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Scuola dell’infanzia 

Clotilde Tambroni 

La Scuola dell’Infanzia accoglie tutte le bambine e i bambini dai 
tre ai sei anni e si propone come contesto di relazione, di cura e 
di apprendimento. Lo sviluppo delle potenzialità intellettive e 
affettive, in questa fascia d’età, avviene attraverso il gioco canale 
privilegiato per imparare ad operare scelte, esprimersi e costruire 
un dialogo con i pari e l’adulto mettendo in tal modo il bambino 
a contatto col mondo esterno. 
Le FINALITA’ della Scuola dell’Infanzia sono: la conquista 
dell’AUTONOMIA, la maturazione e il consolidamento 
IDENTITA’, lo sviluppo delle COMPETENZE e l’acquisizione 
delle più semplici forme di CITTADINANZA, come la  
condivisione delle regole e la convivenza responsabile. 
Questo processo educativo contribuisce, in modo significativo, a 
maturare i prerequisiti necessari all’ingresso nella scuola Primaria. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
ENTRATA: dalle ore 8:00 alle ore 9:00 
USCITA PRIMA DEL PASTO: dalle ore 11:15 alle ore 11:30 
USCITA DOPO IL PASTO: dalle ore 13:00 alle ore 13:30 
ULTIMA USCITA: dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 
 
GIORNATA TIPO 
Ore   8:00 / 9:00 ingresso 
Ore   9:00 / 9:30 raccolta presenze, colazione e bagni 
Ore   9:30 / 11:15 attività e gioco libero 
Ore 11:15 / 11:30 uscita prima del pasto  
Ore 11:30 / 13:00 bagni e pranzo 
Ore 13:00 / 13:30 gioco libero e uscita dopo il pasto 
Ore 13:30 / 15:15 bagni, relax per i 3 anni e per i bimbi di 
                                4 più piccoli d’età, bagni 
Ore 13:45 / 15:00 attività per i bimbi di 4 (quelli che non 
                                fanno il relax) e 5 anni   
Ore 15:15 / 16:00 merenda e gioco libero 
Ore 16:00 / 17:00 ultima uscita 
Ore 17:00  chiusura della scuola 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
La Scuola dell’Infanzia “C. Tambroni” accoglie 50 bambini e 
bambine ed è organizzata in due sezioni eterogenee di 25 
alunni/e ciascuna. 
Il team docente è composto da quattro insegnanti, due per ogni 
sezione presenti rispettivamente una al mattino e una al 
pomeriggio con un’ora di compresenza durante il pasto e un 
insegnante di religione cattolica. 
Nel corso dell’anno scolastico possono essere presenti esperti 
esterni per la conduzione di progetti specifici. 
La scuola ha anche due collaboratori che turnano e si occupano 
delle sezioni. 
   
 



 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
La scuola è composta da: 

• un’aula di PSICOMOTRICITA’ 
• un’aula SEZIONE BLU DELFINO 
• un’aula SEZIONE ROSSO COCCINELLA 
• un SALONE DEI GIOCHI 
• un’aula RELAX 
• una BIBLIOTECA 
• un BAGNO per i bimbi 
• un GIARDINO 

 
Entrambe le sezioni pranzano in due aule nel refettorio al piano 
terra. 
Nelle sezioni gli spazi sono organizzati per soddisfare le esigenze 
di autonomia e di apprendimento di ogni singolo bambino. 
 

PROGETTI DI PLESSO 

Dedicati a tutti i bambini 

• PROGETTO TEATRO/CINEMA 
• PROGETTO BIBLIOTECA 
• PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
• PROGETTO OUTDOOR EDUCATION 
• PROGETTO ACCOGLIENZA 
    Coinvolge tutti i/le bambini/e e vuole dedicare ad ognuno gli 
spazi, i tempi e le modalità necessari alla separazione dai genitori 

ed al conseguente ingresso nel gruppo, nel rispetto delle 
caratteristiche personali. 
Per i/le bambini/e “vecchi iscritti” la frequenza della prima 
settimana è solo al mattino. 
L’inserimento per i nuovi iscritti, si svolge frequentando per le 
prime due settimane solo al mattino (il pasto viene 
somministrato dal secondo giorno). 
Terminato tale periodo si può iniziare il riposo pomeridiano. Per 
coloro che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia 
(trasferimenti) è prevista, invece, una sola settimana 
d’inserimento a metà giornata. 
 
Dedicato ai bambini di 3 anni 
• PROGETTO CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA 
 
Dedicato ai bambini di 4 anni 
• PROGETTO AGIO 
 
Dedicati ai bambini di 4 e 5 anni 
• PROGETTO LOGOS 
• LABORATORIO HERA 

 
 
Dedicati ai bambini di 5 anni 
• PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA 
• PROGETTO BIBLIOTECA (PRESTITO LIBRI) 
• PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 
 
CONTATTI 
Scuola 051/6236564 
Segreteria IC13 051/471998 


