
BENVENUTI NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA

DELL’IC1
San Giovanni Lupatoto



Che cosa valorizza la scuola dell’infanzia?
LA SCUOLA DELL’INFANZIA PENSA AD OGNI BAMBINO/A COME 
AD UNA PERSONA:

• Unica e originale

• Capace di fare da sola 

• In grado di relazionarsi con gli altri 

• Inserita in una comunità dove le regole e le ritualità rassicurano e 
guidano



IL COMPITO DI NOI 
ADULTI, CHE 
ASSISTIAMO AI SUOI 
PRIMI PASSI SULLA 
STRADA DELLA VITA, 
È QUELLO DI 
AIUTARLO A 
ESPRIMERE IN PIENA 
LIBERTÀ SE STESSO 
E I SUOI TALENTI.



Ogni bambino è unico e originale

Ognuno ha delle caratteristiche 
psicofisiche uniche

Ha una sua storia, dei talenti e delle 
difficoltà



Genitori e insegnanti insieme, 
firmano un silenzioso patto 
che prevede fiducia, ascolto, 
prospettive: lavoreranno tutti 
per la crescita piena e 
armonica del bambino, 
creando la circolarita ̀ di 
comunicazione che lo aiuterà 
ad accrescere le sue 
competenze...le sue abilità 
sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche e intellettive.



Le sue autonomie

Ogni bambino ha i propri tempi nell’apprendere i piccoli 
gesti necessari a rendersi autonomo: dal rimboccarsi 
le maniche ad indossare la giacca, dal nutrirsi, all’uso del 
bagno… l’ambiente familiare nasce come il luogo 
privilegiato per questo. Naturalmente i bambini a scuola 
vengono aiutati, incoraggiati nel loro processo di 
crescita: il benessere emotivo e la serenità sono 
indispensabili.
L’autonomia come capacità di fare da soli accresce la 
fiducia nelle proprie capacità, migliora l’autostima e da 
il piacere nel fare da sé.



Le relazioni
L’apprendimento avviene attraverso 
l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i 
bambini, la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio 
e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione 
individuale e collettiva delle esperienze e 
attraverso le attività ludiche.
Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, 
interpretano e combinano in modo creativo le 
esperienze soggettive e sociali e…piano piano 
iniziano a relazionarsi…



La routine 
scolastica

• Le routine a scuola sono tappe che 
definiscono la giornata e aiutano il bambino a 
padroneggiarla mentalmente. Sono quelle 
situazioni di passaggio da un momento all’altro 
il cui scorrere si compone di atti conosciuti 
che rassicurano. Ci si riunisce sulle panchine 
perché é ora di andare in bagno a lavarsi le 
mani, di prepararsi per il pranzo o di andare 
in giardino o per ascoltare una storia o per 
conversare; si riordina per concludere la 
mattinata o un’attività fatta in quel gruppo... 
La giornata diviene cosi ̀ “prevedibile”, il 
bambino sa cosa c’è prima, cosa viene dopo, 
come un certo momento del giorno si apre, 
come si chiude. Si costruisce il senso del 
tempo e la “cornice” dentro cui stare e agire 
in modo sempre più partecipato. 



La CURA è il piccolo/grande segreto 
per mantenere in vita ogni tipo di 
rapporto, il non dar mai nulla per 
scontato...ai bambini basta un 
abbraccio, l’attenzione per il loro 
disegno, il trovare tra le mille cose da 
fare, un attimo personale, anche se 
breve, per ognuno di loro…



L’ORGANIZZAZIONE 
DELLE NOSTRE 

SCUOLE



La scuola dell’infanzia statale “GIOVANNI XXIII” è 
collocata in un edificio disposto su tre piani, 
circondato da un ampio e bellissimo spazio 
esterno piantumato, ed ospita otto sezioni:
- Al piano primo si trovano due sezioni, si 
può accedere da un rampa o per necessità con 
l’ascensore
- Al piano terra si trovano tre sezioni.
- Al piano interrato si trovano tre sezioni, 
si può accedere con le scale oppure per 
necessità con l’ascensore.

La scuola dell’infanzia statale 
“FEDERICO GAROFOLI” è collocata in 
un edificio disposto su un unico 
livello, circondato da un giardino 
ombreggiato e piantumato ed ospita 
tre sezioni.
Le sezioni sono raggiungibili da un 
ingresso principale, oppure 
dall’esterno mediante delle rampe



Alla scuola 
dell’infanzia 
“GIOVANNI XXIII” il 
nome di ciascuna 
delle sezioni 
corrisponde a un 
animaletto:
AIRONI-
BALENOTTERI –
COCCINELLE –
DELFINI –
ELEFANTINI –
FARFALLINE -
GIRAFFINE -
LUMACHINE

Alla scuola 
“FEDERICO 
GAROFOLI” le sezioni 
prendono il nome di 
tre colori:
GIALLO
VERDE
ROSSO



Ogni sezione, è dotata di anti-
sezione e di bagni personali. 
Solo due sezioni condividono 
lo stesso bagno.
Le sezioni sono composte da 
bambini/e di età eterogenea.



All’interno della scuola 
“GIOVANNI XXIII” si trovano:
● un salone condiviso in tempi 

alternati da tutti i bambini/e, con 
una lavagna multimediale

● uno spazio psicomotorio
● tre spazi adibiti a mensa
● quattro spazi adibiti al riposo dei 

bambini/e

-

All’interno della scuola 
“FEDERICO GAROFOLI” si trovano:

● Un salone condiviso da tutti i 
bambini/e in tempi alternati con 
lavagna multimediale.

● Un salone polifunzionale adibito a:
○ spazio psicomotorio
○ spazio per progetti specifici
○ spazio per il riposo



Il tempo scuola si articola in cinque giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì.
Il tempo dell’accoglienza è 
dalle 8.00 alle 9.00
Il tempo del ricongiungimento dalle 15.30
(Giovanni XXIII)- 15.45 (Garofoli) alle 16.00.
Ci sono anche delle uscite intermedie : 
alle ore 12.00 prima del pasto 
alle ore 13.00 dopo il pasto.

Il bambino/a sarà affidato esclusivamente al 
genitore; in caso di necessità può essere 
delegata in forma scritta una persona 
maggiorenne.

Il servizio mensa è gestito dalla ditta 
Euroristorazione : 
su necessità si possono richiedere diete 
personalizzate. 
I bambini pranzano nella propria sezione.
Su richiesta si può accedere al servizio 
pulmino.



I PROGETTI CONDIVISI DALLE DUE SCUOLE

ACCOGLIENZA ORTO/GIARDINO



I PROGETTI CONDIVISI DALLE DUE SCUOLE

PSICOMOTRICITA’ MUSICA



OGNI SCUOLA HA DEI PROGETTI PARTICOLARI CHE 
VENGONO PENSATI PER RISPONDERE AI BISOGNI 
SPECIFICI E VARIANO DI ANNO IN ANNO. 

LE NOSTRE SCUOLE HANNO SVILUPPATO PERCORSI 
INCLUSIVI, CAPACI DI RISPONDERE AL MEGLIO ALLE 
ESIGENZE DEI BAMBINI/E
CHE VIVONO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.



LA PROGETTUALITÀ ANNUALE PREVEDE 
INOLTRE:
● FESTE
● VISITE DIDATTICHE
● PROGETTI SPECIFICI CON ESPERTI INTERNI ED 

ESTERNI



LA SCUOLA DOVREBBE ESSERE UNA “CASA
GIOIOSA”, UN LUOGO DOVE LA MATTINA NON VEDI
L’ORA DI ANDARE… UN LUOGO CHE TI APPARTIENE,
DOVE TI INCONTRI, DOVE SVILUPPI IDENTITÀ.

CREPET



LE SEZIONI DELLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 
SONO SUDDIVISE IN LUOGHI



� I LUOGHI DI INTERESSE SONO STRUTTURATI IN SPAZI FISSI DELLA SEZIONE, 
SONO ORGANIZZATI IN MODO SEQUENZIALE SECONDO LE TAPPE DI 
MATURAZIONE DEL BAMBINO. 

� L’ACCESSO AI LUOGHI RISPETTA LA LIBERTÀ DI SCELTA DEL BAMBINO MA CI 
SONO DELLE REGOLE CONDIVISE NEL GRUPPO CLASSE. 

� OGNI LUOGO CONSENTE L’ACCESSO AD UN NUMERO LIMITATO DI BAMBINI. CIÒ 
FACILITA LA NUMERAZIONE, L’AUTO-REGOLAZIONE E LA TURNAZIONE NEGLI 
SPAZI. 

� I DIVERSI MATERIALI E LE ATTREZZATURE CHE I BAMBINI TROVANO A 
DISPOSIZIONE IN CIASCUN LUOGO, POSSONO ESSERE MATERIALI DI RECUPERO, O 
ELEMENTI NATURALI, MATERIALI STRUTTURATI E DI LIBERA MANIPOLAZIONE, DI 
DIVERSA ORIGINE E CONSISTENZA. 

� TUTTI  MATERIALI CONSENTONO UNA LIBERA ESPLORAZIONE ATTRAVERSO IL 
CONTATTO, LA MANIPOLAZIONE, L’INTERVENTO CON ATTREZZI, O CON MEZZI, 
INCENTIVANO LA MANUALITÀ, LA SCOPERTA E L’APPRENDIMENTO DIRETTO, 
MEDIATO, PER IMITAZIONE E CON SISTEMI DI COLLABORAZIONE. 



CHE COSA FA IL BAMBINO NEI LUOGHI?

� Sperimenta in autonomia materiali strutturati e non strutturati
� Evolve dal punto di vista emotivo-relazionale e cognitivo
� Sviluppa la creatività e il pensiero divergente
� Impara ad utilizzare diversi materiali in modo appropriato



IL RUOLO DELLE INSEGNANTI
Le insegnanti concordano la predisposizione dei luoghi e le modalità di utilizzo condividendo 

le regole di funzionamento.
Una condizione necessaria al funzionamento dei luoghi è la coerenza dei principi e delle 

richieste da parte di tutto il team delle insegnanti. Questo permette che i bambini 
ricevano lo stesso messaggio e non si disperdano nella molteplicità delle proposte.  

Mediante l’osservazione condivisa, si rimodulano le proposte, le strategie e si 
predispongono i materiali necessari alle attività e ai bisogni dei bambini.

I luoghi sono il contesto privilegiato che permette all’insegnante un’osservazione molto 
mirata del livello di sviluppo di ciascun bambino. 

L’obiettivo che le insegnanti perseguono è che i bambini realizzino con i materiali, 
esperienze in cui l’iniziativa personale diventi crescita del singolo e di gruppo. I bambini 
vengono incoraggiati alla cura e all’attenzione nell’uso dei materiali e delle attrezzature, 
delle produzioni e stimolati alla metacognizione e all’autovalutazione attraverso la 
narrazione sul proprio prodotto e processo.



I TEMPI

� I BAMBINI ACCEDONO AI LUOGHI NEI TEMPI 
STABILITI DALLA SCANSIONE GIORNALIERA E SU 
INDICAZIONE DELLE INSEGNANTI



QUALI SONO I LUOGHI?

LUOGO MORBIDO

Allestito con cuscini, 
peluches e materiale 
morbido, permette al 
bambino di ritrovare uno 
spazio affettivo familiare. In 
questo spazio può togliersi 
le scarpe, rilassarsi trovare 
quindi un ambiente 
accogliente.



LUOGO DEL COLORE  E DELL’ACQUA
L’acqua rappresenta un elemento molto rassicurante e confortante per il 
bambino. Giocando con l’acqua il bambino prende contatto con sé stesso.  
Utilizzando diversi approcci: sensoriale, percettivo, scientifico ed espressivo, il 
bambino soddisfa il proprio desiderio di esplorazione.



LUOGO DELLA PITTURA

Allestito con diversi materiali: tempere, acquarelli, pennelli, rulli, timbri, 
stencil ecc. è il luogo nel quale la percezione si evolve in espressione e 
sperimentazione.



LUOGO DELLA MANIPOLAZIONE
Toccando la farina e la pasta-pane il bambino prova un piacere senso-motorio. 
Questa sensazione positiva è il motore che lo conduce al desiderio di plasmare e di 
lasciare un’impronta personale. I materiali diventano veicoli per canalizzare le 
pulsioni attivando processi di distruzione (spezzare, dare pugni, tagliare, 
schiacciare) e di riparazione/ricostruzione (appallottolare, lisciare, comporre, 
esprimere). Introducono a concetti di misurazione.



LUOGO DEL COLLAGE E DELL’ASSEMBLAGGIO
In questo luogo i bambini, utilizzando carta e cartone, separano (con le 
forbici) per poi riunire (con la colla). Il bambino passa dall’esplorazione del 
materiale alla costruzione di figure bidimensionali e tridimensionali. Impara 
gradualmente a pianificare e a realizzare progetti di crescente 
complessità.



LUOGO DEL DISEGNO

Il bambino lascia una traccia 
di sé attraverso l’utilizzo dei 
pastelli. Lo fa con 
crescente consapevolezza 
dando gradualmente forma 
alle proprie immagini mentali.



LUOGO DELLA CASETTA

Luogo in cui il bambino può 
agire il proprio vissuto 
emozionale e affettivo 
condividendolo con gli altri. 



LUOGO DEL TEATRO

Dove i bambini possono 
investirsi di ruoli diversi e 
distanziarsi dal proprio 
vissuto. 



LUOGO DELLE COSTRUZIONI

Dove i bambini possono 
sperimentare la costruzione 
tridimensionale. Creare nello 
spazio, attraverso l’uso di 
oggetti e in collaborazione con i 
compagni permette di 
affermare sé stessi e di 
essere riconosciuti dagli altri. I 
processi di decentramento gli 
permettono di avere uno 
sguardo più ampio di sé e delle 
sue esperienze. 



LUOGO DEI GIOCHI CON REGOLE
I giochi con regole sono 
convenzionali e prestabiliti, le 
regole rappresentano l'essenza del 
gioco, sono esplicite, devono 
essere comunicate, accettate e 
condivise da tutti i partecipanti 
prima che il gioco abbia inizio e 
comportano delle “conseguenze” 
per coloro che violano le regole 
del gioco. Oltre a richiedere una 
certa capacità di simbolizzazione 
questo luogo aiuta i bambini  a 
perseguire degli obiettivi, a 
rispettare i turni, ad accettare le 
regole condivise, ad accettare la 
frustrazione della sconfitta.



LUOGO DELLA 
LETTURA

Il luogo della lettura è il 
luogo del racconto, 
dell’ascolto, della narrazione 
e dell’auto narrazione. 



“Io non so come tu evolverai ma conosco 
le condizioni che ti permetteranno di farlo 
nel miglior modo possibile”.

Bernard Aucouturier:



ARRIVEDERCI A PRESTO


