
Benvenuti

nella

Scuola  Infanzia  di  Gorle



La Scuola dell’Infanzia
“...concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 

bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di 

relazione, autonomia, creatività,  apprendimento …

…è un ambiente educativo di

• esperienze concrete

• di apprendimenti

• del fare, del sentire, del pensare,

• dell'agire relazionale, dell' 

esprimere, 

•del comunicare, del gustare il bello



LE   SCELTE 

EDUCATIVE

“ CRESCERE : 

non è solo diventare più alto o più grande,

ma è anche prestare attenzione alle piccole 

cose quotidiane e, partendo da queste,

proiettarci verso il futuro affinché insieme 

possiamo realizzare tutti i nostri sogni ”



METE   EDUCATIVE:

Rendere affascinanti e meravigliose le forme della conoscenza in 

cui il fare, l'esprimersi, il parlare, il leggere e lo scrivere possano 

diventare gli strumenti per organizzare il quotidiano .

La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, come 

condizione per  pensare, fare ed agire;

La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni e di 

apprendimento ;  

Il fare produttivo e le esperienze dirette in contatto con la natura, le 

cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la 

naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di 

esplorazione e ricerca. 



nella nostra Scuola:nella nostra Scuola:

• 6 sezioni a tre età ( piccoli,mezzani,grandi)

• 1 sezione Arcobaleno ( mono età )

• 17 insegnanti 

Mensa interna con personale addetto 

e Menù dietetico stilato dall’ASL

Collaboratori scolastici 

e personale addetto

alla cucina

ORARIO d’ENTRATA: 8.00 - 9.15

ORARIO d’USCITA: 15.50 -16.00

posticipo : 16.00 – 16.30

da lunedì a venerdì



La corresponsabilità educativa

tra SCUOLA E FAMIGLIA:SCUOLA E FAMIGLIA:

Assemblee di sezione per

• uno scambio d’informazioni scuola-famiglia,

• presentazione del percorso di apprendimento e della capacità di 

relazionarsi con gli altri e con l’ambiente

• individuazione di percorsi educativi comuni

Coinvolgimento 
nelle  feste scolastiche

Collaborazione
nelle attività didattiche

Informazione
sulla vita della scuola 

attraverso l’Albo Bancarella della Solidarietà



• A gennaio 

Open Day per genitori

• A maggio 

Open Day per bambini e genitori:

visita della scuola

comunicazioni ai genitori

(occorrente e corredo scolastico  tempi e orari dell’inserimento)

Scuola Aperta per genitori e bambini



SCUOLA E TERRITORIOSCUOLA E TERRITORIO

L’AMBITO SCOLASTICO  è un SISTEMA APERTO  AL 
PAESE, fonte di esperienze utili al bambino e all’adulto, 
capace di produrre nuove forme di educazione e sollecitare 
nei bambini fin da piccolissimi,un protagonismo attivo nei 
confronti della comunità cittadina.

Collaborano ai Progetti 

Didattici della Scuola le 

diverse ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

presenti sul territorio. 



SCUOLA E SOLIDARIETASCUOLA E SOLIDARIETA’’

La nostra scuola ogni anno sceglie di aderire a un Progetto 
di Solidarietà che coinvolge bambini, insegnanti e 
genitori. 

Vestiti per  donare un sorriso ai bambini dell'Orfanatrofio di Malindi



SCUOLA E UNIVERSITA’

Quest'anno scolastico l'Istituto Comprensivo di Gorle ha 
scritto una Convenzione con La Facoltà di Scienze della 
Formazione Primaria dell'Università di Studi di Milano 
Bicocca per un Progetto di Tirocinio.
Tirocinanti coinvolte : n°5
Ore di tirocinio: 35

“�. I tirocinanti apprendono a 
osservare e ad agire in situazioni 
educative reali, rapportandosi con i 
bambini e gli insegnanti, riflettono 
sulle esperienze condotte e le collegano 
con gli studi teorici e le attività
condotte nei laboratori didattici...



PROGETTO ACCOGLIENZA

• Creare un ambiente sereno e accogliente

• Favorire il distacco genitori/bambini in modo graduale e 
sereno

• Conoscere ambienti e persone nuove

TEMPI che permettono di 
"STARE BENE A SCUOLA"
1^ settimana d'inizio anno scolastico  i 

bambini  frequentano per 2 ore c.a

2^ settimana i bambini frequentano 

senza refezione

3^ settimana i bambini frequentano 

con refezione

4^ settimana i bambini frequentano 

l'orario completo della scuola



PROGETTO SONNO E RELAX

• Rispettare i ritmi

• Soddisfare un bisogno fisico dei bambini

• Accettare serenamente il momento del sonno

ORGANIZZAZIONE:

TRENINO DELLA NANNA: il 

personale ausiliario e l’insegnante di 

turno passa a raccogliere i bambini di 3 

anni nelle varie sezioni e si ritrovano 

nel salone centrale; 

SPAZI:

dormitorio della scuola allestito con 

brandine, 

STRATEGIE:

la personalizzazione del lettino,

gli oggetti transizionali

ascolto di musica,

libri e  peluches per rilassarsi e per il 

momento del risveglio



PROGETTO EDUCATIVO:

Il paese dei bambini che sorridono

L’obiettivo è quello di avviare un processo di educazione all’ambiente, 
non solamente in chiave naturalistica, ma che solleciti e rivaluti l’uso 
didattico e sociale sia degli spazi esterni dell’edificio scolastico, che 
dell’ambiente urbano.

DOVE ?

Il bambino acquisti una presenza forte :

NELLE STRADE, NELLE PIAZZE,    

NELLE MOSTRE, NEI PARCHI             

NELLA VITA DEL PAESE !

PERCHE?

Se nella città s’incontrano bambini che 

giocano, che passeggiano da soli significa 

che la città è sana; 

COME ?

La città vissuta come un grande spazio  di 

comunicazione, interazione, convivenza.

CON CHI ?

VIGILI URBANI , NEGOZIANTI  che 

vivono e condividono il paese perché sia 

più vivibile.



PROGETTO di RELIGIONE CATTOLICA

• Scoperta e ammirazione per il Creato

• Conoscere documenti significativi per i cristiani, come la Bibbia.

• Acquisire una prima conoscenza dell’ambiente dove è vissuto Gesù.

• Riconoscere nel messaggio d’amore e di pace di Gesù la Buona Novella.

ATTIVITA’: 

Ascolto di brani tratti dalla 

Bibbia e dal Vangelo;

Filmati, lettura d’immagini, 

drammatizzazioni e 

rielaborazioni grafiche.
Esplorazione della natura,

Verbalizzazioni, 

conversazioni , canzoni..



PROGETTO di ATTIVITA’ ALTERNATIVA

• Sviluppare la capacità di raccontare le proprie esperienze e stabilire 
comunicazione significativa con compagni e adulti a partire dal contesto 
scuola.

• Sviluppare la capacità di ascolto, comprensione e produzione dell’italiano 
orale per comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana.

• Usare il linguaggio come un mezzo per prevenire situazioni di disagio e 
saperle riconoscere.

LABORATORIO LINGUISTICO:

La scuola divenuta in poco tempo multiculturale, 

si stanno attrezzando a divenire spazio 

educativo e di cura interculturale, in cui 

favorire l’accoglienza e promuovere 

l’integrazione dei bambini e delle loro 

famiglie, in cui sia altresì realmente possibile 

l’incontro, lo scambio, il confronto
MATERIALI

Materiali di facile consumo e di recupero

materiale fotografico e audiovisivo

materiale didattico strutturato, libri



PROGETTO SICUREZZA

• Conoscere e far vivere uno spazio sicuro a casa, a scuola, in strada

• Far vivere al bambino tutte le situazioni, calamità naturali, atti di 
vandalismo, incidenti, contesti di all'erta, che mettono a rischio la 
propria e altrui incolumità, come esperienze formative ed educative 

ATTIVITA’:

Racconti, Drammatizzazioni

Simulazione,

Coinvolgimento di strutture pubbliche,

Uscite sul territorio con personale della  

Protezione civile e Vigili urbani 

Memorizzazione dei numeri,

indispensabili di pubblica sicurezza,   

Prove di evacuazione,

Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco,

Intervento della Questura con i mezzi di 

soccorso 



PROGETTO CONTINUITA’ DIDATTICA

• Capacità di relazionare, lavorare e cooperare, condividere esperienze didattiche con 
bambini/e insegnanti di altre sezioni e scuole

• Conoscenza della nuova realtà: ambiente e strumenti della “scuola primaria”

• Favorire l’espressione di ansia e  di aspettative legate al momento del passaggio

DESTINATARI:

ai bambini della scuola infanzia di 5 anni 

e agli alunni della scuola primaria

SPAZI:

spazi interni ed esterni della scuola 

infanzia e della scuola primaria

TEMPI:

4 interventi didattici 

incontri di programmazione e 

verifica tra i docenti delle due scuole



LABORATORI DIDATTICI
• sperimentare il valore espressivo dell'arte e potenziare le capacità d'osservazione 

delle opere

• sollecitare la produzione linguistico-espressiva del bambino
potenziare la capacità di osservazione durante la riproduzione dell'opera

• favorire l'espressione delle emozioni attraversi la produzione artistica
sostenere un'appropriata ed efficace verbalizzazione delle proprie emozioni

• promuovere il pensiero divergente nell'utilizzo delle diverse tecniche artistiche

INCONTRI PSICOEDUCATIVI DI

AVVICINAMENTO ALL'ARTE

In questo corso i bambini "vestiranno 

i panni dell'artista, del fruitore,del 

dipinto  o del contenuto raffigurato". 

Quest'approcccio utilizza l'arte come 

veicolo sia per stimolare e guidare la 

produzione linguistico-verbale che 

per sollecitare e sostenere il bambino 

nell'espressione delle proprie 

emozioni e dei propri vissuti affettivi



Un grazie

ai genitori che attraverso un rapporto di fiducia, apertura, rispetto e 
collaborazione ci aiutano a rendere affascinanti e meravigliosi gli 
anni vissuti alla Scuola dell’Infanzia di Gorle…

ai bambini che ci 
trasmettono curiosità, 

gioia e con i quali 

condividiamo esperienze nuove e 

stimolanti, sanno venirci incontro, 

ci danno idee, suggerimenti, 

problemi, interrogativi, indizi e 

piste che uniti ai nostri fanno un 

bel capitale; 

” la scuola più bella del mondo..”
per tutti noi!     www.icgorle.it


