
Benvenuti alla Scuola dell’Infanzia di Ghedi
A .S. 2023/2024



La nostra scuola è formata da 3 plessi

Caravaggio Circuito Sud Fontanili



17 Sezioni  che a loro volta sono suddivise in Team di lavoro 
ma che operano all'unisono per sviluppare le competenze previste dalle 

Indicazioni Nazionali 
e in particolare dal Curricolo della nostra scuola



LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
Funziona Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 

Ingresso dalle 8 alle 8.30
9.00  calendario presenze giornaliere

9.00/11.30 gioco libero,spuntino e attività per fasce d’età. 
11.30 /12.30igiene personale e  pranzo

12:45-13:00 Uscita intermedia 
13.30/14.45 Attività e proposte di potenziamento. 

15/15.45 igiene personale, merenda 
15.45 Uscita

SERVIZI COMUNALI SU RICHIESTA:
●SCUOLABUS
●MENSA
●ANTICIPO
●PROLUNGATO



LA NOSTRA E’ UNA SCUOLA CHE… 

ACCOGLIE

La nostra scuola dell’infanzia è la prima esperienza di formazione 
scolastica per i bambini di tre, quattro e cinque anni, questa 
organizzazione permette:

● di ampliare le opportunità di confronto e di arricchimento 
tramite occasioni di aiuto reciproco

● di favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione
● di sviluppare capacità e competenze nelle attività ricorrenti di 

vita quotidiana e nelle attività di routine



Strutturati
 per svolgere attività 

educative ed esperienze 
di vita  

PREDISPONE AMBIENTI…

InnovativiStimolanti



ANGOLI DI GIOCO PER CRESCERE
La metodologia della nostra scuola promuove proposte educative e didattiche che valorizzano il gioco, la vita di 
relazione, l'esplorazione, la ricerca e l’osservazione. Per questo il bambino si può esprimere in angoli strutturati 
sia all’interno della sezione che nell’ambiente esterno.

In sezione:
-angolo per il gioco simbolico (cucina-travestimenti…)
-angolo creativo (con costruzioni-legnetti…)
-angolo della lettura
-angolo dell’espressione grafico-pittorica e creativa



Le nostre sezioni eterogenee sono formate da gruppi di bambini di età diversa di tre, quattro e cinque anni 
per  favorire lo scambio di esperienze e di comunicazione e per sviluppare capacità e competenze nelle 
attività ricorrenti di vita quotidiana e nelle attività di routine

Inoltre, non mancano i momenti di attività organizzate per gruppi omogenei, dove vengono                
sviluppati  gli obiettivi mirati  all’età offrendo ai bambini la possibilità  di incontrare  altre 
figure educative del team e fare amicizia con nuovi compagni (nel rispetto delle norme di 
sicurezza)



Il valore delle routine

Nella nostra scuola attribuiamo molta importanza alle attività che si ripetono 
regolarmente, i bambini vivono con piacere le routine, in un clima di condivisione, con la 
sicurezza che proviene dai gesti abituali che potenziano competenze di tipo personale, 

comunicativo, espressivo e cognitivo.



INCLUDE…

➔ Tutti possono imparare.
➔ Ognuno è speciale.
➔ La diversità è un punto di 

forza e un arricchimento. valorizzare le differenze 
individuali dei nostri 
bambini e rispettare il loro 
modo di apprendere…

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa 
difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia”. Daniel 
Pennac



  Strategie didattiche inclusive
Attraverso una progettazione e un ambiente 
attento  ai bisogni ed alle potenzialità di ogni 

bambino e bambina…

❖ cooperative learning
❖ tutoring
❖ problem solving
❖ didattica laboratoriale



PROGETTA…
L’offerta formativa si sviluppa 
attraverso la Didattica dei Progetti: 
ogni progetto didattico è uno 
strumento motivante “ritagliato su 
misura” che permette di far emergere 
risorse e potenzialità



 PROGETTO 
EDUCAZIONE 

STRADALE 

per conoscere la 
figura dell’Agente di 
Polizia Locale e le 

norme di 
comportamento del 

pedone.  

PROGETTO 
ACCOGLIENZA per un 
sereno superamento del 
distacco familiare e per 

acquisire il senso di 
appartenenza a un 

gruppo.  

PROGETTO CONTINUITÀ’ per dare continuità al 
percorso formativo progettando momenti di 

raccordo tra Asilo Nido/ Scuola dell’Infanzia e 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria

PROGETTO 
EDUCAZIONE 

AMBIENTALE per 
promuovere il contatto 
diretto con la natura e 

per adottare 
comportamenti 
responsabili e 
compatibili con 

l’ambiente.  



La nostra scuola è circondata da un 
ampio giardino ricco di piante, fiori e 
attrezzato con giochi ed angoli 
strutturati

SPAZI ESTERNI …



EDUCAZIONE OUTDOOR

ESPLORARE L’AMBIENTE

SPERIMENTARE 
MATERIALI 
NATURALI

SPERIMENTARE 
MATERIALI 
NATURALI

GIOCHI DI 
FANTASIA E 
CREATIVITÀ’

gli spazi esterni … importante risorsa educativa…



\





BASTA UN BATTITO D’ALI.
CON L’ESPERTA VELLEDA DELL’ 

ASSOCIAZIONE APICOLTORI BRESCIANI







FESTA DELL’ALBERO 2022



PROGETTO PSICOMOTRICITA’



LABORATORIO  DELLA CRETA: LO STRUMENTO SUONATO DAL VENTO



PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA

EMOZIONI

GENITORI

INSEGNANTI BAMBINI/BAMBINE

PIANTI/SORRISI

BRACCIA CHE LASCIANO/
BRACCIA CHE ACCOLGONO

FIDUCIA

CAMMINO

RISPETTO DEL TEMPO

ASPETTATIVE

Io vado a scuola…



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

VI ASPETTIAMO NUMEROSI A SETTEMBRE!!!!!

 “Tu sai fare cose 
che io non so fare, 
io so fare cose 
che tu non sai fare,
insieme possiamo 
fare grandi 
cose…”


