
LA GIORNATA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dalle 7.30 alle 8.50  

 accoglienza in sezione, i genitori e i bambini,depositano gli indumenti 

(giacca, cappello…)negli appositi appendini contrassegnati da una 

loro foto. Successivamente si recano in sezione dove vengono accolti 

dall’ insegnante. 

 
Alle 9.00  

 inizia l’ assemblea, durante la quale si fa merenda con frutta. 

 
Dalle 9.30  

 iniziano le attività didattiche. All’ inizio dell’ anno scolastico, le inse-

gnanti, guidate da un Coordinatore Pedagogico studiano ed elabora-

no una progettazione adatta ai bambini della sezione. Le attività  

 pittorico- manuali vengono svolte in Atelier. I bambini svolgono inoltre 

attività psico - motoria nella palestra della scuola. 

 
Dalle 10.45 alle 11.00  

 igiene personale e preparazione al pranzo per i bambini di tre anni. 
Dalle 11.30 alle 11.45  

 igiene personale e preparazione al pranzo per i bambini di quattro e 

cinque anni. 

 
Dalle 11.00 alle 11.40  

 pranzo per i bambini di tre anni che consumano il pranzo nel refettorio 

della scuola 
Dalle 11.45 alle 12.40 

 pranzo per i bambini di quattro e cinque anni che consumano il pranzo 

nel refettorio della scuola 

   
Dalle 11.40 alle 12.45  

 gioco libero in sezione ( o all’aperto, nel cortile della scuola) e prepara-

zione all’uscita per i bambini che non rimangono al pomeriggio. 

 
Dalle 13.00 alle 15.00  

 riposo nel dormitorio. 

 
Dalle 15.00 alle 15.30  

 sveglia-igiene personale. 

 
Dalle 15.30 alle 16.00  

 merenda e uscita. 

 



RISORSE UMANE 
 

L’organico della scuola dell’infanzia è composto da diverse figure professio-

nali: 

 

 4 insegnanti a tempo pieno, 2 insegnanti part-time 

 

 1 atelierista che svolge la propria mansione per il nido e per la scuola 

dell’infanzia 

 

 1 cuoca che si occupa della mensa per il nido e per la scuola 

dell’infanzia e un ausiliaria aiuto-cuoca 

 

 1 coordinatore pedagogico       

 

 

 

LE ROUTINES  
 

Rappresentano i momenti scanditi che caratterizzano il trascorrere della 

giornata alla scuola dell’infanzia. Offrendo delle routines e delle aspettative 

chiare, che aiutano il bambino a prendersi cura di sé, lo si agevolerà nel 

raggiungere il suo pieno potenziale. Egli comincerà ad acquisire un suo  

posto, un suo ruolo e imparerà a collocarsi nel suo ambiente, a seguire ed a 

condividere.   

 

 

 

 

L’accoglienza 
 

L’accoglienza è una tappa fondamentale della giornata che il bambino  

vive alla scuola dell’ infanzia. Viene vissuta come una piccola, ma importan-

te cerimonia che segna il passaggio del bambino dall’universo familiare ad  

una dimensione sociale più allargata. 
Si rivela fondamentale la collaborazione dell’insegnante che accoglie con 

chi accompagna, per creare un clima favorevole al distacco. 

Pertanto vanno evitati comportamenti frettolosi, ma anche rituali troppo lun-

ghi, infatti, entrambi gli atteggiamenti, rischiano di rafforzare nel bambino la 

dipendenza dall’adulto che lo accompagna. 

 

 

 



Il cambio 
 

I momenti del cambio della pulizia corporea, del vasino, sono momenti privi-

legiati sia per il contatto corporeo fra adulto e bambino, sia per la possibilità 

che il bambino stesso ha di cominciare a conoscere il proprio corpo. Questi 

momenti sono accompagnati da scambi verbali tra bambino ed insegnan-

te. Per quanto riguarda il problema del controllo sfinteriale, tale pratica è 

individualizzata il più possibile. Per questo processo vi sono grandi differenze 

individuali di tempi e modalità che è necessario rispettare. 
 

 

 

IL PASTO 

 

Il pasto costituisce la situazione affettiva e relazionale per eccellenza, quella 

in cui, il contatto fra adulto e il bambino è più stretto e ricco di implicazioni. 

E’ importante rispettare il più possibile, i loro ritmi, i loro gusti per fare della si-

tuazione del pasto, un momento di scambi gratificanti. 

Importante però invitare i bambini all’assaggio di cibi poco conosciuti, pro-

movendo così la curiosità per ciò che è nuovo. 

Abituare il bambino a rimanere seduto a tavola per tutta la durata del pran-

zo, promuovere e indirizzare il bambino al rispetto del cibo che non va versa-

to nè consumato. Per questo si è deciso di dividere i bambini in due turni per 

permettere agli insegnanti di seguirli con più attenzione.  

 

 

 
SALA DA PRANZO 

La Scuola dell’infanzia  “Aimone Landini” dispone di un servizio mensa  

gestito da due persone, una cuoca e un aiuto cuoca, che insieme all’AUSL  

hanno stilato un menù seguito quotidianamente. 

Il momento del pasto si svolge in due turni: il primo turno dalle ore 11.00 alle 

11.40 e il secondo dalle 11.45 alle 12.40. 

Il nonno , la nonna, il papà, la mamma a 

scuola.     



LA PEDAGOGIA DELL’ACCOGLIENZA E LA PERSONALIZZAZIONE 
 
L’ambientamento nella scuola dell’infanzia è una fase delicata e significati-

va. E’un passaggio particolare per bambini e genitori, ma anche per gli e-

ducatori e la scuola tutta che accoglie. Nella scuola il bambino sperimenta 

un ambiente e una situazione sociale nuovi dove incontrare altre persone, 

spazi, abitudini. Per questo motivo riteniamo fondamentale un primo collo-

quio conoscitivo con le famiglie, individuale ed assembleare, per creare un 

clima sereno, accogliente, disponibile al confronto per facilitare 

l’ambientamento stesso. 

 

 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La scuola dell’infanzia si connota per la tensione a divenire sempre più co-

munità educante, con l’apporto delle competenze, della professionalità e 

della collaborazione del personale educativo, del personale ausiliario, della 

comunità religiosa e delle famiglie, nel rispetto, nella specificità e nella diver-

sificazione dei ruoli, per garantire adeguate risposte alle esigenze culturali, 

emotive, spirituali dei bambini in sintonia con gli obiettivi propri di ispirazione 

cattolica e con le finalità istituzionali. 

La scuola dell’Infanzia si avvale di momenti e spazi di dialogo, confronto,  

conoscenza con le famiglie. 

 

 
Assemblea per nuove famiglie 

  rivolta a tutti i genitori, per la presentazione del Progetto Educativo, delle 

finalità ed obiettivi della scuola, della organizzazione progettuale, del  

 significato del nostro essere scuola dell’infanzia inserita nel contesto FISM. 

 
Incontri di sezione  

 aperti a tutti i genitori previsti in diversi momenti dell’anno per la presenta-

zione della progettazione in itinere, per un eventuale confronto e verifica. 

Inoltre divengono occasione per coinvolgere le famiglie nella vita della 

scuola. 

 
Colloqui individuali  

 volti ad un dialogo di conoscenza reciproca all’inizio dell’anno.  

 Successivamente diventa un’occasione di confronto sulla maturazione  

 e i progressi del bambino. 

 
Incontri formativi  

 per le famiglie su tematiche psico- pedagogiche con la presenza  

 di esperti. 

 



Serate lavorative  

 momenti di ritrovo per i genitori con l’obiettivo di realizzare piccoli proget-

ti, organizzare vendite o iniziative di diverso tipo. Dal 2005 si riunisce con 

scadenza mensile un Comitato Famiglie con lo scopo di promuovere e 

realizzare iniziative volte a finanziare progetti destinati a migliorare la  

 qualità dell’ambiente Nido e Scuola dell’Infanzia, della quotidianità  

 vissuta dai bambini. 

 
Momenti di festa 

 situazione privilegiata dove le famiglie si ritrovano con i bambini a scuola, 

per celebrare momenti forti e significativi che accadono durante l’anno. 

 

 

 

 

GESTIONE SOCIALE 

 

Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei 

genitori nella elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna, nel  

rispetto del progetto educativo e nell’ambito della legislazione vigente, la 

Scuola dell’Infanzia, si avvale dei seguenti organi collegiali: 

 

Consiglio di gestione:  

 è costituito dal Presidente della scuola, dal vice presidente,  

 dalle insegnanti, dai rappresentanti dei genitori, da due componenti 

 del consiglio pastorale, dalla cuoca e dall’aiuto cuoca. Il consiglio di          

 gestione, si propone di partecipare alla vita scolastica. 

 
Consiglio amministrativo:  

 è composto dal presidente della scuola, dal vice presidente,  

 dall’amministratore e da un membro della parrocchia.  

 Ha il  compito di gestire la contabilità e bilancio.  

 
Consiglio pastorale:  

 è composto dal parroco e da vari membri della parrocchia;  

 il suo compito principale è quello di tracciare le linee pastorali per il 

 buon funzionamento della comunità. 

Dei bambini seduti  

intorno ai tavoli rotondi 

e disegnano… 

 



AGGIORNAMENTO 

 
La nostra scuola aderisce alle iniziative formative e di aggiornamento orga-

nizzate dalla FISM, dai Comuni, dai Distretti e dalle altre istituzioni educative. 

La formazione sulla sicurezza, è seguita dallo studio ALFA di Reggio Emilia. 

PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO, EVACUAZIONE, SICUREZZA SUL LAVO-

RO.  

Durante questo anno scolastico 2016-17 saranno effettuate diverse prove di 

evacuazione.  

La scuola fa parte di una rete di coordinamento con altri Nidi e altre scuole 

dell’infanzia FISM del territorio seguita da pedagogisti e psicologi nominati 

dalla FISM stessa, secondo le direttive della Legge Regionale dell'Emilia  

Romagna. 

La FISM inoltre rappresenta un punto di riferimento importante per le scuole 

per quanto riguarda le problematiche istituzionali e gestionali. 

 

 

La nostra sezione con le finestre con sopra i disegni …. Le maestre che stanno facendo le 

cartelline             


