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TEMPO SCUOLA: 40 ORE SETTIMANALI 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

Orario nuovi iscritti: 10.30 – 12.00 per le prime due settimane 

www.ic-cerretodesi.edu.it 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Favorisce il percorso educativo di ogni bambino 

aiutandolo ad orientarsi nella molteplicità di 

stimoli e attività. Pertanto si pone la finalità di 

promuovere  

 l’IDENTITA’ 

 L’AUTONOMIA 

 LE COMPETENZE 

 LA CITTADINANZA 



FINALTA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



I CAMPI DI ESPERIENZA 

 I campi di esperienza educativa indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire 
in cui è possibile, al termine della Scuola dell’Infanzia, perseguire i 
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze riportati nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di 
Istruzione – 2012 (ampliato dal documento: Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari -2018) in settori specifici di competenza e sono così strutturati: 

 

 IL SÈ E L’ALTRO: per l’area dello sviluppo socio-affettivo e dell’identità  
  

 IL CORPO E IL MOVIMENTO: per l’area dello sviluppo motorio   
    

 IMMAGINI, SUONI, COLORI: per l’area dell’immaginazione, delle emozioni e 
della creatività 

 I DISCORSI E LE PAROLE: per l’area dell’apprendimento linguistico 
    

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: per l’area dell’apprendimento scientifico 

 



METODOLOGIA 

  

 Nella Scuola dell’Infanzia l’azione educativa si esplica attraverso la 
valorizzazione del GIOCO in tutte le sue forme ed espressioni, perché 
l’attività ludica consente ai bambini di compiere significative 
esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro 
personalità. 

 Si dà particolare importanza al “FARE” produttivo, alle esperienze 
dirette di lavoro individuale e di gruppo, al contatto con la natura, le 
cose, i materiali e l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le 
proposte e le iniziative del bambino. 

 Importanza rilevante è costituita dalla relazione personale con gli 
adulti e con i compagni, per facilitare, attraverso l’affettività ed il 
clima sereno e positivo, lo svolgimento delle attività.  

 Sono previsti percorsi individualizzati per bambini con Bisogni 
Educativi Speciali (D.M. del 27 dicembre 2012) 

 



Le sezioni sono eterogenee con bambini di 3, 4 e 5 anni. 

Le attività didattiche si svolgono in gruppi omogenei di età. 

PIUME ROSSE              PIUME GIALLE             PIUME BLU 

 

 

 

 

 

 

 

BIMBI DI TRE ANNI     BIMBI DI 4 ANNI        BIMBI DI 5 ANNI 

 

 



AREE LABORATORIALI E ATTIVITA’ 

 Progetto Accoglienza 

 Progetto continuità in entrata e in uscita 

 Progetto lettura 

 Progetto teatro 

 Progetto annuale 

 Attività grafico-pittorica 

 Attività motoria 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 8.00-9.00 ENTRATA 

 9.30-10.30 MERENDA 

 10.30-12.00 ATTIVITA’ DIDATTICHE(gruppi di età) 

 12.00-12.30 PRIMA USCITA 

 12.30-13.30 PRANZO 

 13.30-14.00 SECONDA USCITA 

 14.00-15.30 GIOCO LIBERO-LABORATORI 

 15.30-15.55 USCITA 

 



L’OCCORRENTE PER IL TUO BAMBINO 

PER IL PRANZO: 

 Un bavaglino e una bustina per riporlo, 

contrassegnati entrambi dal proprio nome. 

PER EVENTUALI EMERGENZE: 

 Un cambio completo in un sacchetto, da 

lasciare a scuola. 

 Inoltre per iniziare a farcela da solo ha bisogno 

di indossare vestiario comodo…niente bretelle 

o pantaloni con bottoni o body, ecc. 



VI ASPETTIAMO PER GIOCARE INSIEME! 


