
 

Nella scuola dell’infanzia si lavora per 

sezioni, che rappresentano il contesto 

sociale di apprendimento in cui il 

bambino può sperimentarsi nella 

complessità delle relazioni socio-emotive 

con bambini di diverse età. 

Con l'intento di facilitare l’inserimento 

degli alunni di 3 anni, si tengono 

globalmente presenti i seguenti criteri: 

 numero equilibrato dei bambini 

assegnati a ciascuna delle sezioni 

presenti nella scuola; 

 equilibrio di genere; 

 bambini anticipatari; 

 gli alunni provenienti dallo stesso 

nido d’infanzia che vanno inseriti 

nelle sezioni, garantendo un'equa 

distribuzione e tenendo presenti 

le indicazioni delle educatrici del 

nido stesso. 

La partecipazione e la trasparenza con le 

famiglie della scuola dell’infanzia viene 

costruita e consolidata attraverso uno 

scambio continuo di comunicazioni e 

informazioni che avviene durante 

diverse occasioni di incontro: 

 riunione plenaria di presentazione del 

programma scolastico 

 colloqui individuali 

 scambio giornaliero durante l’accoglienza o 

il ricongiungimento 

 sportello genitori e serate formative con 

temi specifici 

 ricorrenze annuali (Festa di Natale, 

Carnevale e Festa finale) per rendere 

partecipi i genitori della realtà scolastica dei 

propri figli, offrendo, così, loro la possibilità 

di conoscersi, di fare gruppo in momenti di 

serenità e spensieratezza 
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Cari Genitori, noi insegnanti della scuola 
“Sacro Cuore” siamo lieti di invitarvi 

all’iniziativa: 

 Con molto piacere vi faremo visitare il 

plesso e vi illustreremo le varie attività 

che proponiamo durante l’anno 

scolastico ai bambini frequentanti la 

scuola. Per l’occasione i bambini 

potranno a partecipare a dei piccoli 

laboratori pensati e organizzati da noi 

insegnanti per rendere la visita ancora 

più carica di esperienze ed emozioni. 

 

 

  

:

 :

Il laboratorio ha come obiettivo quello di dare la 

possibilità ai bambini di conoscere un nuovo 

linguaggio, affinché imparino ad apprezzare la 

possibilità di ascoltare ed ascoltarsi, traendone 

piacere e gioia.  

 :

Il laboratorio intende sviluppare le capacità 

artistiche dei bambini dal punto di vista creativo, 

psicomotorio, della percezione ed osservazione 

dello spazio; vuole sviluppare e stimolare la 

fantasia, favorire la socializzazione e la capacità 

di relazione dei singoli e del gruppo.  

 

 ?

Il progetto mira ad avvicinare i bambini alla 

lettura intesa come opportunità di gioco e di 

crescita attraverso l’uso della fantasia. Leggere 

e raccontare per conoscersi, per ascoltare, per 

fare domande.  

 

 :

L’obiettivo principale è quello di offrire la 

possibilità ai bambini di familiarizzare con i suoni 

e memorizzare alcune semplici parole e 

strutture della lingua inglese fornendo delle basi 

per il futuro apprendimento alla scuola 

primaria, a partire dai campi di esperienza. Tale 

programma sarà poi adattato in itinere in base 

al feedback della classe. 

… ….

 

Ogni attività verrà proposta in maniera 

ludica, giocosa, in modo che il bambino 

si senta rassicurato, possa trovare il 

proprio codice espressivo e riesca ad 

interpretare e decodificare la realtà 

senza sentirsi sopraffatto.  Le attività 

sono pertanto a misura di bambino 

ovvero congruenti con il suo momento 

di sviluppo evolutivo. 

La programmazione si basa sulla 

centralità e il protagonismo del 

bambino, considerato come soggetto 

attivo e competente con caratteristiche 

e modi propri, mai inseribile in percorsi 

rigidi e preconfezionati.   
 

 

 


