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Per ogni bambino/a, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere: 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo dell’IDENTITÀ: 

imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare   nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato. 
 
 

 

  

Lo sviluppo dell’AUTONOMIA: 

acquisire la capacità di interpretare e governare il 
proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi 
contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 
 
 

 

Lo sviluppo delle COMPETENZE: 

imparare a riflettere sull’esperienza, a descriverla e 
tradurla in tracce personali e condivise; sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i 
significati. 
 
 

 

  

Lo sviluppo della CITTADINANZA: 

scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise. 
 
 



Come? 
IL GIOCO 

In letteratura è universalmente riconosciuto che IL GIOCO È LA MODALITÀ PRIVILEGIATA DI             

APPRENDIMENTO.  

Tramite il gioco il bambino attiva contemporaneamente processi cognitivi a vari livelli, affina le competenze               

di autoregolazione e relazionali, acquista sicurezza e fiducia in se stesso, sviluppa il pensiero              
divergente-creativo. Nel gioco è presente la dimensione corporea, fondamento dell’apprendimento di ogni            

bambino 

 

OUTDOOR EDUCATION   

Affiancate da un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna (Dipartimento di Qualità della Vita) e               

dell’Università Bicocca di Milano, le scuole dell’infanzia improntano la propria didattica utilizzando spazi             
diversi come veri e propri ambienti di apprendimento: spazio interno, spazio esterno (giardino della              
scuola), territorio (luoghi esterni urbanizzati o naturali presenti nelle vicinanze della scuola). I bambini              
piccoli hanno necessità di fare esperienza del mondo e questo può avvenire solo per immersione. Il fuori,                 

allora, diviene luogo di scoperta, di osservazione, di raccolta di input e materiali che verranno poi ripresi                 
all’interno per la riflessione, la formulazione di ipotesi, la ricerca di risposte alle mille domande emerse.                
Questo comporta un maggior tempo scuola passato all’aperto in qualsiasi stagione (adeguatamente            

attrezzati con mantelle, stivaletti, pantaloni antipioggia).  

Le ultime ricerche riguardanti le neuroscienze confermano alcune tesi pedagogiche secondo le quali             

l’attività formativa in spazi aperti: 

• Risponde ad un bisogno fisiologico del bambino 

• Stimola lo sviluppo cognitivo e permette      

apprendimenti «profondi» 

• Asseconda la naturale curiosità e apertura verso il        

mondo circostante del bambino 

• Favorisce la creatività 

• Favorisce l’acquisizione di competenze sociali 

• È una metodologia preventiva anche di disagi legati all’iperattività e alle difficoltà attentive. 



LO SPAZIO  

Lo spazio viene pensato, organizzato e sperimentato per rispondere ai bisogni dei            

bambini/e PERCHE’ consente ai bambini:  

• di auto-organizzare momenti ludico-didattici,  

• di decentrarsi dalla dipendenza diretta dell’adulto, 

• di acquisire competenze nella relazione e nella collaborazione reciproca, il          

rispetto delle regole e l’assunzione di responsabilità 

Ai bambini si insegna che è importante poter svolgere attività in uno spazio bello, curato, tenuto in ordine. 

 

 

CIRCLE TIME 

Il momento quotidiano del Circle time favorisce:  

LA CONDIVISIONE  

L’APPRENDIMENTO TRA PARI 

 

 

 

LA ROUTINE 

Sono quelle attività quotidiane e ricorrenti che restituiscono al bambino stabilità e 
continuità, necessarie a rassicurarlo e predisporlo ad 

apprendere. 

  

 

 

 

 

Spesso si corre il rischio che nella scuola vi sia un tempo di serie A, quello delle attività programmate, dei                    
laboratori, degli esperti... e un tempo di serie B quello della quotidianità delle routine e del gioco                 

spontaneo. In realtà esiste un unico tempo: quello del bambino. 

L’ansia dell’adulto data dal pensare che più il bambino produce più diventa un bambino competente è                

controproducente.  

 

  



ED. CIVICA 

In ogni ordine di scuola, l’Istituto persegue lo sviluppo delle competenze in relazione all’ed.              
civica secondo il seguente profilo: 
 
 

 
Nelle nostre scuole il prodotto non è materiale, ma di inestimabile valore: è il BAMBINO stesso.  

 

 

 

essere 
rispettoso 
 

- essere rispettoso: di sé e degli altri, consapevole dell’unicità e dignità 
propria e altrui; delle regole; delle istituzioni; dell’ambiente, riconoscendo 
l’interdipendenza tra esseri viventi; delle idee; dei vari contesti culturali; dei 
diritti; 

- accettare e rispettare i propri e gli altrui errori come elementi ineludibili 
dell’esperienza di vita, trasformandoli in occasioni per il miglioramento. 

essere 
comunicatore 
 

- comunicare efficacemente per capire e farsi capire; 

- esprimere le proprie idee e saper ascoltare con attenzione;  

- comprendere e accettare i diversi punti di vista; 

- essere mediatore;  

- essere empatico. 

adoperarsi 
per il bene 
comune 
 

- saper dialogare e collaborare;  

- prendersi cura di sé, degli altri, soprattutto degli elementi più fragili, della 
Comunità, dell’ambiente;  

- operare in clima di correzione fraterna;  

- offrire il proprio aiuto in ottica di collaborazione;  

- mediare i conflitti;  

- partecipare in modo attivo, costruttivo, consapevole democratico alla vita 
comunitaria;  

- assumere il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

- riconoscere l’idea di Bene Comune, superiore agli interessi individuali, che è 
a vantaggio non del tu e io, ma del NOI. 

IL NOSTRO TEMPO SCUOLA 

Verolanuova INGRESSO ORE 7.45 - 9.00    USCITA ORE 15.45 - 16.00 

Bassano Bresciano INGRESSO ORE 8.00 - 9.00    USCITA ORE 15.45 - 16.00  

Cadignano INGRESSO ORE 7.45 - 9.00    USCITA ORE 15.45 - 16.00 

Verolavecchia INGRESSO ORE 7.45 - 9.00    USCITA ORE 15.45 - 16.00 



 

 

 

 

Per ogni scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo sono calendarizzati incontri on line con le maestre,              

in cui potranno essere poste eventuali domande di chiarimento sull’offerta formativa proposta.  

Per collegarsi è necessario accedere tramite  i seguenti link all’ora e giorno fissati: 

 

 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

QUANDO dal 04 al 25 gennaio 2021 

COME  tramite invio per posta elettronica all’indirizzo bsic89700g@istruzione.it del modello di 
iscrizione debitamente compilato. Il modello è reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo 
www.icverolanuova.edu.it nella sezione iscrizioni a.s.2021/22 scuola infanzia. 
ATTENZIONE: l’accettazione effettiva dei bambini, sulla base del numero di richieste 
pervenute, verrà comunicata dall’Istituto entro il mese di aprile. 

ADESIONE IRC La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dai genitori al momento dell’iscrizione. 
 La scelta ha valore per 5  anni. 

HELP DESK La segreteria della scuola offre un servizio di informazione e supporto per effettuare 
l’iscrizione online, presso l’indirizzo: bsic89700g@istruzione.it  

Verolanuova 16 dicembre 2020 ore 17.30 https://meet.google.com/pta-jscv-qtn  

Bassano Bresciano 16 dicembre 2020 ore 17.30 https://meet.google.com/nbn-izvz-cch  

Cadignano 16 dicembre 2020 ore 17.30 https://meet.google.com/eds-cscc-eem  

Verolavecchia 18 dicembre 2020 ore 17.30 https://meet.google.com/jxx-ddrm-odu  

mailto:bsic89700g@istruzione.it
http://www.icverolanuova.edu.it/
mailto:bsic89700g@istruzione.it
https://meet.google.com/pta-jscv-qtn
https://meet.google.com/nbn-izvz-cch
https://meet.google.com/eds-cscc-eem
https://meet.google.com/jxx-ddrm-odu

