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SCELTE EDUCATIVE E PRINCIPI ISPIRATORI

Il nostro Istituto riconosce la centralità della persona e ne promuove la for-
mazione integrale, tenendo conto di tutte le dimensioni che la caratterizza-
no: socio-affetiva, culturale, etica e corporea. La nostra scuola dell’infanzia, 
in collaborazione con la famiglia e il territorio, aiuta i bambini e le bambine a 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della 
cittadinanza.

Tali finalità si raggiungono per mezzo di attività che si esplicitano attraverso 

LA VALORIzzAzIONE 
DEL GIOCO 

LA RICERCA 
LA VITA DI RELAzIONE

Inoltre partendo dalla consapevolezza che “il bambino è persona unica e 
irripetibile” la nostra scuola si prefigge di:

•	 favorire la relazione personale con i pari e gli adulti nei vari contesti di 
esperienza;

•	 favorire l’esperienza diretta con la natura, l’ambiente sociale, la cultura, la 
musica, l’arte, la multimedialità;

•	 stimolare le grandi domande esistenziali sul mondo, sul senso della vita, 
sull’esistenza e sul valore delle proprie azioni;

•	 valorizzare il gioco in tutte le sue forme;
•	 porre le premesse per lo sviluppo di un pensiero eticamente orientato e 

aperto al rispetto delle diversità;
•	 dare risposte significative ai bisogni del bambino.
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SCELTE FORMATIVE E COMPLEMENTARI

La nostra scuola dell’infanzia è composta da:

2 SEzIONI PRIMAVERA (bambini dai 24 a 36 mesi)

5 SEzIONI ETEROGENEE 
di scuola dell’infanzia (dai 3 a 6 anni)
Nelle quali non è possibile, se non in caso di carenza di iscrizioni dei bam-
bini “piccoli”, l’inserimento anticipato.
Ogni sezione è coordinata da un insegnante prevalente. All’interno della scuola sono presenti anche altre figure docenti e alcune 
specialiste (multimedialità, musica, teatro e inglese) che cooperano con le 
insegnanti di sezione e che interagiscono con i bambini durante i labora-
tori e le attività.
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SPAzI E TEMPI

La nostra scuola offre sia spazi interni, per le attività di sezione o laboratoriali 
di intersezione, che esterni, per il gioco libero e/o guidato e per le attività di 
esplorazione. Il tempo della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera, è 
scandito da attività ricorrenti di vita quotidiana (routines), da proposte didatti-
che guidate e da gioco libero e/o strutturato.

SCUOLA DELL’INFANzIA
Accoglienza bambini:   08.00 - 09.00

Spuntino:    09.15 - 09.30

Attività nei laboratori:   09.30 - 11.10

Attività di vita pratica (routines):  11.10 - 11.20

Pranzo:     11.30 - 12.10

Uscita part-time:    12.30 - 13:00

Gioco libero:    12.10 - 13.00 per i piccoli
                            12.10 - 13.30 per tutti gli altri

Attività in sezione:   13.30 - 15.15 mezzani e grandi

Igiene personale e riposo:   13.00 - 15.15 per i piccoli

Uscita:     15.30 - 16.00

SEzIONI PRIMAVERA
Accoglienza:    08.30 - 09.30

Spuntino e igiene personale:  09.30 - 10.00

Attività struturate:   10.00 - 11.00

Igiene personale e preparazione pranzo: 11.00 - 11.20

Pranzo:     11.25 - 12.10

Gioco libero:    12.10 - 12.45

Uscita part-time:    12.30 - 13.00

Igiene personale e preparazione nanna: 12.45 - 13.00

Riposo:     13.00 - 15.00

Risveglio, igiene personale, uscita: 15.30 - 16.00
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SCELTE COMPLEMENTARI

SCUOLA DELL’INFANzIA
Servizio pre-scuola:  07.30 - 08.00

Servizio post-scuola:  16.00 17.30 
   (a pagamento) la merenda si porta da casa

SEzIONE PRIMAVERA
Servizio pre-scuola: 08.00 - 08.30

Servizio post-scuola:  16.00 - 17.00 
   (a pagamento) la merenda la fornisce la scuola

SERVIzIO MENSA PER TUTTI

Il cibo è prearato dalla ditta 
Sodexo presso la cucina 
dell’Istituto scolastico, secondo 
le indicazioni del menu ASL 
e secondo le indicazioni dei 
membri della commissione 
mensa (personale responsabile 
Sodexo, genitori e insegnanti).
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PROGETTO ANNUALE DI ISTITUTO

Per ogni anno scolastico il collegio docenti elabora in collaborazione con gli 
altri ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, un progetto educativo comune 
che funge da base per ogni intervento didattico. 
Gli obiettivi formativi sono tratti da documenti ministeriali.
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SCELTE DIDATTICHE

Il collegio docenti ha stilato le linee guida del 

CURRICULO D’ISTITUTO
Un documento che presenta al suo interno le scelte didattiche che gli inse-
gnanti utilizzano e che esplica i risultati dell’apprendimento in termini di com-
petenze nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
di apprendimento posti dalle “Indicazioni”.

Inoltre… il team docenti provvede alla stesura di unità didattiche partendo 
dalle esigenze dei bambini e utilizza i 

CAMPI D’ESPERIENzA 

che hanno lo scopo di delineare i saperi disciplinari e avviare i processi di sim-
bolizzazione e formalizzazione:

•	 il sé e l’altro: grandi domande, il senso morale, il vivere insieme;
•	 il corpo in movimento: identità, autonomia, salute;
•	 la conoscenza del mondo: ordine, misure, spazio, tempo, natura;
•	 linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, multimedialità;
•	 i discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura.
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LABORATORI E PROGETTI INTEGRATI

Durante l’anno scolastico, i bambini sono impegnati in attività laboratoriali e 
in  progetti integrati che si svolgono in piccoli gruppi omogenei sia durante la 
mattinata che nel pomeriggio.

SCUOLA DELL’INFANzIA
FANTASTICO
PITTURA

LETTURA ANIMATA
ANIMAzIONE TEATRALE

TEATRO (con gli specialisti del teatro prova - servizio a pagamento)

PAROLE

SENSORIALE
MANIPOLAzIONE

I.R.C. 
CREATIVITà E RICICLAGGIO

CONTINUITà (primavera-infanzia e infanzia- primaria)

NUMERI E LOGICO MATEMATICO E ASPETTI TOPOLOGICI

INGLESE (per tutti con madre lingua inglese)

SALUTE

SOLIDARIETà
SICUREzzA (in cui vengono effettuate anche prove di evacuazione)

MULTIMEDIALITà (grandi)

MINI CRE (NEL MESE DI LUGLIO per tutti gli alunni frequentanti la scuola -servizio pagamento)

MUSICA (per i piccoli gestito dalle insegnanti, per i mezzani e grandi gestito dalla specialista del “monocordo”)

ACCOGLIENzA E INSERIMENTO (per i nuovi scritti)

INFORMATICA
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Durante l’anno scolastico i bambini sono impegnati in piccoli progetti struttu-
rati dalle insegnanti di sezione, in base alle esigenze, ai bisogni e alle caratte-
ristiche delle sezioni stesse. 

SEzIONE PRIMAVERA
I COLORI
LE STAGIONI E IL TEMPO

CON LE NOSTRE MANINE
I.R.C.

ROUTINES
MINI CRE (NEL MESE DI LUGLIO per tutti gli alunni frequentanti la scuola – servizio a pagamento)

CONTINUITà (con la scuola dell’infanzia)

MUSICA

PSICOMOTRICITà
ANIMAzIONE

ASCOLTIAMO LE STORIE
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CORSI EXTRA SCOLASTICI 

La scuola dell’infanzia, in collaborazione con la scuola primaria, offre agli alun-
ni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, in base al numero di adesione rac-
colte, la possibilità di frequentare corsi di:

•	 Ciak si gioca (corso di propedeutica allo sport)
•	 Ginnastica artistica

Tali corsi sono gestiti da personale qualificato direttamente contattato dalla 
scuola.

Le iscrizione vengono effettuate all’inizio dell’anno scolastico e la quota di par-
tecipazione varia a seconda delle adesioni.

dopo le ore 16.00

I GENITORI

I genitori si assumono, con la scuola, all’atto dell’iscrizione dei propri figli l’im-
pegno di cooperare con la scuola nello spirito educativo dell’Istituto scolastico. 
I genitori hanno il diritto di collaborare attivamente al processo educativo del 
figlio e ogni forma di partecipazione alla vita della scuola si svolge in un clima 
di fiducia e di collaborazione. 
Dunque tutti i genitori che scrivono il proprio figlio nella nostra scuola firmano 
un PATTO DI CORRESPONSABILITà tra scuola e famiglia.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE

Si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione costruttiva tra i genitori 
e la scuola. 

A tale scopo nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni incontri:
•	 Assemblea dei genitori
•	 Colloqui individuali
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GLI ORGANI COLLEGIALI

Oltre ai bambini e alle famiglie, principale risorse della nostra scuola, sono 
presenti e collaborano tra di loro altri organi, quali:

COLLEGIO DOCENTI 
CONSIGLIO DI INTERSEzIONE

CONSIGLIO D’ISTITUTO (di durata triennale)

COMMISSIONE MENSA

PERSONALE AUSILIARIO
REALTà SOCIALE E TERRITORIO
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RITARDI

In caso di previsto ritardo è necessario telefonare tempestivamente alla scuola. 
Per una maggiore sicurezza, i genitori sono pregati di attendere il proprio bam-
bino fuori dalla porta della sezione o dal cancelletto del salone per permettere 
alle insegnanti di consegnare i bambini uno alla volta. è necessario segnare 
sull’apposito modulo i nominativi delle persone normalmente incaricate di riti-
rare il figlio; la scuola declina ogni responsabilità dopo l’uscita (sia intermedia 
che a fine giornata). La scuola affiderà i bambini solo a persone conosciute. 
Solo in caso di imprevisti è consentito far uscire il bambino accompagnato da 
persone  non indicate nel “modulo delega”. Al momento dell’uscita è comun-
que necessario presentare il modulo di ‘delega provvisorio’ firmato da uno dei 
genitori e mostrare la carta d’identità.

INOLTRE...

ASSENzE

In caso di assenza (solo il primo giorno di malattia ) avvisare telefonicamente 
la scuola. In caso di malattie infettive riscontrate a casa avvisare tempestiva-
mente la scuola. Secondo le nuove norme ASL, il bambino dovrà essere allon-
tanato da scuola nel caso in cui presentasse determinate condizioni o malat-
tie (vedi foglio in bacheca). Per la riammissione del bambino sarà necessario 
presentare il modulo prestampato “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” 
rilasciato dalla scuola. 

PROCEDURA DEI RECLAMI

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica (che do-
vranno essere formalizzati per scritto) e via fax e devono contenere generalità 
e indirizzo del proponente. L’anonimato non sarà preso in considerazione. 
Tutti i reclami chiari e circostanziati produrranno un’azione di accertamento.



“NoN dimeNticare mai 
che la scuola per i bambiNi 

NoN è preparazioNe alla vita, 
ma vita”

Jarome Bruner 
(Convegno Nazionale sulla Scuola dell’Infanzia - Roma 21 Dicembre 2000)



Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Angela Merici”

via Monte Ortigara, 14 - 24121 Bergamo
tel. 035 242642 - fax 035 4229295
www.istitutomerici.it - materna.merici@libero.it
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