
Benvenuti all’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ARMA
Scuola dell’infanzia di 

CASTELLARO 



La scuola dell’infanzia promuove le 
seguenti finalità:



…      consolidare l’identità                                                       
personale
Ovvero: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io,

stare bene, sentirsi sicuri 

ed imparare a conoscersi 

ed essere riconosciuto 

come persona unica ed irripetibile. 



… lo sviluppo dell’autonomia 

Ovvero:

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri,  provare soddisfazione a fare 
da sé,  saper chiedere aiuto, esprimere opinioni, imparare ad 
operare scelte. 



L’acquisizione delle competenze 
OVVERO

Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, esplorare, 
osservare, confrontare, ascoltare e raccontare 



VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 
altri e ai loro bisogni. 

Scoprire le prime regole 

Porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato e rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 



CAMPI DI ESPERIENZA 

il sÉ e l’altro 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 



SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI                                                                             
CASTELLARO 



L’ EDIFICIO 

Ristrutturato secondo le normative vigenti l’edificio consta di 2 ampi 
locali adibiti ad aule, 1 sala da bagno,  ampio corridoio,  refettorio e 
terrazza. 



LE AULE



IL REFETTORIO 



IL BAGNO



LA TERRAZZA 



ORARI

• La scuola è aperta dalle ore 8:15 alle ore 16:15

• L’ingresso è alle ore 8:15

• La prima uscita è alle ore 12

• La seconda uscita è alle ore 13

• L’ultima uscita è alle ore 16:15



Organizzazione della giornata 

• Dalle ore 8:15 alle ore 9:30 accoglienza e giochi in sezione. 

• Dalle ore 9:30 alle ore 10 attività di routine 

• Dalle ore 10 alle ore 11:30 attività didattiche in sezione 

• Dalle ore 11:30 alle ore 12 preparazione al pranzo. 

• Dalle ore 12 alle ore 13 pranzo.

• Dalle ore 13 alle ore 14 ricreazione. 

• Dalle ore 14 alle ore 16 attività in sezione 

• Alle ore 16:15 uscita



Modalità di lavoro 

I bambini lavorano in classe per gruppi di età omogenea seguendo un 
percorso che rispetta i tempi e le esigenze delle diverse fasce di età. 



ATTIVITÀ E PROGETTI 

• LINGUA STRANIERA 

• EDUCAZIONE RELIGIOSA 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• EDUCAZIONE MUSICALE 

• EDUCAZIONE STRADALE 

• CONTINUITÀ 



INGLESE

Un primo approccio alla lingua è rivolto ai bambini di 5 anni.



Educazione religiosa 

• Un’insegnante specializzata tiene settimanalmente una lezione di 
educazione religiosa della durata di 1 ora e trenta minuti. 

• Gli alunni le cui famiglie hanno chiesto l’esonero verranno impegnati 
in altre attività. 



MUSICA 

I bambini di 5 anni , attraverso una  selezione di giochi e attività , 
saranno educati all’ascolto e alla pratica della musica.



Educazione alla salute 

Una serie di interventi saranno effettuati per promuovere sani stili di 
vita attraverso scelte corrette e consapevoli. 

Interventi specialistici per la prevenzione: logopedista, oculista e 
dentista. 

Collaborazione con la Croce Verde per educazione alla sicurezza. 



Educazione ambientale 

Una serie di interventi sarà effettuata sui bambini per far interiorizzare 
il rispetto verso l’ambiente e far acquisire semplici e corrette norme di 
comportamento verso la natura. 



Educazione stradale 

Rivolto ai bambini con l’obiettivo di far conoscere le regole 
fondamentali della strada e di far acquisire corretti comportamenti. 



Continuità con la scuola primaria 

I bambini di 5 anni realizzano ogni anno un progetto di continuità con 
gli alunni e le insegnanti della classe 1° per favorire il passaggio e 
l’inserimento nella scuola primaria. 



VI ASPETTIAMO !



immagini prese da internet. 


