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“Scuole che promuovono salute”



LA SCUOLA DELL’INFANZIA

È una vera e propria scuola che promuove specifiche 

finalità:

• Consolidare l’identità

• Sviluppare l’autonomia

• Acquisire competenze

• Educare alla cittadinanza



COSA SI ASPETTA 
LA SCUOLA DALLA FAMIGLIA ?

• fiducia

• rispetto delle regole

• collaborazione



Referente per l’adozione

• Accoglie i genitori e raccoglie da loro le 

informazioni essenziali all’inserimento

• Collabora a curare il passaggio di 

informazioni tra i diversi gradi di scuola





Giornata scolastica
Scuola dell’infanzia

15.45-16.00

12.00-14.00
8.00-9.00

13.15-13.30

9.00- 12.00

14.00-15.45

Entrata
per tutti

Uscita
per tutti

Pre-scuola
dalle 7.45
alle 8.00

Post-scuola
dalle 16.00
alle 17.00

• Pranzo in 
sala mensa
• Momento 
ricreativo

in giardino/salone/
sezione

Uscita intermedia

Attività di sezione relative 
alla programmazione di plesso:

•Racconti,drammatizzazioni,conversazioni,

giochi,disegni,canti,video……                                               

Attività educative e didattiche
• Laboratori per fasce d’età con le insegnanti   
• Laboratori a piccoli gruppi con esperti esterni
• Religione cattolica con l’insegnante specialista



• 7 sezioni

• salone

• aula per il pre e il dopo scuola 

• 1 aula per le attività espressive e manipolative 

• mensa

• servizi igienici

• giardino attrezzato

COME SONO 
STRUTTURATI GLI SPAZI





• attività di osservazione   

• attività di ascolto

• attività ludiche

• attività espressive

• attività grafico-pittoriche-plastiche

LE ATTIVITA’ SVOLTE





I cinque sensi
(anni 3)



Il gusto di stare bene
(anni 4)



Per strada vedo…
(anni 5)





Giochiamo con il corpo  (anni 3 - 4 - 5)



112 : un numero per la vita



Hocus and Lotus



Crescere con l’arte



un salto nel domani



Scuola amica dell’UNICEF



Feste in piazza



1001 storia POLIMI: 
“Giochiamo con la 

matematica”



Lissone città presepe





Al monastero di Torba





benvenuti a scuola



2 ottobre : Festa dei nonni



Natale con i nonni della casa di riposo



I nonni del centro “I colori della vita”
vengono a trovarci



Arriva Babbo Natale



Un saluto per l’estate:

festeggiamo i remigini





una bambola per la vita (5 anni) 



Christmas Jumper Day


