
 L’ IMPORTANZA DELLA SCUOLA 
DELL’ INFANZ IA  

 
 

| Per il bambino la scuola dell’infanzia è  

un luogo ricco di esperienze, scoperte, 

relazioni 

| è un luogo che lo accoglie e protegge,  

che risponde al suo bisogno di essere  

amato, accettato, rispettato ed  

ascoltato 

| è un luogo dove i bambini stabiliscono  

i primi legami di amicizia, compiono gesti  

di collaborazione, imparano ad esprimere  

idee e pareri 

| è un luogo che favorisce l’apprendimento, 

attraverso l’incontro con altre persone,  

nuovi spazi, oggetti, saperi e linguaggi 

| è un luogo curioso e interessante, nel  

quale si alternano attività individuali e  

comuni: giocare, manipolare, costruire, 

dialogare, drammatizzare, inventare… 

| la scuola dell’infanzia è il luogo che  

continua e integra il percorso iniziato in 

famiglia e rappresenta una parte  

significativa del viaggio che il bambino 

continuerà nei successivi livelli scolastici  

e nel proprio contesto sociale e culturale 
 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia è un “tempo” 

importante. Spesso si tratta  del primo 

inserimento nella vita sociale, in una quotidianità 

che è fatta sì di nuovi stimoli, 

di opportunità che aiutano i bambini a conoscere 

il mondo, a stringere nuovi legami,  

a maturare e consolidare l’autonomia, ma è una 

quotidianità che comporta fatica… 

Proprio per questo proponiamo un inserimento 

graduale su tre settimane in modo da lasciare al 

bambino il tempo necessario per ambientarsi ed 

acquisire sicurezza e fiducia nelle persone che si 

occuperanno di lui.  

 

 
 
 

Le finalità della scuola dell’infanzia sono  

perseguite attraverso lo sviluppo di una 

tematica che fa da sfondo comune alle 

varie attività realizzate durante il corso 

dell’anno. 

Il tema scelto viene presentato ai genitori 

all’inizio di ogni anno scolastico. 
INOLTRE  
| Attività di musica con esperta esterna 

| Attività di approccio alla lingua inglese  

con esperta esterna 

| Attività  di teatro con il supporto dell’ERT 

(ente regionale teatrale) 

|Attività di lettura con le insegnanti e con 

lettori volontari 

|Attività in collaborazione con le associazioni 

del territorio

 

Scuola dell’Infanzia  

di  ATTIMIS  
Via Ellero 

Telefono: 0432-789522 

Mail: infanzia.attimis@icfaedis.net 

I NOSTRI PROGETTI 



 
 

 

 

 

la scuola dispone di: 

-due aule luminose e confortevoli con il bagno  

interno 

-un ampio salone che viene utilizzato per il  

gioco libero o guidato  

-una sala mensa 

-un’aula adibita a biblioteca,con oltre  

1000 libri, in cui andare a leggere un libro con  

le insegnanti e per il prestito del libro.  

-un’aula con cuscinoni, cerchi, attrezzi….per  

l’attività motoria  

-un grande giardino attrezzato  

ORARIO ATTIVITA’  

8,00-8,45 Ingresso, accoglienza, gioco libero 

in salone 

8,45-10,00 Attività di routine merenda, 

calendario, conversazione  

10,00-11,30 Attività di sezione, intersezione, 

laboratori 

11,30-11,45 Preparazione per il pranzo 

11,45-12,00 Uscita antimeridiana 

11,45-12,45 pranzo 

13,00-13,15 1° uscita pomeridiana 

12,45-13,30 Gioco libero o organizzato 

(salone/giardino) 
13,30-15,30 Attività in aula - possibilità di 

“riposo” per i bambini che ne 

necessitano 

15,30-16,00 uscita 

L’orario scolastico è il seguente: 

8.00-16.00, ma grazie al servizio 

gestito dal Comune, c’è la possibilità 

di usufruire  della pre e post-

accoglienza (dalle 7.30 alle 8.00 e 

dalle 16.00 alle 17.30).   

Il trasporto è gestito dall’Ente locale 

La scuola è composta da due sezioni, 

in ognuna operano due insegnanti 

turnandosi. All’inizio di ogni anno 

scolastico  strutturiamo un orario che 

ci permetta la maggior compresenza 

possibile per la realizzazione di 

esperienze specifiche e per lavorare 

in piccolo gruppo 

Ci sono inoltre 2 collaboratrici 

scolastiche e 1 cuoca e un aiuto cuoca. 

La mensa è gestita dalla Elior ed è in 

prevalenza biologica 

All’inizio dell’anno scolastico saranno 

fornite tutte le notizie in merito 

all’organizzazione scolastica, al 

corredo, alle modalità di 

comunicazione scuola-famiglia, ai 

contenuti del percorso educativo che 

proponiamo 

 

 
 

NOTIZIE ORGANIZZATIVE 

Gli spazi 
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