione Ambientale 
 Bulli in rete 
 

 

 

 

Il nostro impegno è dedicato alla crescita 
complessiva degli alunni, avendo cura dello sviluppo 
cognitivo, affettivo e sociale di ciascuno nel rispetto 
delle caratteristiche e dei bisogni individuali. La 
nostra proposta didattica è quindi rivolta 
principalmente a: 
 

 Sviluppare ed arricchire le potenzialità 
individuali

 Far crescere l’autonomia personale
 Rendere attiva e gratificante la partecipazione 

alla vita scolastica
 Favorire la conoscenza di sé e degli altri
 Conoscere ed interagire con il territorio
 Orientare verso scelte consapevoli
 Raggiungere i traguardi personali e le 

competenze trasversali

I nostri laboratori 
Laboratorio informatico 
Laboratorio di musica  
Laboratorio di scienze 
Laboratorio di arte  
Aule con LIM 

L’Istituto ha avviato un processo di rinnovamento 
delle modalità di comunicazione e di gestione della 
documentazione interna ed esterna con l’utilizzo in 
tempo reale del sito web e del Registro on-line. E’ 
possibile comunicare tramite email o allo sportello 
negli orari di apertura. 

Lingue straniere curriculari 
 

Inglese e Spagnolo 

Alcuni dei nostri progetti curricolari e attività  

 “Cronisti a scuola e in rete”
 Buone prassi di educazione ambientale
 A spasso con Socrate
 Educazione alla legalità
 Corso di potenziamento della lingua inglese

 Corso di recupero lingua italiana
 Giochi linguistici logici e matematici
 Giochi sportivi studenteschi
 Visite d’istruzione

 Coding su tre livelli
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