
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  SEMPIONE 
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 5 sezioni 

 1 Grande salone(dormitorio – giochi di movimento– 

multimediale) 

 4 Laboratori (manipolazione – pittura – bricolage - 

psicomotricità) 

 Ampio Giardino  

 Ampio parcheggio esterno
 

 
 Progetto Accoglienza;  
 Progetti Intersezione e laboratoriali;  
 Progetti Prevenzione Disagio;  
 Progetti Intercultura;  
 Progetti Raccordo con Scuola Primaria – Nido 
 Progetto Coding 
 Progetti in collaborazione con esperti del territorio (Comune, 
Associazioni, Centro Elica…);  

 Progetto Palla Ovale  
 Laboratorio di Tecnologia Informatica;  
 Laboratorio di Educazione Motoria 
 Uscite didattiche;  
 Spettacoli teatrali;  
 Scuola Natura 
 Partecipazione a manifestazioni promosse dal e sul territorio  
 ...E TANTI ALTRI...nuovi e diversi nel corso degli anni.  Quest’anno 
scolastico sono privilegiati i progetti compatibili con le linee guide 
di sicurezza previste per l’attuale emergenza sanitaria. 

 

  

 



 

Le finalità educative: 

 La Scuola dell’Infanzia costituisce un contesto di apprendimento e di sviluppo che 
definisce l’identità dei bambini, favorisce l’autonomia, stimola intenzionalmente le 
competenze, sviluppa il senso della cittadinanza. 
 La maturazione dell’identità personale e culturale, sviluppa nei bambini atteggiamenti  

di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione alla curiosità 
  e a vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi. Permette di esprimere e 

controllare i propri sentimenti e rendersi sensibili a quelli altrui, riconoscendo ed 
  apprezzando le differenze di sesso, di cultura e di valori esistenti nelle rispettive famiglie, 

comunità e tradizioni di appartenenza. 
 La maturazione dell’identità personale costituisce il risultato di un processo lungo e 

complesso di progressiva acquisizione e conquista di autonomia in riferimento al 
comportamento, alle relazioni e all’apprendimento. La conquista dell’autonomia è 
strettamente connessa e conseguente allo sviluppo di competenze che possono 
svilupparsi attraverso la valorizzazione del gioco, della creatività, dell’immaginazione e 
delle  
conoscenze di cui il bambino è portatore. 

 Lo sviluppo del senso della cittadinanza attraverso l’organizzazione di contesti in cui  
il bambino potrà scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise verrà definito attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione  
del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, verso il primo riconoscimento  
dei diritti e dei doveri. 

 

 

Le Finalità Didattiche Interdisciplinari: 

 Per l’attuazione della proposta formativa si sono individuate delle strategie che 
riguardano: la programmazione; la collegialità; l’integrazione; i progetti; i laboratori;  
la documentazione; la verifica; la valutazione 

 

Organizzazione oraria di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.  

1°Entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

 2°Entrata dalle ore 9.00 alle ore 9.15 

Uscita anticipata dalle ore 12.45 alle ore 13.00 

 Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

  


