
    Progetti approvati per l’anno scolastico 2022/2023 

                                

 Musicoterapia 

 Laboratori di Teatro 

 Laboratorio di inglese 

 "Icaro" ( educazione stradale) 

 Progetto “ Bambini SorriDenti “ 

 "Bibliotecando: un libro per amico” 

 Progetto di Solidarietà 

 Uscita al “sentiero di Flaba” – (tretto di Schio) 

 Uscita alla Fattoria Didattica 

 

 

 

Inoltre percorsi educativi su : 

 
l’ Accoglienza, gli Eventi stagionali e le Feste tradizionali,   

sull’Identità, sullo Schema Corporeo, sui Sensi; 
 Continuità con gli Asili Nido e la Scuola Primaria; 
“Classe inclusiva, Cittadinanza Attiva”; 
uscite sul territorio . 
 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. CIPANI” DI SANTORSO 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” 

via A. Rossi – Santorso - Tel. 0445/640042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITÀ EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  
Le attività si articolano per campi di esperienza e “l’apprendimento avviene 

attraverso l’esplorazione, il gioco, i rapporti tra i pari, il contatto con la 

natura, gli oggetti, il territorio, le sue tradizioni”. 
Il progetto della nostra scuola tende a far crescere e valorizzare ogni bambino 

nella sua individualità e nel suo rapporto con gli altri.  
Il nostro primo obiettivo è quello di offrire relazione e contesti significativi. 

Viviamo la scuola come un luogo che accoglie, che garantisce attenzione e 

risposte ai molteplici bisogni di ogni bambino. Ogni adulto della scuola si fa 

garante di un progetto di qualità, dove la collaborazione aiuta a ottimizzare 

l’uso di risorse umane e professionali per un servizio migliore.     

 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Nella scuola sono presenti 4 sezioni:  

Azzurra – Gialla – Verde - Arancione. 

La MENSA INTERNA prepara i pasti conformi alle tabelle dietetiche 

approvate dall’ULSS n°7.  

Il SERVIZIO DI TRASPORTO è gestito dal Comune che ne stabilisce 

le modalità. 

Il SERVIZIO DI POSTICIPO è una opportunità che verrà offerta in 

caso di  richiesta 

 
 

IL TEMPO DELL’INSERIMENTO 

L’inserimento è un momento molto delicato perché il bambino deve imparare a 

conoscere persone nuove, regole e ambienti diversi., per questo la dimensione 

fondamentale di questo tempo è la gradualità. 
I tempi e le modalità dell’inserimento sono dettati dalla peculiarità di ogni 

bambino e da una personalizzazione del percorso che si costruisce in dialogo con 

la famiglia. È opportuno, per un sereno e graduale sviluppo del bambino, che i 

genitori diano importanza a ciò che il bambino fa a scuola, evitino atteggiamenti 

negativi di fronte ad eventuali problemi, ricercando con fiducia la soluzione 

assieme alle insegnanti e partecipino alla vita della scuola nelle forme e nei tempi 

proposti. Periodicamente infatti i genitori saranno invitati a partecipare ad 

incontri collettivi (assemblee) o individuali (colloqui), nei quali saranno 

informati sull’andamento dell’attività educativo - didattica e sulla maturazione 

dei singoli bambini. La frequenza regolare è importante per una positiva 

esperienza del bambino e il rispetto degli orari garantisce il buon funzionamento 

della scuola.      

                                              

          LA GIORNATA DEL BAMBINO 

 7.45 – 8.00      servizio di anticipo  per i richiedenti 

8.00-8.50  Accoglienza in sezione 

8.50-9.30 Gioco libero, appello, calendario 

 9.30-10.30  Routines igieniche, merenda, momenti 

   comunitari/uscita in giardino 

 10.30-11.50  Attività programmate con gruppi di 

   bambini di età omogenea 

 11.50-12.00  Routines igieniche in preparazione al pranzo 

 12.00-12.30  Pranzo 

 12.30-13.30 Giochi in sezione o in giardino, routines 

   igieniche in preparazione al riposo 

 12.50-13.00 Prima uscita 

 13.30-15.45 Riposo per i bambini piccoli e medi 

   Laboratori per i bambini grandi 

   Preparazione per l’uscita 

 15.00-15.15 Partenza dello scuolabus 

 15.45-16.00  Seconda uscita   

 


