
OPEN DAY 2022/2023
Scuola dell’Infanzia 

«Luppis De Rammer»,  
Monguzzo

Benvenuti!



LA NOSTRA SQUADRA
«Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo 

fare così tanto»

Helen Keller



LE SEZIONI

❖ Sono presenti 3 sezioni



LE COCCINELLE

( SEZIONE A)



I BRUCHI

(SEZIONE B)



LE FARFALLE

(SEZIONE C)



EDUCAZIONE RELIGIOSA

❖ Il venerdì  per un’ ora e mezza nelle 
tre sezioni

❖ Il tema della programmazione 
annuale è :

«GUARDARE CON GLI OCCHI DEL 
CUORE»



ALTERNATIVA I.R.C.

Per i bambini che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica 
sono previste attività alternative con 
l'insegnante curricolare



LE COLLABORATRICI 
SCOLASTICHE



LE NOSTRE 
CUOCHE

I pasti vengono preparati nella cucina 
presente all’interno della scuola dell’infanzia





PERCHE’ SI CHIAMA 
SCUOLA DELL’INFANZIA?
Si chiama scuola dell’Infanzia 
perché è la scuola dei 
bambini che, stando insieme, 
sperimentano, lavorano e 
imparano giocando



GLI ORARI
LA SCUOLA È APERTA DAL LUNEDÌ AL 

VENERDÌ PER 8 ORE GIORNALIERE

ENTRATA DALLE 8,15 ALLE 9,30             
USCITA DALLE 15,30 ALLE 16,15

SI EFFETTUANO DUE USCITE INTERMEDIE

DALLE ORE     11,30   ALLE 12,00
E

DALLE  ORE  13,00  ALLE 13,30



L’INGRESSO
L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia 

comporta per i bambini e per i genitori 
l’esperienza della «separazione» 

Non vi 

preoccupate se 

mi vedete 

piangere.. Qui a 

scuola mi 

diverto!

Qui posso 

imparare tante 

cose che mi 

aiuteranno a 

crescere!



LA GIORNATA SCOLASTICA

❖ La scuola apre alle ore 8.15

❖ Dalle ore 8.15 alle ore9.30 → INGRESSO

❖ I bambini sono accolti all’ingresso dove vengono 
accompagnati nelle rispettive sezioni dove è presente una 
maestra. 

❖ Possono accedere agli angoli della classe dopo aver 
igienizzato le mani

❖ Questi spazi sono predisposti per:

1. Attività grafiche

2. Attività pittoriche e manipolative

3. Gioco simbolico

4. Costruzioni

5. Lettura 



LA GIORNATA 
SCOLASTICA
❖ Ogni bambino è libero di  scegliere un 

gioco, tra quelli proposti, all’ interno 
della propria sezione

❖ Dalle 9,30 i bambini partecipano alle 
attività di routine attraverso la 
metodologia del circle -time: il 
calendario delle presenze, del tempo, 
filastrocche, giochi di gruppo, canti, 
ecc..



LA GIORNATA SCOLASTICA

❖ Dalle 10,00 alle 10,30 ai bambini, dopo il 
momento dell’igiene personale, viene data la 
frutta e una volta al mese la torta di 
compleanno

❖ Dalle 10,45 alle 11,45 sono presenti 
entrambe le insegnanti di sezione e si 
svolgono attività didattiche in classe o in 
spazi dedicati

❖ Nel secondo quadrimestre si svolgeranno 
attività di intersezione con gruppi omogenei



LA GIORNATA 
SCOLASTICA

❖ Dalle 12.00 alla 12.45 sempre dopo il 
momento di igiene personale, i bambini 
pranzano in mensa (si ricorda che il pranzo 
viene preparato nella cucina presente a scuola)

❖ Dalle ore 13,00 alle 14,00 i bambini giocano 
liberamente in giardino o nella classe di 
appartenenza



LA GIORNATA SCOLASTICA

❖ Dalle ore 14.00 iniziano le attività pomeridiane: 

▪ I bambini tornano in sezione, viene organizzato un 
momento tranquillo con il racconto di storie, ecc…

▪ Si ripercorrono le tappe degli itinerari svolti al mattino

▪ Si puntualizzano i vari percorsi

▪ Si ascoltano le riflessioni di ognuno

❖ Dalle ore 15.30 alle 16.15: uscita per tutti i bambini



GLI SPAZI DELLA 
SCUOLA
❖ 3 sezioni

❖ 1 aula 
laboratorio-
video

❖ 1 salone

❖ 2 locali mensa

❖ 1 cucina

❖ 1 sala lettura

❖ 1 aula insegnanti

❖ 1 aula archivio

❖ 1 aula covid

❖ Servizi igienici 

predisposti per 

ogni classe

❖ giardino con 

strutture ludiche 

per i bambini



PROGETTAZIONE DIDATTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

“IL COLORE DELLE EMOZIONI”
• Il percorso che noi insegnanti vogliamo realizzare lungo questo anno scolastico nasce dal bisogno di fornire ai

bambini strumenti per comprendere le proprie emozioni e riconoscerle nell’altro. Siamo consapevoli che il periodo
difficile che abbiamo vissuto non ha sempre permesso, soprattutto alle famiglie, di condividere e di elaborare i
vissuti interiori dei bambini. Saper differenziare le emozioni, dedicando tempo all’ascolto e alla espressione
grafica, verbale e/o corporea degli stati emotivi ed affettivi, permetterà di sviluppare una vera e propria
competenza, la cosiddetta competenza emotiva.

• Dare un nome all’emozione, distinguere l’una dalle altre, condividerne il vissuto attraverso i vari linguaggi
espressivi propri della scuola dell’infanzia, saranno azioni didattiche che aiuteranno il bambino a mettere ordine
nei propri vissuti emotivi. Ciò permetterà a ciascuno di conoscere meglio se stesso, di acquisire capacità empatiche,
di vivere più serenamente il rapporto con l’altro. L’espressione e la comunicazione verbale dei vissuti emotivi
permetteranno ai bambini di gestire con maggior consapevolezza e controllo il passaggio all’atto delle emozioni
negative.

• Se si riuscirà nell’intento, si avrà una ricaduta positiva anche sull’apprendimento: un alunno che si esprime e vigila
sulla propria emotività, che si relaziona empaticamente con gli altri, che sta bene a scuola, è mosso da curiosità e
apprende più facilmente.



TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

❖ Il bambino sviluppa il senso di identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre più adeguato

❖ Il bambino osserva modi di vivere e fenomeni 
naturali, raggiunge una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme

❖ Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta



RAPPORTI 
SCUOLA-FAMIGLIA

❖ Si realizzano attraverso i seguenti momenti:

❖ Tutti i momenti di incontro andranno programmati e 
si svolgeranno in presenza

3. Organi collegiali

4. Registro elettronico

1. Colloqui individuali

2. Assemblee di classe



PROGETTI 

E

LABORATORI



PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

❖ «Benvenuti e Bentornati»

❖ Settembre / Ottobre



ACCOGLIENZA 

❖ Accoglienza significa costruire con 
cura una progettazione centrato 
sui bambini che iniziano o 
proseguono il loro percorso



PRATICHE METODOLOGICHE PER UN BUON 
INSERIMENTO DEL BAMBINO 
ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

❖ Importante è prestare attenzione alle ROUTINE 
(presenze, canti, momenti comuni ecc…). 

❖ I gesti e le abitudini che si ripetono ogni giorno 
rilassano, permettono di trovare equilibrio emotivo, 
danno sicurezza, così da facilitare relazioni serene

❖ In particolare l’insegnante si impegnerà ad avere un 
atteggiamento di ASCOLTO, rassicurante e positivo, 
vivrà le proposte con il bambino, intervenendo in 
maniera specifica secondo i BISOGNI e gli obiettivi 
specifici di ogni fascia d’età



IL PRE-INSERIMENTO
❖ Le insegnanti di sezione incontreranno 

i genitori nei primi giorni di settembre

❖ La famiglia comunicherà la storia del 
proprio bambino, perché conoscere il 
piccolo aiuta l’insegnante ad 
accoglierlo, a capirlo, ad 
accompagnarlo nella sua crescita



INSERIMENTO 
GRADUALE

❖ L’ORARIO DI FREQUENZA A SCUOLA 
INIZIERÀ CON TEMPI RIDOTTI

❖ La permanenza verrà concordata con i 
genitori valutando l’autonomia e la serenità 
del singolo bambino



CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI

❖ Spesso nella mente dei genitori si accavallano sentimenti 
contrastanti: da una parte si è felici per il nuovo percorso 
intrapreso dal bambini, dall’altra parte si vivono i timori che 
coinvolgono tutte le prime volte

❖ È consigliabile farsi vedere contenti e pieni di entusiasmo per 
questa nuova esperienza 

❖ Dare fiducia al bambino significa essere certi che ce la può 
fare a superare un momento difficile

❖ Comprendiamo che potrebbe soffrire ed è giusto mostrargli 
tutta la nostra solidarietà, ma è importante non cedere ad 
ogni suo capriccio



RICORDATEVI CHE…

CI SAREMO NOI A 
CONSOLARLO E 
SUPPORTARLO!



PROGETTO 
CONTINUITÀ

❖ Obiettivo: favorire un approccio sereno alla scuola 
primaria, ma soprattutto per potenziare le 
competenze di base tramite attività laboratoriali 
specifiche, si svolgerà nel secondo quadrimestre

❖ Destinatari: i bambini dell’ ultimo anno

❖ Operatori: le insegnanti della scuola dell’ infanzia e 
primaria



PROGETTO 
BIBLIOTECA
❖ Obiettivi: il progetto favorisce 

l’avvicinamento del bambino al mondo del 
libro stimolando la curiosità e l’ascolto

❖ La scuola partecipa all’iniziativa « IO 
LEGGO PERCHE’»… iniziativa nazionale che 
favorisce l’arricchimento delle biblioteche 
scolastiche

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia 

❖ Operatori: le insegnanti della scuola dell’ 
infanzia 



PROGETTO EDUCAZIONE 
CIVICA

❖ Obiettivo: offrire una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
dovere nel rispetto di tutti e 
dell’ambiente

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia

❖ Operatori: le insegnanti della scuola 
dell’ infanzia 



PROGETTO 
SOLIDARIETA’

❖ Obiettivo: favorire un importante 
esperienza di apprendimento sociale. 

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia

❖ Operatori: le insegnanti della scuola dell’ 
infanzia 



LABORATORIO DI 
PSICOMOTRICITA’
❖ Obiettivo: favorire lo sviluppo della 

funzione simbolica e dell’identità personale 
attraverso il piacere di agire, creare e 
giocare 

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia

❖ Operatori: le insegnanti della scuola dell’ 
infanzia 



PROGETTI SVOLTI DA ESPERTI



PROGETTO
MUSICALE

❖ Obiettivi: attraverso attività mirate con  
esperienze musicali dirette, il bambino 
scoprirà il piacere di udire, ascoltare e 

produrre suoni e rumori 

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia

❖ Operatori: esperto musicale



PROGETTO 
TEATRALE

❖ Obiettivo: favorire l’uso di linguaggi 
verbali e non e della comunicazione 
corporea

❖ Destinatari: tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia

❖ Operatori: esperto teatrale



PROGETTO
MINI-ENGLISH

❖ Obiettivo: favorire l’approccio alla lingua inglese

❖ Destinatari: alunni di 4 e 5 anni

❖ Operatori: esperto in lingua inglese



PRONTI VIA……….
L’AVVENTURA INSIEME A NOI

VI ASPETTA….



Grazie per 
l’attenzione!


