
LA NOSTRA SCUOLALA NOSTRA SCUOLA

• La scuola è pubblica e 
gratuita. E’ costituita da 9 
sezioni, ciascuna delle quali  
è eterogenea per età, cioè 
accoglie bambini dai 2 anni 
e mezzo ai 5 anni.

• L’organico è costituito da 
18 docenti, 1 insegnante di 
religione cattolica, 1 o più 
insegnanti di sostegno e 
assistenti educatori, 1 
psicologa, 3 bidelle. 
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GLI SPAZI SCOLASTICIGLI SPAZI SCOLASTICI

• La scuola è costituita da 9 classi, suddivise su 3 moduli, 
ciascuno dei quali ha accesso ad un grande salone comune per 
attività motorie-ricreative.

• Ogni modulo è formato da 3 classi con uno spazio in comune. 
Ciascun modulo dispone inoltre di spazi aggiuntivi attrezzati, 
quali aula psicomotoria, aula audiovisivi, o aule per attività in 
piccolo gruppo.

• La scuola è dotata di uno spazio-mensa con annessa cucina, 
un’aula per il personale ausiliario con lavanderia, un’aula per i 
docenti.

• L’edificio è circondato da un grande giardino attrezzato di 
giochi e piste per tricicli.



ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONIORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI
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COCCINELLE

SALONE
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ORARIO DI FUNZIONAMENTOORARIO DI FUNZIONAMENTO

La scuola è aperta

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
ENTRATA:dalle ore 8.00 alle ore 9.00

USCITA: dalle ore 15.30 alle ore 16.00.
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FINALITA’ della SCUOLA FINALITA’ della SCUOLA 

• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ intesa come fiducia in se 
stesso, espressione di emozioni e sentimenti, relazioni 
positive con gli altri.

• CONQUISTA DELL’AUTONOMIA intesa come capacità di 
scelte autonome, rispetto di regole comunitarie, sensibilità 
verso valori universalmente condivisibili.

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE inteso come acquisizione e 
accrescimento di competenze sensoriali, percettive-motorie, 
linguistiche, intellettive, creative e come capacità di 
comprendere, rielaborare e comunicare le conoscenze 
acquisite.

• SENSO DELLA CITTADINANZA inteso come capacità di 
gestire le relazioni attraverso regole condivise, l’espressione 
del proprio pensiero con il dialogo e l’attenzione al punto di 
vista dell’altro.



I CAMPI DI ESPERIENZAI CAMPI DI ESPERIENZA

I campi di esperienza sono le aree di sviluppo delle varie 
competenze ed equivalgono alle discipline o materie della scuola 
primaria.

1. IL SE’ E L’ALTRO (sviluppo affettivo e sociale)

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO (sviluppo abilità motorie e 
educazione alla salute)

3. IMMAGINI,SUONI,COLORI (sviluppo abilità  
espressive)

4. I DISCORSI E LE PAROLE (sviluppo abilità linguistiche)

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO (sviluppo abilità logico-
matematico-scientifiche)



ATTIVITA’ DIDATTICHEATTIVITA’ DIDATTICHE

Durante l’anno scolastico quotidianamente vengono 
organizzate in sezione o per gruppi di età attività:

• di educazione alla cura di sé e alla salute

• motorie

• espressive (drammatizzazioni, manipolazione, 
pittura, ecc)

• linguistiche

• cognitive ( logiche-matematiche-scientifiche)



GIORNATA SCOLASTICAGIORNATA SCOLASTICA

ORARIO
ATTIVITA’

1°TURNO MENSA

8.00 ÷ 9.00 Entrata ed accoglienza

9.00 ÷ 10.00 Gioco libero negli angoli 
strutturati in sezione

10.00 ÷ 10.30 Pratiche igieniche e 
merenda

10.30 ÷ 11.30 Attività in sezione o 
gruppi d’età

11.30 ÷ 11.50 Pratiche igieniche 

11.50 ÷ 12.30 Pranzo

12.30 ÷ 13.30 Gioco in salone o 
giardino

13.30 ÷ 15.15 Attività in sezione

15.15 ÷ 15.30 Riordino uscita bambini 
trasporto pulmino

15.30 ÷ 16.00 Uscita 

ORARIO
ATTIVITA’

2°TURNO MENSA

8.00 ÷ 9.00 Entrata ed accoglienza

9.00 ÷ 10.00 Gioco libero negli angoli 
strutturati in sezione

10.00 ÷ 10.30 Pratiche igieniche e merenda

10.30 ÷ 12.30 Attività in sezione o gruppi 
d’età

12.30 ÷ 12.50 Pratiche igieniche 

12.50 ÷ 13.30 Pranzo

13.30 ÷ 14.30 Gioco in salone o giardino

14.30 ÷ 15.15 Attività in sezione

15.15 ÷ 15.30 Riordino e uscita bambini 
trasporto pulmino

15.30 ÷ 16.00 Uscita 



PROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVAPROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

TITOLO FINALITA’ e CONTENUTO DESTINATARI

GIOCO CON IL CORPO Percorso motorio Alunni 3 anni

MUSICA INSIEME Percorso di musica Alunni 4 anni

HELLO CHILDREN Percorso di approccio alla lingua inglese Alunni 5 anni

A SCUOLA CON IL PC Percorso di approccio all’informatica Alunni di 5 anni

CONTINUITA’ Incontri per guidare gli alunni nel 
passaggio nido/infanzia/primaria

Alunni

INTEGRAZIONE Percorsi per accogliere ed integrare  
alunni stranieri ed alunni con bisogni 
educativi speciali. La scuola si avvale di 
docenti formati in comunicazione 
aumentativa ed utilizza libri in simboli

Alunni

SPORTELLO 
PSICOPEDAGOGICO

Incontri con Psicologa su richiesta per 
la gestione di particolari situazioni

Alunni, genitori, 
docenti



USCITE DIDATTICHE ED EVENTIUSCITE DIDATTICHE ED EVENTI

Ogni anno , in base alla programmazione didattica, gli alunni 
partecipano ad uscite od eventi particolari quali:

• Uscite sul territorio comunale (biblioteca, oratorio, negozi…)

• Uscite fuori dal territorio (musei, fattorie didattiche, 
parchi,….)

• Spettacoli teatrali

• Castagnata organizzata dagli Alpini di Fara

• Giornata della sicurezza (intervento del Gruppo 
Sommozzatori di Treviglio o dei Volontari dell’Unità Cinofila)

• Ricorrenze particolari (Festa dell’accoglienza, di Natale, di 
carnevale, dello sport, di fine anno scolastico).

Per motivi di capienza degli spazi e di sicurezza, non è prevista 
la partecipazione dei genitori ai momenti di festa, ad eccezione 
della festa di promozione dei grandi a fine ciclo scolastico.



SERVIZIO - MENSASERVIZIO - MENSA

• I pasti vengono preparati nella 
cucina della scuola.

• 5 sezioni pranzano alle h.11.50, 
4 sezioni alle h.12.50; il turno 
pranzo è fisso per l’intero anno 
scolastico. A metà mattina si 
consuma una merenda a base di 
frutta.

• Il  menù è affisso all’entrata 
della scuola ed una copia vi viene 
consegnata ad inizio anno.

• La Commissione Mensa 
(rappresentanti A.S.L., 
personale cucina, docenti e 
genitori) ha il compito di 
controllare la qualità del 
servizio.
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SERVIZIO TRASPORTOSERVIZIO TRASPORTO

• Sul territorio comunale   
(Fara e nella frazione di 
Badalasco) è attivo un 
servizio di trasporto 
alunni.

• Il servizio trasporto 
alunni e mensa  sono a 
pagamento e gestiti 
dall’Amministrazione 
Comunale.
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Collaborazione tra scuola e 
famiglia

Collaborazione tra scuola e 
famiglia

Si concretizza attraverso:

• Colloqui individuali con i 
docenti e/o con la 
Psicologa

• Assemblea di sezione 
(genitori e docenti)

• Consiglio d’intersezione 
(rappresentanti dei 
genitori e docenti)

• Festa per i grandi

• Notiziario e sito web 
d’Istituto.
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PROGETTO “SCUOLA APERTA”PROGETTO “SCUOLA APERTA”

• Finalità: conoscere il nuovo ambiente scolastico e 
partecipare ad attività di laboratorio

• Periodo: un giorno della settimana da lunedì 12  a venerdì 
16 giugno 2017 dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

• In un giorno di questa settimana accoglieremo i bambini 
frequentanti i nidi di Fara, accompagnati dalle educatrici.

• Riceverete entro metà aprile una lettera di accettazione 
della domanda di iscrizione e l’invito con l’indicazione del 
giorno in cui presentarvi a scuola 

• Condizione: ogni bambino dovrà essere accompagnato da un
genitore o persona adulta.
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PROGETTO “INSERIMENTO”PROGETTO “INSERIMENTO”

• FINALITA’: favorire un inserimento graduale e sereno a scuola

• PERIODO: primi giorni di settembre (massimo n° 3 inserimenti al 
giorno)

ORARIO
• 1° SETTIMANA: i bambini frequentano dalle ore 8.00 alle ore 

11.30
• 2° SETTIMANA: i bambini frequentano dalle ore 8.00 alle ore

13.30 (pranzo a scuola)
• 3° SETTIMANA: i bambini frequentano ad orario completo, cioè 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
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FORMAZIONE ED ELENCHI  
SEZIONI

Le sezioni vengono formate in base ai criteri stabiliti

dal Consiglio d’Istituto.

I primi giorni di SETTEMBRE 2017

nella bacheca esterna della scuola 
dell’infanzia saranno esposti

gli elenchi delle sezioni e

il calendario degli inserimenti.


