
IL TEMPO SCUOLA 
 

Orario di funzionamento: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 
16:00. 
La giornata alla Scuola dell’Infanzia 
 

8:00-9:00 Accoglienza in sezione 

9:00-12:00  Attività di routine 

 Attività di sezione, 
di team e 
attuazione dei 
progetti 

 Igiene e 
preparazione al 
pranzo 

12:00-13:00 Pranzo 

13:15-13:30 Uscita intermedia 

13:00-14:00 Gioco libero e guidato 

14:00-15:45 Attività di sezione - 
Merenda 

15:45-16:00 Uscita 
 
 

RAPPORTO  
SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO 

 

La Scuola in merito ai rapporti  
con i genitori degli alunni prevede: 

 Assemblee d’Istituto 

 Riunioni degli Organi Collegiali 

 Assemblea con i genitori dei nuovi 
iscritti 

 Assemblea elezione dei 
rappresentanti d’intersezione 

 Assemblea e colloqui di sezione 

 Coinvolgimento delle famiglie in 
iniziative scolastiche 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Apertura al pubblico: 

 dal lunedì al venerdì   
dalle ore 8 alle ore 8,30 

e dalle ore 11,45 alle ore 13,30 

 sabato dalle ore 8 alle ore 8,30  
e dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 
 
 

 

 
 

 

        
          
     

     e.mail: bsic8aj00q@istruzione.it 
         www.icghedi.gov.it 
          Via Garibaldi n° 92 

          25016 Ghedi - Brescia 
          Tel. 030 901066 Fax 030 901066 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Edificio di via Caravaggio 

                   Tel 030901040 

 
                

 
 

 

 
                             

                  Edificio di via Fontanili 
                      Tel 030901582 

                
                  

                      Edificio di via Circuito Sud     
                        Tel 3331122859 

Per i rapporti con le Istituzioni e i servizi  
locali la Scuola collabora con 

 

 l’Amministrazione Comunale, 
attraverso gli assessorati di 
competenza 

 la Biblioteca Civica 

 il Comando di Polizia Locale 

 la Parrocchia 

 realtà ed associazioni del territorio 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Ghedi a.s. 2020/2021 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

La Scuola dell’Infanzia è la prima 
esperienza di formazione scolastica per i 
bambini da tre a sei anni e concorre, con 
la famiglia e le altre istituzioni, a 
promuovere la personalità del 
bambino/a e a sviluppare le sue 
potenzialità. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’offerta formativa si sviluppa attraverso la 
DIDATTICA DEI PROGETTI, tramite la quale: 
contenuti, metodi, materiali, verifiche e tempi 
sono definiti in base ai bisogni del singolo e 
della sezione.  
Ogni progetto didattico è quindi uno 
strumento motivante “ritagliato su misura”  
che permette di far emergere risorse e 
potenzialità. 

 
PROGETTI COMUNI 

 PROGETTO ACCOGLIENZA per un sereno 

superamento del distacco familiare e per 
acquisire il senso di appartenenza a un gruppo. 

 PROGETTO CONTINUITA’ per dare continuità 

al percorso formativo progettando momenti di 
raccordo tra Asilo Nido/ Scuola dell’Infanzia e 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria,  
promuovendo il passaggio delle informazioni per 
la formazione delle sezioni e delle classi. 
 

 

 

 

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE per 

conoscere la figura dell’Agente di Polizia Locale 
e le norme di comportamento del pedone.  

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE per 

promuovere il contatto diretto con la natura e 
per adottare comportamenti responsabili e 
compatibili con l’ambiente. 

 PROGETTO I.R.C. per conoscere i 

fondamentali contenuti della Religione 
Cattolica. 

 

    Le attività che si promuovono: 
 

 ATTIVITA’ DI SEZIONE ALTERNATIVA 
ALL’I.R.C. per i bambini che non seguono la 

Religione Cattolica. 

 ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE STRANIERI 
per l’accoglienza e l’integrazione di bambini di 
cultura e lingua diversa e per favorire la 
comprensione e produzione della lingua 
italiana. 

 ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE  
comprendere l’esistenza di lingue diverse dalla 
lingua italiana, avvicinarsi ai suoni della lingua 
inglese e pronunciare semplici parole in lingua 
inglese. 

 ATTIVITA’ SOSTEGNO per promuovere nei 

bambini con bisogni educativi speciali 
l’acquisizione di competenze comunicative, 
relazionali e di strumenti operativi basilari, in 
collaborazione con la famiglia, gli specialisti e i 
servizi sociali. 

 INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’  
 

PROGETTO ANNUALE, a.s.: 2019-2020 
COMUNE A TUTTA LA SCUOLA: 

“COME UN ESPLORATORE 
A SPASSO NEL TEMPO” 

La proposta segue le “indicazioni nazionali” ed il 
“curricolo d’Istituto” 

L’attività didattica si articola in 
riferimento alle 

   competenze chiave europee 
Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e campo 

scientifico 
Competenze digitali 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

La Scuola dell’Infanzia si pone le 
seguenti finalità per ogni 

 bambino e bambina 
Maturazione dell’identità 

Chi sono? 
Conquista dell’autonomia 

Io sono capace di… 
Sviluppo della competenza: 

Io posso fare… 
L’educazione alla cittadinanza: 

Io e l’altro. 

 

La metodologia delle proposte 
educative e didattiche si connota per: 

la valorizzazione del gioco 
la vita di relazione 
l'esplorazione e la ricerca 
la mediazione didattica (…ascolto e 
conversazione, narrazione 
dell’adulto, disegno spontaneo e 
guidato, drammatizzazione, 
esperienze pratiche, lettura 
d’immagini, mappe, schemi, giochi di 
parole, tecnologie…)  
l’osservazione, la progettazione, la 

verifica 
la documentazione 

 



 


