
Istituto Comprensivo di Cortemaggiore

Scuole dell'infanzia di Castelvetro P.no   
Cortemaggiore - San Pietro in Cerro



Mamma  
puoi iscrivermi  
dal 7 gennaio  

al 31 gennaio 2019

Possono iscriversi i bambini nati  
entro il 30 aprile 2017

Finalmente ho l'età  
per frequentare  

la scuola dell'infanzia!!!!



L'ingresso alla scuola dell'infanzia,  
comporta per il bambino e i genitori  

l'esperienza della "separazione"

Non vi preoccupate se mi

vedete piangere....!  

La scuola dell'infanzia è

bella, allegra, divertente

Qui posso imparare

tante cose che mi

aiuteranno a

crescere E per meglio

stare insieme

devo rispettare

delle.....regole



PROGETTO ACCOGLIENZA PER I NUOVI ISCRITTI

L'ingresso alla scuola dell'infanzia è per ogni bambino un momento importante per la carica affettiva che vi è in gioco

per questo viene predisposto per loro il PROGETTO ACCOGLIENZA

PROTAGONISTI:   ll bambino - la famiglia - la scuola

Favorire l'adattamento a scuola e l'integrazione nel nuovo ambiente 

Favorire un sereno distacco dalla famiglia

TAPPE DEL PERCORSO

GENNAIO

SETTEMBRE

Le insegnanti accolgono i bambini con i loro genitori per una visita a 

tutti gli ambienti della scuola e per giocare con i futuri compagni

Assemblea prima dell'inizio della scuola per ulteriori informazioni e per 

predisporre gli inserimenti

Inserimenti scaglionati

Inserimenti graduali (per rispettare i tempi di ciascun bambino)

FINALITA'



Quando verrò a

scuola porterò

con me

un'esperienza

lunga tre anni..

In questo nuovo ambiente potrò rendermi
conto di essere cresciuto e di possedere un
bagaglio di abilità ed esperienze che potrò

mettere a confronto con gli altri 

La scuola si propone di offrire un "ambiente di vita" ricco di nuovi stimoli relazionali, affettivi, culturali 
e cognitivi che tenderanno allo sviluppo delle grandi finalità che caratterizzano la scuola dell'infanzia:

- MATURAZIONE DELL'IDENTITA' 

 

- CONQUISTA DELL'AUTONOMIA

- SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

- SVILUPPO DELLA CITTADINANZA



Mamma e papà, ricordatevi  
che è molto importante  

collaborare con le maestre!!!!!

Attraverso:

- Colloqui individuali 
- Assemblee 
- Partecipazione agli organi collegiali 
- Feste e ricorrenze



Scuola dell'infanzia statale 
"Il Giardino di Alice"

Vieni a visitare la nostra scuola  
il 09 e il 10 gennaio  

dalle ore 10.15 alle ore 11:30

Castelvetro P.no 
Piazza Villa  

Telefono e Fax 0523-257666



Possiamo frequentare la

scuola dalle 08:10 alle 16:10

accompagnati dai genitori o

con lo scuolabus

Gli enti locali offrono la possibilità  

dell'apertura anticipata alle ore 07:30

Con specifiche documentazioni  

e la collaborazione degli Enti locali 

l'orario di funzionamento della scuola 

potrebbe essere ulteriormente estendibile



I NOSTRI AMBIENTI

Gli spazi della nuova scuola offrono 3 ampie aule che accolgono i bambini dei tre gruppi d'età.  
Le aule, tutte comunicanti tra loro, sono organizzate in modo da soddisfare i bisogni dei bambini e 
favorire l'apprendimento.



SERVIZI IGIENICI 

Spaziosi e confortevoli

 
(della casa, del supermarcato, dei 

travestimenti) 

è lo spazio del corpo, del gesto, del sè che si 
raccontano e si esprimono.... 

Per vivere la gestualità, la teatralità, per 
esternare e comunicare emozioni, sensazioni, 

gioie e paure.

ANGOLO LETTURA

ANGOLO DEL VISSUTO

è il luogo del raccontare, dell'ascoltare, 
del memorizzare, produrre segni 
scritti....per sviluppare competenze 
linguistiche orali e scritte e, per attivare il 
piacere della lettura.



E INOLTRE 2 AULE ADIBITE AD ATTIVITA' DI LABORATORIO

AULA DI PSICOMOTRICITA'

è lo spazio del movimento, del corpo, 

del sé pensato e organizzato.... 

per vivere esperienze corporee, 

sperimentare proposte di gioco, 

favorire relazioni positive, esternare 

emozioni, superare conflitti  

e imparare a riconoscere l'altro.

AULA DEGLI AUDIOVISIVI

dove, oltre 
all'utilizzo di 
registratore, 
fotocamere, 
videocamera 
e computer  
a scopo 
didattico, 
potrai 
trovare.......

il tavolo luminoso

e la lim 

(lavagna interattiva 

multimediale)



UNA NOSTRA GIORNATA TIPO

08.10 - 09.20 

INGRESSO 

durante il quale i bambini si dedicano al gioco libero

 
APPELLO - CONSULTAZIONE DEI TURNI PER GLI INCARICHI - 
COMPILAZIONE DEL CALENDARIO - SPUNTINO A BASE DI FRUTTA 
il momento dell'appello è il primo atto della giornata: il momento in cui il gruppo si 
ricostruisce. C'è però anche il tempo per scambiarsi le novità, salutare un compagno 
rientrato dopo una malattia, vedere cosa succederà nella mattinata e distribuire i vari 
incarichi

09.20 - 10.10

10.10 - 11.30

ATTIVITA' DIDATTICHE PER GRUPPI DI ETA' 

per progettare attività differenziate, adeguatamente scelte nel rispetto dello 

sviluppo cognitivo e delle capacità dei bambini 

11.30 - 11.45 

PULIZIA PERSONALE E PREPARAZIONE AL PRANZO



12.45 - 13.30 

ATTIVITA' RICREATIVE (giochi liberi e guidati) 

USCITA (per chi usufruisce del solo turno antimeridiano)

13.30 - 15.15 

RIPOSO POMERIDIANO (per i bambini di 3 e 4 anni) 

ATTIVITA' DIDATTICHE (per i bambini di 5 anni)

15.30 - 15.45 

MERENDA

15.45 - 16.10 

USCITA

11.45 - 12.45 

PRANZO 

il servizio cucina è disponibile a fornire MENU INDIVIDUALIZZATI in base a 

richieste particolari documentate

I miei pasti sono

particolarmente curati e

pensati per me da un

dietista e da un pediatra,

preparati con cura da

personale qualificato e

sempre aggiornato



ESEMPI DI ATTIVITA' PER I PIU' PICCOLI (3 ANNI)

sperimentare imparare giocando



E DA QUEST'ANNO SONO STATI INTRODOTTI  
I LIBRI IN CAA 

(Comunicazione aumentativa alternativa)



LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI

MINIBASKET
PITTOSCRITTURE

ACQUATICITA'



DANZA CREATIVA

INGLESE



LE GITE

Splendide storie a Palazzo Farnese

Laboratori alla Galleria Ricci Oddi

Fattorie Didattiche

Spettacoli al  
Teatro Gioco vita 

di Pc

Opera 
 

al 
teatr

o Ponchi
elli



LE FESTE
Natale

Santa Lucia

Carnevale

Festa di fine anno

con RECITA di poesie,  

CANZONI, BALLI

RECITA dei genitori

Distribuzione dei DIPLOMI

e le fantastiche MOSTRE con i lavori dei BAMBINI



TI ASPETTIAMO....

Vieni a giocare con noi!!!!!!!

Scuola aperta il 09 e il 10 gennaio  
dalle ore 10:15 alle ore 11:30






