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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA- FISM 

VIA COMO N.9 – 21100 VARESE 

 

“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 Comune di Varese…” (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 frequentanti 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. 

 

ACCOGLIENZA 

L’ambientamento e l’accoglienza sono un punto privilegiato d’incontro fra scuola e 

famiglia. I primi giorni di scuola rappresentano un momento molto delicato per i 

bambini, soprattutto per quelli piccoli, che si trovano a contatto con un ambiente 

nuovo, caratterizzato da spazi, arredi e regole diverse da quelli di casa. 

Per i bambini che non hanno frequentato il nido, è la prima esperienza di 

allontanamento dalla famiglia, entrano in un gruppo di pari connotato da abitudini 

diverse. E’ un momento ricco di attese e di emozioni, il bambino passa da una 

dimensione familiare ad una sociale, dove l’attenzione dell’adulto deve essere condivisa 
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con altri coetanei, per cui il bambino vivrà momenti di frustrazione , che lo avvieranno 

in un percorso di maturazione. 

 

ACCOGLIENZA BAMBINI e FAMIGLIE: 

-gennaio: open day; 

- maggio: mattinata a scuola dei nuovi bambini iscritti; 

-maggio: incontro dei genitori in assemblea dove vengono informati sulle tempistiche e 

modalità dell’inserimento; 

-settembre/ottobre: colloqui individuali di conoscenza e verifica dell’inserimento; 

- ottobre: assemblea di sezione con presentazione dei progetti 

- durante l’anno possibilità  di colloqui con le insegnanti. 

 

FASE DELL’INSERIMENTO: 

Per l’inserimento alla scuola dell’infanzia non è necessaria la presenza del genitore, 

anche se il bambino potrebbe piangere al distacco è in grado di tollerare la sua prima 

frustrazione, importante per la sua crescita. Il pianto è la manifestazione della fatica 

che sta compiendo, segnala un legame di  attaccamento positivo e privilegiato col 

genitore, fonte di rassicurazione. 

Il compito dell’insegnante è quello di sostenere il bambino, rassicurandolo creando 

una relazione di fiducia, nella quale il bambino si sentirà compreso e accolto. 

Ogni bambino esprimerà il proprio vissuto emotivo in maniera diversa, non solo con il 

pianto, ma anche attraverso altri canali come ad esempio la pipì addosso, 

irrequietezza, difficoltà ad addormentarsi ecc. A volte può succedere che il bambino 

non abbia immediata consapevolezza del cambiamento , perché attratto e incuriosito 

dalla novità dei giochi e dell’ambiente, quindi potrebbe manifestare il pianto qualche 

mese più tardi, quando cala l’aspetto della novità e subentra la routine. Il bambino 

improvvisamente si accorge che la separazione dai genitori non è da lui gestibile ed è 

allora possibile che manifesti le reazioni al distacco fino a quel momento inibite. 
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Il compito del genitore è di aiutare il proprio figlio a verbalizzare, anche a casa, le 

emozioni che il piccolo sta vivendo, entrando in un rapporto empatico e rassicurante. 

La fiducia che il bambino sentirà da parte degli adulti che lo circondano , gli farà 

vivere di riflesso la fiducia nelle sue capacità di affrontare una nuova ed emozionante 

avventura. E’ grazie all’aiuto dei genitori che le insegnanti diventeranno un riferimento 

affettivo per i bambini.                                                                     

Il cammino che gli adulti devono compiere è quello della condivisione: il clima 

educativo che le insegnanti metteranno in atto ( organizzazione degli spazi, tempi 

personalizzati, comunicazioni, atteggiamento positivo di tutte le figure presenti nella 

scuola) creerà i presupposti per far sentire il genitore accolto e predisposto a una 

relazione di fiducia e di condivisione nella crescita del proprio figlio. 

La scuola è una comunità dove si istituisce un patto educativo fondato sul principio 

della “coerenza” , dello   scambio e del confronto reciproco affinché entrambe le parti 

accompagnano  e sostengono  il bambino nel suo processo di crescita. 

 

Ecco qualche suggerimento per i genitori 
Atteggiamenti si’ : 

- 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 piu’ 

grande paura del bambino è quella di essere abbandonato. 

-Il distacco deve essere veloce : piu’ vi fermate e piu’ 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 potrebbe cominciare  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 ammalera’. 
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  DURATA E TEMPI 

I bambini nuovi iscritti frequenteranno, almeno per 2 settimane  mezza giornata. 

La prima settimana le insegnanti accolgono piccoli gruppi di bambini (3 bambini per 

volta), dalle 9,30 alle 11,00. Durante la seconda settimana, i bambini possono iniziare 

ad allungare la permanenza a scuola dalle 9,00 alle 13,00. 

Le insegnanti osservando il bambino, si confronteranno quotidianamente con le 

famiglie per permettere al bambino un inserimento graduale e flessibile, garantendo il 

benessere del bambino; alla terza settimana i bambini potranno restare fino alle 15,30 

inserendo il relax pomeridiano. 

Riassumendo, il periodo di inserimento è così strutturato: 

-  per 3 giorni il periodo di frequenza sarà dalle 9,30 alle 11,00, il primo giorno 

viene richiesta la presenza di un genitore; 

-  per 3/5 giorni il periodo di frequenza sarà dalle 9,00 alle 13,15 (si introduce 

il pranzo); 

-  per 3 giorni il periodo di frequenza sarà dalle 9,00 alle 15,15 (si introduce il 

relax pomeridiano); 

- a seguire verranno introdotti prescuola (7,30 – 8,30) e doposcuola (15,30- 

18,00). 

 

SPAZI E MATERIALI 

L’ambiente privilegiato per l’accoglienza, e’ la sezione di riferimento, nella quale il 

bambino inizia a muoversi, a esplorare, a familiarizzare sentendosi rassicurato. 

Gradualmente l’insegnante e i compagni lo aiuteranno ad aprirsi a nuovi spazi: le altre 

sezioni , il giardino e il salone. 

 Lo Spazio accogliente vuol dire uno spazio pensato e progettato dalle insegnanti, che 

sia piacevole, funzionale e comodo rispetto alla collocazione dei giochi e del materiale 

didattico, che incuriosisca e invogli alla scoperta. 

Gli spazi possono essere fruiti in diversi modi: 
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In piccolo gruppo: 

- L’angolo del gioco simbolico (cucina, bambole, travestimenti ….) 

- L’angolo dei libri 

- Giochi a tavolino (chiodini, incastri, puzzle….) 

- Tavoli per usare liberamente fogli e pennarelli per il disegno libero; 

- L’angolo per il gioco costruttivo e cognitivo: i lego …. 

- Il tappeto con le macchinine 

- Tavolo  delle invenzioni dove i bambini creano liberamente. 

In grande gruppo: 

“L’angolo della conversazione”: la disposizione a cerchio permette a bambini ed 

insegnanti di vedersi tutti. Un momento importante è quello delle “presenze” 

:permette al bambino di esprimersi identificandosi “io ci sono”, si ragiona su “che 

tempo fa? che giorno è?”, confronto che dà  sicurezza  e crea le coordinate  spazio - 

temporali. In questa sede ogni bambino può esprimersi, confrontarsi, portare 

esperienze personali con l’insegnante e con gli altri coetanei. 

In particolare in fase di inserimento l’insegnante propone canzoncine mimate, giochi 

per conoscere i nomi dei bambini, filastrocche, letture ,ecc… tutte esperienze positive 

per aiutare i bambini che si stanno inserendo a farli sentire parte del gruppo e per 

aiutarli ad elaborare le emozioni che stanno vivendo. 

Individuali: 

- All’interno della classe vi sono spazi ad uso personale del singolo bambino come 

ad esempio il proprio ripiano dove mettere i disegni o il proprio armadietto , il 

cartellino con  il proprio nome … 

- Uso libero dello spazio classe. 

 

ORARI D’APERTURA 
La Scuola dell’infanzia funziona nei giorni feriali escluso il sabato. 

Le fasce d’orario per la frequenza sono così stabilite: 

- prescuola 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 
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- doposcuola dalle 15.30 alle 18.00 (uscita libera dalle 16.30 alle 18.00). 

 

STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 
- L’orario giornaliero è così organizzato: 

- - 7.30 / 9.00 prescuola: giochi liberi nei diversi “angoli” del salone e/o  attività 

strutturate.  

- - 9.00 / 10.00  accoglienza, attività libere in sezione nei diversi angoli, appello, 

calendario, ; 

- - 10.00 / 11.00 attività organizzate all’interno della sezione inerenti al progetto 

annuale e/o 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 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE : 

La scuola è organizzata in sezioni eterogenee per età, la programmazione delle attività 

prevede: 

- un progetto annuale   

-laboratori per fasce d’eta’ , per interesse e per competenze. 

-psicomotricità 

- laboratorio linguistico (inglese) 

- attività di prescrittura 

- progetto religioso 

-progetto biblioteca 

-progetto orto 

-progetto etwinning 

-progetto yoga 

 

CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO: 

- bavaglino con nome; 

- porta bavaglino con nome; 

- grembiulino del colore preferito, da indossare prima di entrare in classe, con nome; 

- fazzoletti di carta; 

- un paio di  pantofoline o calzature comode; 
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- sacchetto contenente  sempre un cambio completo di indumenti e biancheria intima 

consono alla stagione; 

- una foto 13x18 da mettere sull’armadietto. 

 

Per i bambini della nanna: 

- lenzuoline da lettino 

- copertina/ trapunta 

- cuscino facoltativo 

E’ consigliato scrivere il nome 

 

 

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.(anelli, 

spille, orecchini, braccialetti e catenine possono diventare pericolosi per chi li indossa 

e per gli altri) 
 

Non e’ assolutamente consentito lasciare negli armadietti dei propri bambini 

bibite, caramelle o merendine e consumarle all’interno della scuola. 

E’ vietato  portare giochi propri a scuola. 

 

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, i genitori devono avvisare telefonicamente o via mail 

la direzione. 

Raccomandiamo la massima puntualita’ nell’entrata ed uscita dei vostri bambini da 

scuola per il benessere di tutti. L’eventuale ritardo, per gravi motivi, dev’essere 

comunicato telefonicamente alla scuola.  

 

Pranzo 

Quando il bambino e’ ben inserito, lo incoraggiamo ad assaggiare ogni pietanza. Nessun 

bambino viene mai forzato a mangiare. Tuttavia, è importante non chiedere variazioni 

di menu’ salvo seri motivi di indisposizione o intolleranze alimentari certificate. 

Il menù proposto è stato approvato e convalidato dall’ASL di Varese 

 

Pagamenti: 

I genitori si impegnano a versare la quota mensile (sulla base dello stato di famiglia) 

per tutto l’anno scolastico, regolarmente, anche in caso di assenze, rispettando la data 
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di scadenza riportata sul bollettino per non incorrere nella sospensione del bambino, 

come previsto dal regolamento interno. 

Ad inizio anno scolastico ogni genitore, obbligatoriamente, dovrà versare la quota per 

l’assicurazione personale del bambino e la psicomotricità.. Negli anni successivi viene 

richiesta una quota per rinnovo iscrizione di € 60,00. 

Le tariffe possono subire variazioni 

 

E’ possibile prendere visione del PTOF (Piano triennale dell’offerta Formativa), il 

Regolamento, il Bilancio  e di tutti i progetti educativi esposti in bacheca.  

 

CONTATTI: 

tel/fax 0332283113 

sito asiloveratti.it 

mail info@asiloveratti.it 
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“La scuola deve educare” al vero, al bene e al bello: 

tre dimensioni che non sono mai separate, tre lingue “quelle della mente, 

del cuore e delle mani”, che bisogna usare insieme. 

 Perché a scuola si possono e si devono imparare contenuti, avere certe 

abitudini e assumere valori. Per crescere insieme. 

(Papa Francesco) 

 

 

 

  

 

 

 

 


