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Formativa

Sintesi per i genitori che iscrivono gli 
alunni alla scuola dell’infanzia

LA SCUOLA dell’INFANZIA

HA COME OBIETTIVO
Lo sviluppo integrale del bambino

FAVORISCE
o La maturazione della sua identità

o La conquista dell’autonomia
o Lo sviluppo delle sue abilità e

competenze

AGISCE
per favorire l’accettazione la comprensione 
e il rispetto reciproco

ELABORA
una programmazione educativa che
esprime le scelte fondamentali ed orienta
l’intervento della scuola

COLLABORA
con i genitori, con l’Ente locale, con le
associazioni, con l’Università, con l’ULSS.

LA GIORNATA DEI BAMBINI

Attività libere per centri di interesse
Ore 8:00 – 9:30

• Accoglienza
• Disegno e manipolazione
• Gioco di movimento e simbolizzazione
• Giochi a tavolino strutturati

Attività in cerchio
Ore 9:30-10:00

Calendario, canti, filastrocche, grandi
giochi, bans, percorsi di educazione
musicale

Attività per campi d’esperienza
Ore 10:00 – 12:00

Articolazione per campi di esperienza del
progetto didattico educativo annuale.
I bambini lavorano in gruppi sezione o
suddivisi per età.

Pranzo
Ore 12:00 – 12:30

Attività libere per centri di interesse 
Ore 12:40 – 13:30 

(all’interno dell’edificio o in giardino)

Attività pomeridiane
Attività di rilassamento o attività tranquille
con lettura e narrazione di favole e ascolto.
Laboratorio di lingua italiana e
matematica.

Attività di routine
Nei diversi momenti della giornata e legate
allo sviluppo dell’autonomia personale.

http://www.icpontesannicolo.edu.it/


LE SCELTE 
EDUCATIVO-DIDATTICHE

La scuola dell’infanzia «L’aquilone» compie
le sue scelte educative fondando la propria
idea guida sulla considerazione che il
bambino è un soggetto che costruisce le
sue conoscenze sull’esperienza pratica e
struttura la propria personalità
nell’interazione con gli altri e con
l’ambiente che lo circonda.

La scuola si connota come scuola all’aperto
basata sulla pedagogia attiva e
sull’apprendimento esperienziale. Questo
metodo offre il vantaggio di una grande
flessibilità ed adattamento ai contesti, alle
diverse fasce di età, ai diversi obiettivi e
progetti.

Il bambino costruisce il proprio sapere
aiutato dall’insegnante, che organizza e
propone l’attività stimolando
l’apprendimento riferendosi alle
indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative nelle
scuole dell’infanzia.

Nella scuola sono assicurati l’insegnamento
della religione cattolica e dell’attività
alternativa.

I PROGETTI

• Progetto accoglienza/sicurezza

• Progetto Natale

• Progetto triennale/annuale su tema 
specifico

• Laboratorio di lingua italiana

• Laboratorio di matematica

• Progetto di educazione alimentare

• Progetto di educazione motoria

• Progetto biblioteca -Amico libro

• Progetto regole

• Progetto inglese per i bambini 
dell’ultimo anno

• Progetto identità

• Progetto di identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento

• Potenziamento  

• Continuità

• Educazione alla salute

INFORMAZIONI UTILI 
PER L’ISCRIZIONE

I genitori possono richiedere la frequenza
per il solo orario antimeridiano 8:00-13:00
(pasto compreso).

Nella prima e/o seconda settimana di
scuola, a settembre, per facilitare
l’inserimento, la frequenza sarà solo
antimeridiana.

Gli uffici di Segreteria sono aperti al
pubblico in via Don Orione, 1 Ponte San
Nicolò:
• dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00
• aperture pomeridiane (con esclusione

dei periodi di vacanza): martedì e
mercoledì dalle 14:00 alle 16:00

Per informazioni telefonare ai numeri
049 717216 – 049 717449.

Il Dirigente riceve, previo appuntamento
telefonico, presso la sede centrale di Via
Don Orione, 1 a Ponte San Nicolò.

Scuola dell’Infanzia “L’aquilone”
Via S. Fidenzio 15 – Roncajette

Tel. Fax 049 8961048
Orario 8:00 – 16:00  con servizio mensa


