
I.C. P.STABILINI

Scuola dell’Infanzia

“F.Meattini”



La nostra Scuola dell’Infanzia è composta da 3 

sezioni a tempo pieno.  Ogni sezione ospita 

bambini divisi nelle tre fasce di età (dai 3 ai 6 

anni). Le attività vengono svolte suddividendo 

i bambini in piccoli gruppi a seconda dell’età



Ora vi presentiamo 

la nostra scuola



Le nostre sezioni



Le nostre sezioni



Le nostre sezioni



Le nostre sezioni



Ogni sezione dispone di un proprio 

bagnetto e…



… di una porta finestra 

che affaccia sul giardino



Ecco il nostro giardino



Il nostro giardino



Il nostro salone 



Il nostro salone 



La mensa



Ora vi raccontiamo come si 

svolge una giornata nella 

nostra Scuola dell’Infanzia



Dalle 8:00 alle 8:30 i bambini 

entrano a scuola e fino alle 9:00 c’è il 

gioco libero



Dalle 9:00 alle 9:30 si svolgono le 

attività di routine: calendario delle 

presenze, la conta dei bambini, le 

canzoncine…



Alle 9:30 si fa la merenda



Dalle 10 fino alle 11:30 circa, i bambini 

svolgono attività di vario tipo, divisi per 

fasce di età: attività manipolative, 

grafico-pittoriche, laboratoriali…



Dopo aver terminato le attività, se è bel 

tempo si esce in giardino altrimenti si 

continua il gioco libero fino a che non è 

ora di prepararsi per andare a pranzo 



Tra le 12:00 e le 12:30 arriva il momento 

dedicato all’uso dei servizi igienici, 

momento fondamentale per 

l’acquisizione dell’autonomia dei nostri 

piccoli



Alle 12:30 arriva il momento del pranzo



Dopo il pranzo c’è un momento di relax 

e di ascolto di fiabe e musiche rilassanti



Il pomeriggio è dedicato a giochi liberi, 

giochi in salone o in giardino e attività 

laboratoriali di vario tipo



Alle 16:00 arriva il momento dell’uscita



E ora qualche piccolo 

spunto di riflessione 

sulla Scuola dell’Infanzia



Con l’ingresso nella Scuola dell’Infanzia il 

bambino diventa più autonomo, più 

indipendente, sviluppa fiducia in sé stesso, 

impara a condividere e a rispettare le 

regole del gioco, instaura nuove 

relazioni con gli adulti e con i pari



La Scuola dell’Infanzia quindi, 

promuovendo l’acquisizione di 

norme e di valori della comunità di 

riferimento, favorisce nel bambino la 

maturazione dell’immagine di sé, la 

conquista dell’autonomia e 

l’acquisizione di competenze 

emotive



Teniamo a mente che

“L’infanzia non è una gara a chi 

cammina prima, parla prima, legge 

prima…

L’infanzia è una fase della vita e ogni 

bambino ha il diritto di imparare nel 

rispetto dei suoi tempi”



VI ASPETTIAMO!


