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QUALI SONO LE FINALITA’ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

 

 

• SVILUPPARE L’IDENTITA’ 

Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a 

sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, 

maschio e femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità 

 

• SVILUPPARE AUTONOMIA 

Significa aver fiducia in sé e fidarsi degli altri, realizzare le proprie attività 

senza scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, 

esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana, assumere atteggiamenti sempre 

più responsabili. 

 

• ACQUISIRE COMPETENZE 

Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso il gioco, l’esplorazione 

l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e 

tradurla in tracce personali e condivise, sviluppare l’attitudine a fare domande, 

riflettere. 

 

• VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 

dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le 

fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura.  
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“VADO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
 

…Ai genitori  qualche conoscenza in più per iniziare e continuare bene…. 

1.  Avere fiducia verso l’esperienza scolastica. 

2.  Evitare atteggiamenti che sminuiscono la scuola. 

3.  Interessarsi non solo degli aspetti corporali (se ha mangiato, se è andato 

in bagno…..) ma anche del comportamento. 

4.  Evitare di chiedere al bambino, nel momento dell’entrata se è ora di 

lasciarlo: “cogliere l’attimo”, salutare e andare. 

5.  Evitare di tornare indietro dopo averlo salutato. 

6.  Evitare ricatti e promesse: “se non piangi…” mantenere le promesse 

fatte. 

7.  Apprezzare i “lavori” che il bambino porta da scuola: per lui sono frutto 

di impegno. 

8.  Chiedere al bambino di raccontarvi che cosa è successo durante la 

giornata: il dialogo costante valorizza le sue esperienze. 

9.  La frequenza è importante che sia regolare e continua, per garantire 

un’esperienza educativa efficace, e anche per un corretto funzionamento 

della scuola. 

10. Partecipare alla vita della scuola: assemblee, momenti di lavoro e feste. 

11. L’abbigliamento dei bambini sotto al grembiule è liberamente  scelto 

dalle famiglie. E’ importante che esso sia pratico e agevole da allacciare e 

slacciare per favorire l’autonomia dei bambini (no cinture, body, bretelle, 

salopettes). 
 



 
 

 

 

  

SUGGERIMENTI PER L’INSERIMENTO 

E’ un momento molto delicato nella vita del bambino poiché deve imparare a 

conoscere persone nuove e ambienti diversi. Per un positivo adattamento alla 

vita scolastica è importante che questo passaggio avvenga in modo graduale. 

Alcuni momenti particolarmente problematici per un bambino di tre anni che 

inizia a frequentare la scuola dell’infanzia sono: 

 Il distacco dal genitore; 

 Il pranzo insieme a tanti altri bambini; 

 L’uso dei servizi igienici. 
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ORARIO DELLA SCUOLA 
Il rispetto dell’orario di entrata e di uscita è indispensabile, sia per rispondere 

in modo adeguato alle risorse del bambino e non disperdere la sua energia, sia 

per consentire una migliore organizzazione delle attività educativo-didattiche.  

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 secondo le 

seguenti modalità: 

 

 Entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

 1° uscita ore 12,00 

 2° uscita ore 13,30 

 uscita pomeridiana 16,00– 16,30 
 

 

Per i bambini di 3 anni, da settembre a dicembre è possibile effettuare un 

orario flessibile senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Possono usufruire dell’orario 7,30 – 8,30 solo coloro che per necessità lavorative 

lo richiederanno nell’apposito modulo da compilare in segreteria. 

DELEGHE 

I BAMBINI VENGONO CONSEGNATI SOLO A PERSONE MAGGIORENNI, 

AUTORIZZATE DAI GENITORI TRAMITE STAMPATO. 

Nel caso di persone non indicate sul modulo, gli insegnanti devono essere 

avvisati e ricevere una delega scritta.  

E’ bene inoltre abituare il bambino a salutare l’insegnante al momento 

dell’entrata e dell’uscita, ciò permette all’insegnante di aver costantemente 

presente chi arriva e chi se ne va. 

Per esigenze occasionali, es. visita medica, le insegnanti autorizzano permessi di 

uscita anticipata. Lunghi periodi vengono invece autorizzati dal Dirigente 

Scolastico. Tutte le tipologie di permesso vanno annotate sul registro di classe.  

 

Per il buon 

funzionamento, si 

 raccomanda  la 

PUNTUALITA’  
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ASSENZE 
Su tale aspetto le insegnanti sono tenute ad operare un attento controllo, 

chiedendo alle famiglie certificazione medica dopo assenza per malattia 

superiori ai 7 giorni; QUESTO PER TUTELARE LA SALUTE DI TUTTI I 

BAMBINI. In caso di sospetto di malattie infettive e contagiose si prega di 

avvertire immediatamente la Direzione che ne informerà gli organi competenti.  

Per le assenze non di salute è sufficiente preavvisare le insegnanti. 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
In ambito scolastico possono essere somministrati farmaci SOLO AL MINORE 

AFFETTO DA MALATTIA CRONICA in presenza di apposito protocollo 

contenente precise istruzioni da compilare in segreteria con allegato certificato 

medico. 

 

 

 

REGOLE 
 A scuola si possono festeggiare i compleanni ed altre feste portando 

“dolci” o “salati” non fatti in casa come da delibera della ASL (dolci non 

farciti con panne, mascarpone creme ecc.) 

 A scuola si viene TUTTI con il grembiule per lavorare meglio 

 Si raccomanda di controllare le tasche e gli zaini dei bambini poiché non ci 

devono essere alimenti (caramelle, crachers, pastine ecc…) per la 

presenza di bambini con gravi allergie. 
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RAPPORTI SCUOLA E  FAMIGLIA 
Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno ASSEMBLEE DEI GENITORI per 

illustrare l’andamento didattico-educativo. 

E’ importante partecipare costantemente agli incontri al fine di impostare un 

rapporto di collaborazione tra insegnati e genitori. 

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a partecipare, si prega di avvisare le 

insegnanti. 

E’ sconsigliato portare i bambini alle riunioni. 

Durante l’anno verranno programmati colloqui individuali al fine di agevolare lo 

scambio di notizie relative ad ogni bambino. 

E’ possibile contattare le insegnanti per telefono o personalmente durante 

l’orario scolastico per “qualsiasi necessità”. 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA– FAMIGLIA 
Si consiglia di leggere sempre gli avvisi che solitamente vengono messi nello 

zaino per i bambini trasportati e nell’apposita “taschina” situata all’ingresso per i 

bambini accompagnati. 

Qualora fosse richiesta la firma (per presa visione) è necessario riconsegnare il 

giorno dopo il foglio firmato. 

 

I NOSTRI PROGETTI 
PROGETTO ACCOGLIENZA: Ha come obiettivo principale quello di instaurare 

un clima rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possono 

intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni significative.  

IL GESTO GRAFICO: Far acquisire al bambino le abilità necessarie a compiere 

un gesto grafico che gradualmente diventerà da impulsivo  a sempre più 

controllato e complesso mettendo in gioco prima di tutto il proprio corpo e poi 
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affinando attraverso attività varie, la funzionalità della mano, la coordinazione 

oculo-manuale  e la programmazione motoria. 

LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO: La nostra progettazione 

scientifico-ambientale, nasce con la motivazione di guidare il bambino alla 

scoperta dell’ambiente che lo circonda, nella prospettiva di “porre le 

fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto UOMO-NATURA" (da Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012). 

ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA E MUSICOMOTRICITA’: La musica è 

un’esperienza universale carica di emozioni, attraverso la quale il bambino 

sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, 

ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento 

significativi. In un ambiente di apprendimento strutturato verranno realizzati 

percorsi di ricerca-azione basati sul gioco musicale. 

“LET’S START”: Primo approccio alla lingua inglese con i bambini di 5 anni della 

scuola dell’infanzia, nell’ottica di creare un ponte di continuità con la scuola 

primaria. 

 


