
BENVENUTI   ALLA ...



CI 

PRESENTIAMO...

La struttura è ubicata in un quartiere del paese 

dotato di servizi funzionali che facilitano e 

rendono piacevole l’accesso agli utenti.

L’edificio, di recente realizzazione, è moderno, 

luminoso, spazioso, ben arredato, confortevole. 

Ci sono cinque ampie sezioni con facile accesso 

ai due giardini che circondano la scuola.

Ogni sezione è dotata di servizi igienici e di uno 

spazio antistante. Parecchi sono gli altri spazi 

attrezzati: la palestra, la stanza del morbido, la 

sala della manipolazione, il semenzaio, il salone 

attrezzato per il gioco con tre pareti mobili e un 

piccolo palcoscenico, la sala insegnanti, servizi 

igienici per gli adulti e spazi per il personale 

ausiliario, due sale da pranzo, il dormitorio e la 

cucina dove si preparano   giornalmente i pasti. In 

ogni sezione sono accolti bambini e bambine di 

età eterogenea.

In ogni sezione operano due insegnanti che si 
alternano nell’orario previsto dalle ore 8.00 alle ore 
16.00, dal lunedì al venerdì. Su richiesta viene 
attivato l’orario anticipato e posticipato.
Le attività educative e didattiche prevedono:
momenti di sezione con bambini e bambine di età 
eterogenea, che privilegiano l’aspetto comunicativo e 
un rapporto individualizzato tra adulto e bambino per 
rispondere alle esigenze di tipo relazionale, affettivo 
ed emozionale; 
momenti di intersezione con bambini e bambine di 
età omogenea per potenziare l’acquisizione di 
competenze specifiche.
Per la realizzazione di particolari Progetti, gli spazi 
vengono adibiti a Laboratori in cui le bambine e i 
bambini possono sperimentare più linguaggi: il 
linguaggio corporeo, espressivo, verbale, logico, 
scientifico, pittorico, manipolativo, grafico e 
contribuire attivamente alla presa di coscienza della 
propria identità, allo sviluppo della propria autonomia 
e delle proprie competenze e alla interiorizzazione 
delle regole condivise. Mediante l’utilizzo di vari 
mediatori (attivi, iconici, analogici e simbolici) i 
bambini passano dall’esperienza alla conoscenza.
E’ previsto l’insegnamento della religione cattolica e/o 
di attività alternativa.  



“GLI AMBIENTI DELLA NOSTRA SCUOLA...”



“UN ANNO A COLORI”
….come le nostre sezioni

Il nuovo anno è appena iniziato, pagine bianche sparse sul prato,
pagine bianche che, se ci lavori, puoi decorarle con mille colori,

puoi decorarle con mille matite, sarebbe un peccato lasciarle pulite.
Con il lilla dei sentimenti crei giorni speciali, sempre differenti,

con il verde del forte impegno su ciascun foglio fai un bel disegno.
Con il rosso del gran coraggio puoi chiudere la porta e rimetterti in viaggio,

con il blu della pazienza saprai donare la tua presenza.
Con il giallo della determinazione trasformi ogni foglio in un cartellone,

con tutti i colori del rispetto darai amore, darai affetto,
e con matite d’argento e d’oro farai di ogni giorno un capolavoro.

Anche se non sarai perfetto e preciso metti su ogni foglio 
almeno un sorriso.



  “ DIVERTIAMOCI CON TANTE ATTIVITÀ... 

LEGATE AI PROGETTI ”

DI   S
EZIONE

SCOPRIAMO LA NATURA

ACCOGLIENZA

RELIGIONE CATTOLICA BIBLIOTECA

IL LIBRO DEI RICORDI
ROUTINES

PREGRAFISMO

LOGICO-MATEMATICO

MOTORIO



“ACCOGLIENZA”

Durante i primi mesi di scuola, 

attraverso il progetto “Accoglienza”, 

vengono proposte a tutti i bambini e 

le bambine attività attraverso le quali 

impareranno a  creare legami di 

fiducia con gli adulti e con i pari, 

sentiranno che i loro bisogni 

vengono compresi e 

interiorizzeranno di essere in un 

luogo in cui si impara, si sbaglia, si 

diventa amici e si sta bene.

 Accoglienza è apertura verso l’altro, è 
capacità di instaurare relazioni positive, 
di considerare le differenze come una 
risorsa e non come un limite, è riuscire 
a creare un clima di calore.



Come ogni anno le insegnanti programmano e organizzano nelle sezioni le attività di routine che verranno svolte in modo sistematico, permettendo così ai/le bambini/e di  rafforzare la propria autonomia e le loro abilità.Un mediatore didattico, libro con storie e racconti o personaggio fantastico,accompagnerà i bambini e le bambine a trascorrere amichevolmente la giornata scolastica con serenità conoscendo e accettando le regole di vita comune. 
L’accoglienza, la sezione, il bagno, il pranzo, il riposo, l’uscita sono momenti che danno sicurezza ai bambini/e e rendono prevedibile e controllabile il tempo della scuola.

Tutte le esperienze e le attività più significative proposte nel corso dell’anno verranno documentate e raccolte nel “QUADERNO DEI RICORDI”
 

“ LE ROUTINES: OGNI GIORNO CON…”



“SCOPRIAMO LA NATURA” 
Con questo progetto  i/le bambini/e saranno stimolati ad osservare e scoprire,attraverso i 5 sensi,la natura circostante mettendo in evidenza soprattutto i loro cambiamenti  durante lo scorrere delle stagioni. Questo percorso sarà uno stimolo per aiutarli alla riflessione dei fenomeni naturali  e allo scambio di idee tra i compagni e con le insegnanti.                                                       Ci soffermeremo in particolare sull'osservazione degli alberi, delle foglie e delle loro trasformazioni, dei frutti di stagione, dei mutamenti climatici e meteorologici e dei comportamenti e abitudini delle persone e degli animali.                                                        

Verranno prese in considerazione, nei momenti di tutte le  attività scolastiche, anche gli aspetti emozionali dei/le bambini/e con le loro gioie , le loro paure e verranno stimolati ad esprimere e manifestare ciò che sentono  sia individualmente che nel grande gruppo.



“Logico-Matematico”
Il progetto si sviluppa essenzialmente in  due 
direzioni:

-rinforzare la capacità di orientamento 
spazio-temporale esplorando il proprio 
ambiente, percorrendolo, occupandolo, 
osservandolo, rappresentandolo e 
costruendo sistemi di riferimento che 
aiutano i/le bambini/e  a guardare la 
realtà da più punti di vista.
-sperimentare la capacità di contare, 
ordinare più oggetti per grandezza, 
lunghezza e altezza, classificare per 
forma e colore confrontare  e registrare, 
con l'uso di oggetti, sequenze e simboli, 
operando con oggetti, immagini, persone 
ecc..,  

 Il progetto viene svolto attraverso esperienze di 
gioco, conte, schede operative ma soprattutto 
attraverso attività " costruite" dai bambini.  
  



“PREGRAFISMO”

    L'obiettivo di questo progetto, organizzato per i/le bambini/e 

di cinque anni, è quello di motivarli ad accostarsi al mondo della 

scrittura con entusiasmo e con i necessari requisiti.

Attraverso giochi mirati, individuali e/o di gruppo, si 

rinforzano le abilità percettive di ordine spazio-temporale, di 

coordinazione visuomotoria e di motricità fine per sperimentare 

successivamente  con la trasposizione del vissuto corporeo a 

livello simbolico adeguati esercizi di grafismo.

   Le attività saranno svolte settimanalmente, al mattino nei 

momenti di compresenza delle insegnanti.  Il progetto sarà 

svolto  principalmente attraverso attività motorie di identificazioni 

e discriminazione degli schemi motori in palestra  per poi 

proseguire nelle sezioni con  attività grafo-motorie utilizzando, 

per esse, un quadernone a quadretti di un centimetro o un 

album. 



Il progetto biblioteca è un'importante iniziativa all'interno 

della scuola che vuole creare, nelle sei sezioni, spazi e 

materiali idonei al raggiungimento delle finalità principali 

che sono quelle di promuovere nei/le bambini/e il gusto alla 

lettura e il desiderio di ascoltare una storia letta.                 

Si vuole inoltre promuovere un’attività di inter-relazione tra 

scuola e famiglia in quanto saranno i genitori o i nonni o i 

fratelli più grandi che leggeranno la storia del libro scelto da 

ciascun bambino/a. Successivamente  in sezione  verranno 

svolte, individualmente o in gruppo, alcune attività 

riflettendo sulle immagini, sui contenuti e sulla 

strutturazione di un libro. Il progetto permetterà anche di 

instaurare fra i bambini comportamenti socializzanti, 

abbracciando anche  la sfera affettiva, emotiva e creativa. 

Le proposte didattiche saranno presentate in modo 

piacevole e divertente con libri di facile comprensione.  

All’interno della Scuola è presente anche una biblioteca per 

Genitori.

“UNA BIBLIOTECA A SCUOLA”



“PROGETTO MOTORIO”

        Il progetto è indirizzato a tutti i bambini della scuola e ha il compito 

di promuovere le dimensioni dei processi cognitivi, comunicativi, 

emozionali e relazionali dello sviluppo corporeo promuovendo così la 

crescita integrale del/la bambino/a, la presa di coscienza del valore del 

corpo come espressione della personalità.                                     
                      

Le attività proposte dalle insegnanti di sezione in  palestra, salone o 

nella stanza del morbido, saranno centrate sulla motricità e su giochi 

simbolici. Il percorso parte principalmente dal piacere di usare le 

potenzialità del corpo attraverso giochi liberi e organizzati e da percorsi 

semplici e complessi che aiuteranno i/le bambini/e a giungere ad un 

linguaggio corporeo, gestuale che diventerà di comunicazione e favorirà 

anche l'autonomia personale. Attraverso il movimento corporeo, 

verranno proposti esercizi che li/le aiuteranno anche  a superare 

ostacoli o paure. Dal punto di vista cognitivo, il movimento del corpo, li 

aiuterà a fare e a raggiungere delle semplici discriminazioni di 

grandezza, distanze,forme, colori; ad interiorizzare concetti topologici, 

nonché ad instaurare relazioni significative con lo spazio, con i pari e 

con gli adulti.

 



Progetto Psicomotricità: “Io, tu, noi”
È previsto l’intervento di una psicomotricista per favorire uno 

sviluppo equilibrato e armonioso dell’identità del bambino 
utilizzando il gioco di movimento per esprimere  vissuti ed 

emozioni.



“RELIGIONE CATTOLICA”
L’insegnamento della religione cattolica promuove il rispetto 
delle diversità ed è, in questo senso, risorsa e non ostacolo alle 
strategie di integrazione di tutti gli alunni. Studiare la religione 
cattolica aiuta a riconoscere ciò che appartiene alle radici 
culturali, spirituali e bibliche, giudaiche e cristiane del nostro 
popolo. Ciascuno può così riconoscere ciò che gli appartiene, 
perché nato o perché vive nella storia e nella cultura italiana.

La religione a scuola non è per convertire e professare la fede 
cristiana …  questo è compito della parrocchia. In classe invece, 
nel confronto e nel dialogo, l’insegnamento della religione 
cattolica sollecita tutti cristiani e non cristiani, a farsi più 
consapevoli della propria identità religiosa e insieme attenti ai 
valori religiosi in cui gli altri si riconoscono.”  (Tratto da: 
Religione cattolica a scuola: un ponte sui valori, Ufficio 
Diocesano per l’insegnamento della religione cattolica di 
Verona)



  “ DIVERTIAMOCI CON TANTE ATTIVITÀ... 

LEGATE AI PROGETTI ”

DI  

INTERSEZIONE

LABORATORIO 3 ANNI 

CANTAGIOCO INSIEME

LABORATORIO 5 ANNI

ARTE, MUSICA E FANTASIA

LABORATORIO 4  ANNI



Nel laboratorio di intersezione si vuole proporre 
ai bambini del primo anno delle Unità Di 
Apprendimento che coinvolgano questi ambiti:

-    Ambito manipolativo
-    Ambito motorio

Durante le  attività il bambino/a avrà la 
possibilità di manipolare diversi materiali e 
sperimentare schemi motori di base interagendo 
con gli altri compagni.

Tali attività hanno l’obiettivo di potenziare le 
abilità linguistiche, migliorare la motricità fine e 
favorire una conoscenza e un maggior controllo 
del proprio corpo

GRUPPO 

3  ANNI

(COCCINELLE)



GRUPPO

 4 ANNI 

(SCOIATTOLI)

“Sperimenti come funzionano le cose, e c’è chi ti 
aiuta, senza imporsi, a scoprire con le tue 
capacità”

(B. Munari)

Il laboratorio come luogo dell’esperienza e della      
sorpresa.

Penso,Creo e Racconto con gli elementi naturali: i 
bambini divisi in piccoli gruppi  faranno esperienza 
attraverso un laboratorio manipolativo,espressivo, 
emotivo e linguistico.
Attraverso le attività proposte conosceranno e 
interiorizzeranno regole di convivenza fondamentali 
per poter lavorare in serenità ed armonia; avranno la 
possibilità di poter esprimere sensazioni ed emozioni 
attraverso una pluralità di linguaggi tipica di ogni 
laboratorio.

 

 



Il progetto, rivolto ai bambini e bambine di 5 anni, ha l'obiettivo di 

sviluppare nel bambino/a una maggiore conoscenza di sé  

attraverso la consapevolezza e il controllo delle proprie emozioni, 

acquisendo più autonomia, autostima e volontà di migliorarsi.

In particolare si intende promuovere competenze orientative 

centrate sulla capacità di controllo dell'attenzione, dell'ascolto, 

della memoria, e della gestione delle relazioni, soprattutto in 

contesti scolastici, come prerequisiti trasversali per l'ingresso alla 

scuola primaria.

Emerge l'esigenza di lavorare in continuità tra i due ordini di scuola 

su tematiche trasversali, al fine di ridurre il "disorientamento" degli 

alunni.

Si ritiene necessario condividere metodologie e strategie didattiche 

finalizzate ad orientare i bambini e le bambine nel loro percorso di 

crescita e autovalutazione.

GRUPPO 

5 ANNI 

(G
IRAFFE)



“BEN..ORIENTAMENTO” 

VERSO LA SCUOLA 

PRIMARIA E NON SOLO



IL BAMBINO MELA CI INSEGNA 

“COSA IMPARO…. COME IMPARO E 

RIFLETTERE COSA E COME 

IMPARO.”

 L’ORSETTO VIGILE CI AIUTA A 

MISURARE L’ATTENZIONE CON IL 

“RIGHELLO MISURA ATTENZIONE”

Ascolto la            
     storia 
e ..metto in 
sequenza



Progetto “English is fun” 
Primo approccio alla lingua 
inglese per i bambini e le  

bambine di 5 anni 
mediante la presenza di una 

docente della Scuola Primaria



“ARTE, MUSICA E FANTASIA”
L'arte  e la musica orientano  i 
bambini/e verso il piacere del 

bello e il senso estetico.

I bambini e le bambine mediante 
l’ascolto di semplici brani musicali si 
avvicinano in modo ludico al mondo dei 
suoni.
lI bambino:
- ascolta brani musicali  
- rappresenta danzando con il corpo i 
brani proposti
- riproduce sequenze ritmiche con gli 
strumenti  e la voce

Attraverso il progetto arte i 
bambini e le bambine 
conoscono alcune opere di 
artisti famosi e 
acquisiscono curiosità e 
interesse verso le opere 
d’arte.



Progetto musica “Opera kids”
Questa esperienza è collegata al laboratorio musicale 

gestito dalle insegnanti, e permette ai bambini di 
approcciarsi alla musica lirica tramite attività mirate con 
un’insegnante della scuola primaria e la partecipazione 

ad uno spettacolo teatrale.  



“ IL CANTAGIOCO”

    Il “Cantagiocoinsieme” viene proposto per 

condividere alcune esperienze didattiche comuni quali 

canti, filastrocche, poesie, giochi e drammatizzazioni. 

È importante per i bambini valorizzare attività 

sonoro-espressive e simbolico-rappresentative che 

permettono di esprimere con gioia pensieri ed emozioni.   

 Questo progetto assume particolare valore in momenti 

significativi dell’anno scolastico quali: l’accoglienza, 

Santa Lucia, il Natale, il Carnevale, la Pasqua,  la feste 

della mamma, del papà e quelle di fine anno scolastico.

    Le esperienze saranno proposte a tutti i bambini e le 

bambine della scuola coinvolgendoli a scoprire e 

sperimentare prime produzioni sonore utilizzando voce, 

corpo e semplici strumenti musicali. 



  “ DIVERTIAMOCI CON TANTE ATTIVITÀ... 

LEGATE AI PROGETTI ”

IN TRASVERSALITÀ 

CON GLI ALTRI 

ORDINI DI 

SCUOLA

INTERCULTURA

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

  EDUCAZIONE CIVICA 

BENESSERE, LEGALITÀ E INCLUSIONE

SICUREZZA

CURRICOLO E VALUTAZIONE



“PROGETTO INTERCULTURA”

L’educazione interculturale nella Scuola dell’infanzia vuole essere un motivo importante per offrire al bambino e alla bambina un orientamento e un sostegno di integrazione delle diversità culturali, linguistiche e religiose.Diviene un mezzo per affrontare tematiche fondamentali come la pace, l’accoglienza del diverso e l’accettazione della propria e altrui identità culturale in una prospettiva di crescita individuale e collettiva.



“ PROGETTO SICUREZZA”

Ogni anno da settembre a giugno i bambini 

vengono coinvolti nel progetto sicurezza per 

acquisire le regole fondamentali per il benessere 

di se stessi e degli altri.  Un personaggio 

fantastico ci guida  con canzoncine, filastrocche e 

storie ad acquisire ed allenare il buon 

comportamento per una buona evacuazione e per 

mettersi al sicuro con destrezza e rapidità.  Con la 

supervisione delle insegnanti e dei Responsabili 

della Sicurezza  i bambini “più esperti”  aiutano i 

compagni a mettersi in fila uno dietro l’altro e 

raggiungere in giardino il punto di raccolta della 

propria sezione! Non mancano momenti di gioco, 

di ascolto, di ballo per memorizzare i numeri di 

emergenza da utilizzare in caso di pericolo, 

conoscere i segnali stradali e la nuova segnaletica 

per l’emergenza sanitaria. 



“BENESSERE,LEGALITÀ,INCLUSIONE”
Progetto che favorisce 

l’inserimento e lo star bene a 

scuola di tutti  i/le bambini/e,

rilevando precocemente 

eventuali disturbi, difficoltà 

relazionali, apprenditive e 

favorendo l’inclusione degli 

alunni con disabilità, BES.

Un'attenzione particolare è stata posta all’insegnamento 

dell'EDUCAZIONE CIVICA nella scuola dell'infanzia, prevista dalla 

Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati nelle Indicazioni 

nazionali per il curricolo possono concorrere al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 

altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, 

della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 

culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 

didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati 

ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 

maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo 

e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato 

all’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 

insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 

connessi all’utilizzo.



PROGETTO CONTINUITÀ….IN RETE

Il progetto “Continuità” vuole attribuire valenza e significato 

ad un passaggio delicato e fondamentale, dalla scuola 

dell'Infanzia alla scuola Primaria, che ogni bambino e 

bambina vive con il proprio modo di essere, di sentire e di 

percepire.

E' importante dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace 

e di respirare un clima di benessere come punto di forza per 

affrontare con fiducia le nuove situazioni.

La Continuità in “Rete” nasce per 
condividere il progetto tra le scuole 

dell'Infanzia e Primarie della Valpolicella  
per consentire non solo di facilitare il 
passaggio degli alunni da una scuola 

all'altra, ma anche da un istituto all'altro. 

Il lavoro di raccordo tra le scuole 
dell'Infanzia e della Primaria mira a 
costruire una continuità che tenga in 

considerazione l'importanza dei diversi 
linguaggi di espressione , dello stile 

personale di ciascuno, delle competenze 
già acquisite, di conoscere il nuovo 
ambiente e le persone in un clima 

stimolante e sereno. 



“CURRICOLI E VALUTAZIONE”

Programmazione dei curricoli delle 

competenze disciplinari e trasversali e 

condivisione delle rubriche di valutazione 

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 

primo grado. Raccolta e analisi di dati 

finalizzata all’autovalutazione



LE NOSTRE FESTE



    “ PROGETTO : 

IMPARARE A COLLABORARE FACENDO….”

 Per creare un rapporto di 

fiducia, dialogo e rispetto 

reciproco tra scuola e 

famiglia, attraverso la 

partecipazione attiva dei 

genitori alle varie attività 

scolastiche.





l

“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per 
tutta la vita vuol dire conservare la curiosità di 

conoscere, il piacere di capire, la voglia di 
comunicare”.

Bruno Munari



 CARI BAMBINI , BAMBINE E  GENITORI
 VI ASPETTIAMO  NELLA NOSTRA SCUOLA 

PER INIZIARE UNA NUOVA AVVENTURA
 CON GIOIA ED ENTUSIASMO.

Le insegnanti


