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 FINALITA’  DELL’ASILO INFANTILE VERATTI 

“La Scuola dell’infanzia accoglie i bambini in età 

prescolare. Si propone fini d’educazione, di sviluppo 

della personalità infantile sotto l’aspetto 

psicofisico, morale e religioso, d’assistenza e di 

preparazione all’individuo, integrando l’opera della 

famiglia… La Scuola dell’infanzia accoglie i bambini 

d’ambo i sessi, con preferenza per quelli domiciliati 

nel rione in cui la scuola ha sede…” (art.2 dello 

Statuto). 

“La determinazione delle finalità della Scuola 

dell’Infanzia deriva dalla visione del bambino come 

soggetto attivo, impegnato in un processo di 

continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente 

e la cultura. In questo quadro la Scuola dell’Infanzia 

deve consentire ai bambini e alle bambine che la 

frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di 

sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia ed alla 

competenza” 

L’asilo infantile Veratti è una scuola dell’infanzia 

paritaria, con ispirazione cattolica e nell’erogazione 

dei servizi si tengono presenti i principi 

d’eguaglianza e imparzialità nel rispetto di tutte le 

culture. 
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BENVENUTI A SCUOLA! 

La scuola predispone un percorso d’accoglienza e 

ambientamento per i bambini e le loro famiglie fin 

dal momento delle iscrizioni, per consentire di 

muoversi con facilità e senza troppe ansie tra le 

tante informazioni che si ricevono: 

A- Il primo incontro 

A febbraio la scuola viene aperta ai genitori. Le 

famiglie vengono guidate nella visita della scuola, 

rispondendo alle richieste di informazioni e 

mostrando gli spazi dell’edificio. 

 

B- Secondo incontro 

A marzo si prevede un incontro con i genitori e i 

bambini in cui: 

- i bambini esplorano il nuovo ambiente; 

- i genitori pianificano la data dell’inserimento a 

settembre; 

- viene consegnato un libretto informativo della 

scuola dell'infanzia 

 

C- L’inserimento: 

L’inserimento avviene in modo graduale e scaglionato 

nel tempo: 

- il primo giorno frequenteranno solo i vecchi 

iscritti, perché anch’essi hanno l’esigenza di 

riappropriarsi dell’ambiente; 
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- dal secondo giorno verranno inseriti due bambini 

ogni due giorni con orario dalle 10,00 alle 11,30; 

- il terzo giorno frequenteranno dalle 9,00 alle 

11,30; la durata di questa fase è variabile perché 

legata alle reazioni del bambino; 

- successivamente avverrà l’introduzione del pranzo 

e uscita alle 13,00;  

- infine fruizione dei servizi di pre-scuola e dopo-

scuola per chi ne ha fatto richiesta. 

 

Il periodo di inserimento può essere quantificato in 

due settimane, anche se i tempi sono in relazione 

alle reazioni e bisogni del bambino. Durante questo 

periodo vi sarà anche un colloquio iniziale tra 

genitori e insegnante di sezione per approfondire la 

reciproca conoscenza e acquisire notizie utili sul 

bambino. 

Nei primi mesi di scuola il collegio docenti utilizza 

come strumento didattico un progetto specifico 

sull’inserimento, dove la finalità generale è quella di 

favorire una permanenza serena del bambino nel 

nuovo ambiente sociale, superare le difficoltà  

emotive di separazione dai genitori e nello stesso 

tempo far crescere nel bambino atteggiamenti di 

socializzazione e collaborazione con i coetanei 
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Ecco qualche suggerimento per i genitori 

Atteggiamenti sì : 

- Il momento del distacco e del ricongiungimento 

dovrebbe essere fatto sempre, se possibile, dalla 

stessa persona. 

- E’ importante rassicurare il bambino “vado a 

lavorare poi torno a prenderti” , la più grande paura 

del bambino è quella di essere abbandonato. 

-Il distacco deve essere veloce : più vi fermate e più 

diventa difficile la separazione per entrambi. 

- Aspettatevi lacrime: all’inizio tutto è nuovo e bello, 

ma poi il bambino capisce che deve rimanere senza 

di voi e comincia la crisi. 

- Abbiate fiducia nelle insegnanti, perché quanto voi 

desiderano il loro bene. 

       

Atteggiamenti no : 

- Lasciarsi prendere dall’ansia. 

- Continuare a salutarlo e non decidersi ad andare. 

- Nascondersi per vedere  quello che succede. 

- Portarlo a scuola e poi riportarlo a casa. 

- Frequentare in modo sporadico e saltuario. 

- Non fate confronti con altri bambini. Ognuno è 

unico. 

- Non scoraggiatevi quando si ammalerà. 
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Ad inizio anno scolastico ogni genitore, 

obbligatoriamente, dovrà versare la quota per 

l’assicurazione personale del bambino. Negli anni 

successivi viene richiesto un piccolo contributo per 

l’acquisto del materiale didattico. 

 

E’ richiesto ai genitori di partecipare: 

- ad inizio anno scolastico ad un assemblea di 

sezione, dove le insegnanti spiegheranno i progetti e 

le attività proposte durante l’anno scolastico;  

- un primo  colloquio individuale di conoscenza del 

bambino; 

- durante l’anno c’è la possibilità di accordarsi con 

l’insegnante per eventuali altri colloqui riguardo la 

vita del bambino a scuola, al fine di una 

collaborazione scuola-famiglia. 

 

Si consiglia una frequenza continua per favorire un 

armonico e sereno apprendimento del bambino. In 

caso di assenza per malattie, e in special modo per 

quelle infettive o per motivi famigliari del bambino,  

siete tenuti a dare comunicazione alla segreteria 

della scuola. 
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CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO: 

- bavaglino con nome 

- porta bavaglino con nome 

- grembiulino del colore preferito, con nome 

- fazzoletti di carta 

- pantofoline 

- sacchetto contenente un cambio completo di 

indumenti e biancheria intima. 

 

Per i bambini che dormono: 

- lenzuoline da lettino 

- copertina/ trapunta 

- cuscino facoltativo 

 

I bambini devono presentarsi a Scuola puliti ed 

ordinati nella persona con un abbigliamento adatto a 

consentire una serena partecipazione all’attività 

didattico – educativa e rispondente alle esigenze di 

sicurezza propria e degli altri alunni. 

 

Il lunedi’ (giorno azzurro) è consentito al bambino di 

portare giocattoli propri, ma non di esclusivo suo 

utilizzo. La scuola declina ogni responsabilità in caso 

di smarrimento. 
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“Il bambino è su una soglia,  

e sulla soglia esita.  

Non spingitelo, non fategli fretta,  

tocca a noi non farlo piangere.” 

F. Leboyer 

  

 
 
 
 
 

 

ORARI D’APERTURA 

La Scuola dell’infanzia funziona nei giorni feriali 

escluso il sabato. 

Le fasce d’orario per la frequenza sono così 

stabilite: 

- pre-scuola dalle 7.30 alle 9.00 (entrata dalle 

7.30 alle 8.30) 

- fascia centrale dalle 9.00 alle 15.30 (entrata 

dalle 9 alle 9.15) 

1° uscita pomeridiana dalle 13.00 alle 13.15 

2° uscita pomeridiana dalle 15.15 alle 15.30 

- doposcuola dalle 15.30 alle 18.00 (uscita dalle 

16.30 alle 18.00) 
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PROGETTI anno scolastico 2010/2011 

Progetto Inserimento:”Ciao ci sono anch’io” il 

progetto è finalizzato a sviluppare il senso 

dell’identità personale, valorizzando le 

caratteristiche peculiari di ciascuno, incontrando e 

rispettando le differenze. 

Progetto Annuale:”In viaggio verso l’isola della 

felicità” verrà utilizzata la metafora del viaggio 

inteso come scoperta, crescita ed esplorazione del 

mondo in ogni periodo dell’anno si approderà in 

un’isola diversa come ad esempio l’isola del tesoro 

dove si scopre l’amicizia, l’isola sicura dove si 

scoprirà la città in cui viviamo, l’isola della felicità 

per concludere l’anno scolastico. 

Progetto continuità scuola dell’infanzia – scuola 

primaria: “Scopri il trucco” la scuola predispone 

delle attività di raccordo con la scuola primaria 

Mazzini e Addolorata,( con i bambini di prima e 

quinta) volte a rendere continue e complementari le 

esperienze che il bambino compie all’interno delle 

diverse istituzioni, in modo tale da poterli collocare 

in una prospettiva di sviluppo educativo. 

Laboratorio di musica: “Musica come racconto”è 

rivolto a tutti i bambini, dove esplorano il linguaggio 

della musica e le emozioni. Il progetto è articolato in 

incontri: proponendo ogni volta una storia musicale 

differente, la musica viene suonata dal vivo, i 

bambini dopo aver compreso il significato dei suoni 
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∗ E’ una scuola aperta alle famiglie: il bambino che 

inizia la scuola dell’infanzia è coinvolto 

personalmente, ma di conseguenza anche la sua 

famiglia. Per questo la scuola e le insegnanti si 

devono far conoscere cercando di creare ad un 

rapporto scuola – famiglia, all’insegna della 

collaborazione, dello scambio e del confronto 

reciproco affinché entrambe le parti possano 

accompagnare e sostenere il bambino nel suo 

processo di crescita. 

L’apertura della scuola alle famiglie si concretizza 

attraverso: 

- nel mese di gennaio, giornate open day; 

- incontri informativi per i genitori dei nuovi 

iscritti nel mese di maggio; 

- una giornata a scuola, nel mese di marzo , per 

i bambini iscritti; 

- assemblee di sezione, consiglio di scuola, 

elezione dei rappresentanti dei genitori; 

- momenti di festa, 

-    organizzazione della biblioteca; 

- laboratori serali per la creazione di oggetti 

da vendere al mercatino di Natale; 

- momenti di incontro su temi specifici con la 

psicologa; 
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STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 

L’orario giornaliero è così organizzato: 

- 7.30 / 9.00 pre-scuola: giochi liberi nei 

diversi “angoli” del salone, attività guidate e 

lavori per l’abbellimento dell’ambiente; 

- 9.00 / 10.00 attività libere in sezione nei 

diversi angoli, appello, calendario, spuntino di 

frutta; 

- 10.00 / 11.00 attività organizzate all’interno 

della sezione, laboratori per fasce d’età; 

- 11.00 / 11.30 giochi in salone, corridoio, 

giardino; 

- 11.30 / 11.45 attività igienica; 

- 11.45 / 12.45 pranzo e attività igienica; 

- 13.00 giochi in salone e giardino; 

- 13.15/ 14.45 riposo per i bambini di 3 anni; 

- 14.00/ 15.15 attività in sezione, laboratori, 

giochi liberi, canzoncine, ecc.. riordino; 

- 15.30 / 18.00 attività igienica, merenda, 

giochi strutturati e non, lettura di libri, 

attività grafiche- pittoriche. 

 

La scuola è organizzata in sezioni eterogenee per 

età, la programmazione delle attività prevede 

momenti di lavoro con gruppi misti, altri con gruppi 

omogenei per età; le attività di laboratorio sono 

organizzate per gruppi d’età, per interesse e per 

competenze. 
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ma anche delle parole, saranno invogliati a 

raccontare a loro modo la storia musicale, liberi di 

esprimere le proprie emozioni parlando, cantando, 

muovendosi e suonando. 

Laboratorio d’inglese: rivolto a tutte le fasce d’età 

si offre agli alunni la possibilità di vivere il primo 

incontro con la lingua inglese mediante modalità 

volte a promuovere la creatività in situazioni 

ludiche, l’introduzione della lingua inglese non si 

configura come un insegnamento precoce, ma come 

una sensibilizzazione del bambino verso un codice 

linguistico diverso dal proprio. 

Progetto biblioteca: “Condividere libri e storie”è 

destinato ai bambini di tutte le fasce d’età, con la 

collaborazione dei genitori. I bambini con genitori 

ed insegnanti vanno in biblioteca della scuola a 

scegliere un libro da portare a casa. La finalità è 

quella di offrire ai bambini e alle famiglie 

l’opportunità di scoprire il piacere della lettura, 

imparare un ascolto reciproco tra adulti e bambini 

ed apprezzare il valore dei libri come patrimonio di 

tutti e quindi imparare ad averne cura. 

Progetto psicomotorio: “Parole del corpo” è rivolto 

a tutti i bambini della scuola, si propone di 

contribuire alla crescita ed alla maturazione 

complessiva del bambino promuovendo la presa di 

coscienza del valore del corpo inteso come una delle 

espressioni della personalità. La forma privilegiata 
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dell’attività motoria è costituita dal gioco. Verranno 

così sperimentate tutte le forme praticabili di gioco 

a contenuto motorio: dai giochi liberi a quelli di 

regole. 

Progetto integrazione dei bambini in difficoltà: ai 

bambini in situazione di handicap sono garantite pari 

opportunità di accesso e di frequenza, attraverso un 

sistema di azioni finalizzate alla loro integrazione 

scolastica e sociale. Fra queste, la prima è il 

potenziamento del personale della scuola, al fine di 

poter garantire la sua reale integrazione nel gruppo. 

Oltre a ciò, a seconda delle tipologie del deficit o 

delle esigenze specifiche viene steso un Piano 

Educativo Individualizzato, finalizzato alla 

realizzazione di percorsi didattici adatti al bambino. 

Inoltre si cerca di creare una continuità tra scuola e 

famiglia e di collaborare con i tecnici dell’A.S.L. che 

seguono il bambino dal punto di vista diagnostico e 

terapeutico.   

Laboratorio Luccioline: ”Non ti confondere” si 

rivolge hai bambini più piccoli, attraverso piccole 

narrazioni i bambini verranno stimolati a 

comprendere il significato di macro concetti opposti 

ad esempio grande- piccolo, pesante- leggero ecc.. 

sui quali faranno poi esperienze dirette attraverso 

varie modalità di gioco. 

Laboratorio Coccinelle:”Tutti a Bordo” Il progetto 

nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla 
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scoperta del corpo, come espressione della 

personalità, come conoscenza di sé e come 

strumento privilegiato della relazione con sé e con 

gli altri, attraverso il movimento, l’espressività, le 

percezioni sensoriali e la rappresentazione 

immaginaria. 

Laboratorio Api: “Essere o non essere, meglio il 

benessere” attraverso la lettura di fiabe e l’attività 

motoria  si vuol far raggiungere ai bambini la 

consapevolezza del proprio sé corporeo  

Laboratorio Farfalle:” Lascio il segno – 

laboratorio del segno grafico” la scrittura è un 

particolare compito che necessita della messa in 

atto di movimenti specifici e caratteristici da 

attivare entro precisi vincoli temporali e spaziali. 

Ecco perché diventa essenziale proporre attività di 

identificazione e discriminazione degli schemi 

motori al fine di favorire l’apprendimento e 

l’automatizzazione di schemi motori efficienti e 

propedeutici alla scrittura. Si partirà dall’associare 

l’andamento di un animale al movimento del corpo del 

bambino per poi passare al segno grafico. 

 

 

I  contenuti dei progetti e i laboratori vengono 

definiti dal collegio docenti annualmente. 

 

 


