
Istituto Comprensivo ‘’E. Donadoni Bergamo’’

SCUOLA DELL’ INFANZIA ‘’CENTRO’’

OPEN DAY
Venerdì 4 dicembre 2020



SCUOLA DELL’INFANZIA “CENTRO” - Via Pradello n.3

COME SIAMO STRUTTURATI

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.25 alle 16.25 (8 ore); sabato attività sospese

ENTRATA USCITA MENSA SEZIONI ALUNNI SPAZI E STRUTTURE

Dalle 8.25
alle 9.00

Dalle 16.00
alle 16.25

Dalle 12.00
alle 12.45

2 a tempo
pieno

47 bambini
di 3-4-5 anni

Salone,
palestra, 

cortiletto,
(Parco Caprotti)
refettorio (con annessi 
cucina e dispensa),
aula multifunzionale /
dormitorio,
2 aule,

servizi igienici



COME LAVORIAMO

• 2 insegnanti per la sezione A
• 2 insegnanti per la sezione B
• 1 insegnante IRC (religione cattolica)
• insegnanti di sostegno e assistenti educatori in presenza di alunni disabili

Le attività didattiche si svolgono a volte con tutto il gruppo di bambini, a volte con piccoli 
gruppi, dentro l’aula, nel salone, all’aperto.
Particolare attenzione è rivolta ad attività che favoriscono il superamento delle 
“diversità” (alunni disabili, svantaggiati, stranieri) e il potenziamento delle capacità.

Le docenti si incontrano periodicamente per concordare le attività didattico/educative e 
le modalità di lavoro.



SCELTE ORGANIZZATIVE

• Orario settimanale su 5 giorni

• Servizio mensa (mensa comunale, con tabella dietetica prescritta dall’ATS anche per 
chi necessita/richiede diete particolari)

• Alle famiglie è data facoltà di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, i 
cui obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con la CEI. Per chi decide di non 
avvalersene, è prevista l’organizzazione di attività alternative, gestite dal personale 
docente

• Momenti di compresenza dei docenti
• Momenti di lavoro di laboratorio
• Momenti di lavoro in sezione
• Momenti di lavoro in “grande gruppo”
• Momenti di lavoro per piccolo gruppo



ATTIVITÀ PROPOSTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Ogni attività proposta ha una precisa funzione educativa. Durante la giornata, sempre in 
forma di gioco, si alternano:
• attività di vita pratica (andare in bagno, spogliarsi, riordinare, riposarsi, pranzare) che 

guidano il bambino all’apprendimento delle regole di convivenza, alla gestione dello spazio 
e del tempo, all’autonomia personale, all’educazione alimentare;

• attività di gioco libero e di socializzazione che educano alle relazioni, all’iniziativa, 
all’immaginazione;

• attività guidate dalle docenti che potenziano le competenze linguistiche, logico-
matematiche, motorie, manipolative.

Le attività si differenziano per età e per modalità di aggregazione dei bambini (es: gruppo 
sezione, gruppo omogeneo per età).
La programmazione delle attività didattiche ed educative viene presentata ai genitori 
all’inizio dell’anno scolastico (ottobre) e si fonda sui quattro principi chiaramente descritti
nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che sono: 
la conquista dell’AUTONOMIA; la maturazione dell’IDENTITÀ; lo sviluppo delle  
COMPETENZE; lo sviluppo del senso di CITTADINANZA.



ATTIVITÀ CHE INTEGRANO LE PROPOSTE EDUCATIVE

• Progetto di inserimento graduale e di accoglienza
• Continuità infanzia - primaria: attività finalizzate a favorire un approccio positivo e 

sereno con l’ambiente scolastico che vede l’ingresso dei bambini nuovi iscritti (5 anni)
• Progetto “Nanna” (3 anni)
• Progetto sicurezza
• Uscite sul territorio
• Collaborazione con le associazioni culturali del territorio
• Progetto biblioteca
• Progetto acquaticità
• Progetto musica
• Progetto psicomotricità
• Progetto Karate, Multisport e Giropalla
• Progetto linguistico e metafonologico



LA GIORNATA EDUCATIVA
TEMPI, SPAZI ,ATTIVITA’

in risposta ai bisogni delle bambine e dei bambini

• ACCOGLIENZA
• SOCIALIZZAZIONE
• AUTONOMIA
• ESPLORAZIONE
• SCOPERTA
• MOVIMENTO 
• CONOSCENZA 
• RICERCA
• RIELABORAZIONE

GIOCARE
ESPRIMERSI 

FARE ESPERIENZA



8.25 / 9.00     INGRESSO

Entrata dal salone, con passaggio da cortile Armadietti-spogliatoio individuali



8.25 / 9.15     ACCOGLIENZA IN SEZIONE E GIOCO
LIBERO NEGLI ANGOLI PREDISPOSTI

SEZ. A PULCINI SEZ.B  RANOCCHIE

MAESTRE GIUSY E LUISA                       MAESTRE CHIARA E FRANCESCA

Catia                                                Raffaella, Federica, Catia



SEZIONE A   PULCINI



SEZIONE B    RANOCCHIE



ANGOLO COSTRUZIONI ANGOLO PISTA

ANGOLI GIOCO NELLE SEZIONI

che consentono ai bambini di comunicare, muoversi, sperimentare, agire, conoscere,  scegliere…..



ANGOLO CASETTA 

ANGOLO LETTURA



ANGOLO PITTURA

ANGOLO DELLE PAROLE E DEI NUMERI

ANGOLI 
PER ATTIVITA’

A TAVOLINO



9.15 – 10.00  ROUTINE-POLIATTIVITÀ
Attività ricorrenti con l’intero gruppo sezione

• Presenze

• Calendari

• Incarichi

• Conversazione

• Canti e filastrocche

• Racconti



10.00 – 10.30    ROUTINE - TRANSIZIONE

• Servizi igienici

• Spuntino a base di frutta

• Organizzazione dei gruppi



10.30 -11.40      ATTIVITÀ e PROGETTI

con il gruppo sezione/ gruppo età / intersezione
(tempo di compresenza)

LABORATORIO PITTURA



LABORATORIO MUSICA



LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO

CODING



LABORATORIO SCIENTIFICO

GIOCHI SENSORIALI ….  ESPERIMENTI

SEMINA





ATTIVITA’ MOTORIE IN SALONE O IN PALESTRA



GIOCO MOTORIO CON I CERCHI

ATTIVITA’ MOTORIE AL PARCO CAPROTTI



USCITE SUL TERRITORIO

TEATRO

BIBLIOTECA

FESTE E RICORRENZE

ACQUATICITA’

GITA FINE ANNO

S.LUCIA

CARNEVALE

NATALE



11.40 – 12.00      ROUTINE     servizi igienici



12.00 – 12.45     ROUTINE - PRANZO



11.45-14.00     POLIATTIVITA’ nel salone, in cortile, al parco

SALONE



CORTILE



PARCO CAPROTTI



13.30 – 15.30     routine 
servizi igienici  - RIPOSO/ RILASSAMENTO

per i bimbi di 3 anni



14,00 – 15,30    ATTIVITÀ E PROGETTI
per i bambini di 4 e 5 anni

TAGLIARE

INCOLLARE

INFILARE

CONTARE

COSTRUIRE

INCASTRARE

SEMINARE



ASCOLTARE E RACCONTARE

DIPINGERE / DISEGNARE



MANIPOLARE

SCRIVERE (PREGRAFISMO)



OSSERVARE, 
RACCOGLIERE, 
CLASSIFICARE,
SERIARE… 
GLI ELEMENTI 
NATURALI

GIOCARE CON FOGLIE E 
BASTONCINI…
INVENTARE, CREARE….



PROGETTARE, REALIZZARE COMPOSIZIONI NELL’ANGOLO 
DEGLI ARTISTI, CON UTILIZZO DEI MATERIALI DI 
RECUPERO A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI:

• TAPPI
• LANA
• MOLLETTE
• SPUGNE
• CONCHIGLIE
• CARTA
• SEMI
• BOTTONI
• STOFFA
• CANNUCCE
• PLASTILINA
• PASTA
• PASTA DI SALE
• ACQUERELLI
• GIORNALI E RIVISTE…
• ROTOLI C.I.



15,30 – 16,00  ROUTINE 
riordino dei giochi e dei materiali 
servizi igienici 
merenda



16,00 – 16,25 transizione CONGEDO E USCITA




