
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 - BRESCIA 
Scuole dell’infanzia

“BERTHER” – “WALT DISNEY”



Tempi scuola
40 ORE SU 5 GIORNI

LUNEDÌ             MARTEDÌ          MERCOLEDÌ          GIOVEDÌ             VENERDÌ
08.00–16.00      08.00–16.00 08.00–16.00 08.00–16.00 08.00–16.00

ANTICIPATO

LUNEDÌ             MARTEDÌ           MERCOLEDÌ         GIOVEDÌ              VENERDÌ
07.45–08.00      07.45–08.00 07.45–08.00 07.45–08.00 07.45–08.00

PROLUNGATO*

LUNEDÌ             MARTEDÌ           MERCOLEDÌ         GIOVEDÌ               VENERDÌ
16.00– 17.00     16.00–17.00       16.00–17.00 16.00–17.00 16.00–17.00

Relatore
Note di presentazione
*L’orario prolungato è proposto per il solo plesso Disney, su richiesta di almeno 10 famiglie, in condizioni in cui si possano unire le sezioni



GIORNATA TIPO

ORARIO Attività
8.00 - 9.00 Libere attività ludico ricreative in salone o in sezione
9.00 - 9.30 Appello, aggiornamento calendario, liberi racconti di esperienze personali, considerazioni a                 

proposito di avvenimenti scolastici e non
9.30 - 11.45 ●Attività didattiche programmate in sezione articolate in base allo sfondo 

integratore annuale
● Uscite sul territorio
● Utilizzo del giardino come “Aula verde”
● Laboratori programmati seguendo lo sfondo integratore annuale e impostati seguendo le indicazioni 
ministeriali contenute nel documento “nuovi scenari” del 2018 e quindi suddivisi per ambiti:
- Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze;
- Gli ambiti della storia e della geografia;
- Il pensiero matematico;
- Il pensiero computazionale;
- Il pensiero scientifico;
- Le Arti per la cittadinanza;
- Il corpo e il movimento.

11.45 – 12.00 Igiene personale e preparazione al pranzo
12.00 - 12.45 Pranzo
12.45 – 13.00 Uscita intermedia

13.00 - 14.00 Gioco libero, simbolico, strutturato, in piccolo o macro gruppo, in salone o giardino
14.00 - 15.15 Attività didattiche programmate in sezione

15.15 - 15.45 Merenda

15.45 - 16.00 Uscita



La Scuola dell'Infanzia si rivolge 

a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, 

in coerenza con i principi di pluralismo 

culturale ed istituzionale 
presenti 

nella Costituzione della Repubblica, 

nella Convenzione sui diritti dell’infanzia.



Consolidare l’identità

Sviluppare l'autonomia

Acquisire le competenze

Vivere le prime esperienze di cittadinanza

FINALITA’: 



Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono
le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini

e creano occasioni di apprendimento
per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini

vanno scoprendo. 
Ogni campo di esperienza offre 
un insieme di oggetti, situazioni,

immagini e linguaggi, 
riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 

capaci di evocare, stimolare, accompagnare  
apprendimenti progressivamente più sicuri.





SE’ E ALTRO

Gioca in modo 
costruttivo e 

creativo

Sviluppa il senso 
di identità 
personale

Sa di avere una 
storia personale 

e familiare

Riflette, si 
confronta, 

discute

Si orienta nelle 
prime 

generalizzazioni 
di presente, 

passato e futuro
Riconosce i più 

importanti 
segni della sua 
cultura e del 

territorio



CORPO E  
MOVIMENTO

Vive 
pienamente la 

propria 
corporeità

Riconoscei 

segnali e i ritmi 
del proprio 

corpo

Prova piacere 
nel 

movimento e 
sperimenta 

schemi 
posturali e 

motori

Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, valuta il 

rischio

Riconosce il 
proprio 
corpo



IMMAGINI, SUONI, 
COLORI

Comunica, 
esprime 

emozioni, 
racconta

Inventa 
storie, 

drammatizza, 
disegna e 

colora

Segue con 
curiosità e 

piacere 
spettacoli di 

vario tipo
Scopre il 

paesaggio 
sonoro

Sperimenta e 
combina 
elementi 

musicali di base

Esplora i primi 
alfabeti 
musicali



DISCORSI E 
PAROLE

Usa la lingua 
italiana, 

arricchisce e 
precisa il 
proprio 
lessico

Esprime e 
comunica 
agli altri 

emozioni 
e 

sentimenti

Sperimenta 
rime, 

filastrocche, 
drammatizza-

zioni

Ascolta e 
comprende 
narrazioni

Ragiona sulla 
lingua, scopre 
la presenza di 
lingue diverse

Si avvicina alla 
lingua scritta 



CONOSCENZA 
DEL MONDORaggruppa 

e ordina 
oggetti e 
materiali 
secondo 
diversi 
criteri

Colloca le 
azioni 

quotidiane 
nel tempo 

della 
giornata

Riferisce 
correttamen-
te eventi del 

passato 
recente

Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 

organismi viventi 

Si interessa a macchine 
e strumenti tecnologici

Ha familiarità con le 
strategie del contare e 
operare con i numeri

Individua le posizioni 
degli oggetti e persone 
nello spazio



l’orario è 
di 40 h settimanali (h.8,00 -16,00), 

con possibilità (su richiesta) del 
prescuola dalle 07.45 alle 08.00 e 

il prolungato dalle 16.00 alle 17.00, solo al 
plesso Disney.  

Tali servizi vengono attivati solo in 
presenza di almeno 10 domande.  

Il tempo-mensa è compreso nell’orario 
scolastico; risulta pertanto necessaria 
l’ammissione al servizio di refezione 

ORARIO



VALUTAZIONE  DEGLI 
APPRENDIMENTI

 La valutazione è sempre intesa come 
valutazione dei processi in atto nella 
formazione del bambino e come efficacia 
della proposta didattica

 Fasi: iniziale (diagnostica), intermedia 
(formativa ), finale (sommativa)

 Si esegue mediante osservazioni 
sistematiche, giochi motori, elaborati grafici…

 Elaborazione di un PROFILO DI SVILUPPO per 
ogni fascia di età



PROGETTI E INIZIATIVE

Accoglienza e continuità
L’ aula verde nella scuola dell’ infanzia (orto e 

giardinaggio)
Feste, uscite didattiche  e gite scolastiche



I limiti per sezione previsti sono: 
18 alunni 

(limite minimo per la formazione di una sezione) 
e 28 alunni 

(limite massimo: fino a 29 in caso di resti da ripartire).
Le sezioni iniziali con alunni diversamente abili 

sono costituite da 20 alunni. 
In caso di eccedenza di domande di iscrizioni 

gli alunni sono ammessi in base ai criteri 
stabiliti dal regolamento di Istituto.

FORMAZIONE SEZIONI



Nella fase iniziale l’inserimento 
avviene progressivamente 

con l’accoglimento di 2-3 nuovi alunni per giorno. 
Il calendario con i nominativi e le date di avvio 

è comunicato dalla segreteria della scuola. 
Nel periodo di inserimento ciascun alunno frequenta 

per un orario ridotto secondo le sue specifiche. 
Il tempo indicativo destinato all’inserimento 

progressivo per ciascun bambino è di circa 10/15 gg.

NUOVI INSERIMENTI



Possono essere iscritti 
i bambini nati entro 
il 31 dicembre 2021

ed entro il 30 aprile 2022, 
tenendo conto dei  criteri, tempi e modalità 

per l’accoglienza deliberati dal Collegio Docenti: 

ANTICIPATARI



• Accoglienza dei bambini anticipatari 
Minimo livello di autonomia

(presenza di un lessico minimo rispetto 
ai bisogni primari, 

autonomia rispetto all’uso del pannolino) 



•Inserimento nelle classi con altre età

•equa suddivisione in ogni sezione 
fino ad un max del 10% di presenza rispetto al totale 

•incontro preliminare  
•(open day on line) 

• incontro individuale 
(a settembre prima dell’inizio della scuola) 



•orario di frequenza ridotto 
(max 2 ore per almeno una settimana) 

•verifica da parte da parte dei docenti 
al termine della frequenza ridotta e 

colloquio con i genitori circa 
le modalità di frequenza successiva 

(prolungamento dei tempi di permanenza a scuola)



•fino al compimento dei 3 anni
la frequenza dei bambini anticipatari 
sarà limitata al turno antimeridiano 

con refezione (8,00/13,00);
successivamente, se le condizioni lo permettono,  

potranno frequentare per l’ intera giornata 
(è possibile la prosecuzione della frequenza antimeridiana 

su richiesta della famiglia)

•vincolo al mantenimento dell’iscrizione 
almeno per l’a.s. successivo  

(vd dichiarazione in domanda iscrizione)



A tal fine la scuola: 
1) si raccorda con i servizi socio-sanitari del territorio, 

2) elabora progetti educativi individualizzati, 

3) individua le risorse strumentali e professionali idonee a
sostenerne il progetto di integrazione; 

4) assicura un’organizzazione educativa-didattica flessibile 
e funzionale alle sue esigenze. 

ACCOGLIENZA ALUNNI IN DIFFICOLTA’



La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini 
assumendo e valorizzando il patrimonio di esperienze 

individuali e familiari di ciascuno.

Le attività svolte dalla scuola valorizzano l’inclusione di 
tutte le differenze:

•Progettazione trasversale con il coinvolgimento di tutti
•Metodologie didattiche inclusive (cooperative 

learnig, tutoring…)
•Prevenzione del disagio

INCLUSIONE



La scuola accompagna il bambino nelle sue 
“transizioni”, orizzontali (dalla famiglia alla scuola e 

nelle esperienze con l’ambiente extrascolastico) e 
verticali (scuola primaria)

CONTINUITA’ ORIZZONTALE E 
VERTICALE



Le indicazioni del materiale 
ad uso didattico e/o contrassegni 

verranno fornite nel corso della prima 
assemblea 

effettuata nella prima settimana di 
settembre 

CORREDO



Venerdì 8 gennaio ore 17.00

Incontro per le famiglie
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