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«Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia  che lasciano andare, ma 
ci sono braccia che accolgono, che sostengono il bambino in questo 
passaggio di nomi e di menti»          R. Bosi



Benvenuti alla Scuola dell’Infanzia «G.Rodari» 
Una Scuola Grande che accoglie i bambini di 3,4 e 5 anni.



Il plesso accoglie 6 sezioni identificate dei colori.
Al piano terra si trova  …………. 

Sez. Arancione
Giusy e 

Donatella

Sez. Gialla
Elena e Sonia

Sez. Rossa
Serena e 
Monica



Al Primo piano…………………

Sez. Blu
Angela e Daniela

Sez. Lilla
Anna e Maria 

Angela

Sez. Verde
Emilia e Valeria

2 Docenti di I.R.C. Gloria è 
nella sez. Blu,Gialla e Lilla

Sara è nella sez. Arancione, 
Rossa e Verde 



All’interno di ogni sezione si trova il bagno……



Le sezioni sono molto ampie e sono suddivise in micro aree 
nelle quali si alternano gioco libero, attività guidate e 

momenti di routine……



All’Ingresso della Scuola trovate un cavalletto con le 
comunicazioni ed anche fuori ad ogni sezione una 

bacheca…..



Gli armadietti dei bambini sono contrassegnati con un 
contrassegno…..



I bambini durante l’attività vengono divisi in gruppi per età e 
svolgono attività programmate. I loro elaborati vengono 

raccolti  al fine di lasciare una «Traccia» del lavoro svolto…



« A piccoli gruppi i bambini si cimentano in attività 
grafico-pittoriche-plastiche….



All’Ascolto……è uno spazio ricavato a piacere nelle diverse 
sezioni affinchè possa facilitare i bambini ad un ascolto 

attivo….………



……….Gioco «Far finta che» tra finzione e realtà . I bambini 
imitano e rielaborano il modo di fare dei propri genitori..



…..Attività motoria……..



………..Informatica……….



……….Biblioteca……..



Educazione Stradale….



…..Giardinaggio………



La nostra Programmazione a.s. 2020/21

«FELICE………MENTE»



Spazi condivisi: Giardino……..



Sala da Pranzo…….



……Salone……..



......Pre e Post Scuola………..



E adesso……….»Le pillole del Buon Inserimento»…..



«FIDUCIA»: se i genitori hanno fiducia dell’ambiente e 
degli insegnanti, il  bambino si sentirà sicuro……..



«Non fate paragoni con gli altri bambini. Ogni bambino ha i 
suoi ritmi , è fondamentale che voi genitori riconosciate le 
caratteristiche e la personalità di vostro figlio/a, evitando 

inutili paragoni»



Accolgo il pianto come una reazione normale……..



Inserimento Graduale…»Fate in modo che l’inserimento 
avvenga con molta gradualità accordando il tempo 

giornaliero con le insegnanti a seconda delle sue risposte e 
delle sue reazioni!



Rispetto delle regole della Scuola.
«Cari Genitori vi chiediamo di leggere e rispettare il 

regolamento della Scuola……..

- Rispettare gli orari d’Ingresso e di Uscita
- Partecipare alla vita scolastica dei vostri figli 

presenziando agli incontri Scuola/Famiglia 
programmati






