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Il contesto di apprendimento offerto  dalla 

scuola è il luogo in cui  si definisce,                   

secondo i valori della comunità e della              

famiglia, l’acquisizione delle regole di  vita          

sociale, la relazione con gli altri e                           

l’espressività dei diversi linguaggi. 

Ciò avviene ponendo il bambino al centro             

del nostro agire educativo. 
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 h 7.30 - 8.00: ingresso anticipato 

 h 8.00 - 9.00: ingresso regolare ,             

gioco libero in sezione 

 h 9.00 - 9.30: assemblea del           

mattino e merenda 

 h 9.30 - 10.45: esperienze,  

          laboratori e proposte in sezione 

 h 10.45 - 11.00: riordino e                  

operazioni igieniche 

 h 11.00 - 12.00: pranzo 1° turno     

(Sezioni Primavera e 3 anni) 

 h 12.00 - 12.45: pranzo 2°  turno 

(Sezioni 4 e 5 anni) 

 h 12.15 - 13:00: gioco libero,           

momenti di vita comune, 1° uscita 

 h 12.45 - 13.00: operazioni               

igieniche, preparazione al sonno 

 h 13.00 - 15.00: riposo pomeridiano 

 h 15.00 - 15.30: operazioni              

igieniche, merenda 

  h 15.30 - 16.00: gioco libero,        

momenti di vita comune e  2° uscita 

La giornata a scuola 



Gesù però disse: “Lasciateli, non impedite che i         

bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti,  ap-

partiene il regno dei cieli”.  E, dopo avere imposto loro 

le mani, andò via di là. 

(Mt 19, 14-15) 

 

Su questo pensiero la nostra scuola pone le  

basi  per svolgere la sua opera educativa.                       

Essa è  diretta a promuovere nei bambini              

sentimenti che li conducano alla crescita ed alla 

scoperta del mondo sviluppando  attenzione e 

rispetto verso le persone e le cose che Dio              

ha creato.  

La comunicazione, il gioco e le esperienze              

proposte sono guidati da valori quali                       

accoglienza, uguaglianza, solidarietà e                      

tolleranza. 

La scuola si pone le finalità di concorrere alla 

crescita cognitiva, affettiva, relazionale                        

e  morale dei bambini favorendone lo sviluppo: 

 

 

 

 

 

 dell’identità 

 dell’autonomia 

 delle competenze 

 del senso di  cittadinanza 

Linee guida e principi ispiratori Scuola e famiglia 
La nostra scuola, di ispirazione  cattolica, riconosce alla 
famiglia la primaria funzione educativa e con essa col-
labora alla realizzazione del progetto educativo sulla    
base di scelte coerenti con l’identità della scuola.  

“ (“Indicazioni per il curricolo”, Ministero della Pubblica Istruzione) 

Sulla base di tali presupposti la scuola ha strutturato 

nei suoi ambienti spazi rivolti in modo specifico alle               

comunicazioni scuola-famiglia, nei quali è possibile 

trovare informazioni relative ai principali appuntamen-

ti del mese, alla progettazione, alle esperienze che   

vivono i bambini ed alla routine che caratterizza la vita 

scolastica. 

Particolare importanza viene riservata ai momenti di 

incontro con i genitori quali i colloqui individuali,      

gli incontri di sezione, le serate lavorative in occasione 

delle feste, gli incontri con esperti per condividere  

tematiche educative, momenti di festa e convivialità. 

La presenza di organi collegiali quali il Consiglio            

d’Intersezione (formato da insegnanti e rappresentanti 

dei genitori) e il Comitato di Gestione (formato da per-

sonale docente, membri della  parrocchia e il  parro-

co) rappresentano poi un’opportunità per i genitori di            

partecipare in modo più diretto alla gestione dei     

diversi aspetti della vita della scuola. 

“Non si tratta di rapporti da strin-
gere solo in momenti critici, ma 
di relazioni costanti che ricono-
scano i reciprochi ruoli e che si 
supportino vicendevolmente 

nelle comuni finalità educative”  

Le strategie adottate dalle insegnanti mirano ad  

offrire ai bambini situazioni in cui fare esperienza 

diretta e costruire la propria conoscenza attraverso 

il confronto e la riflessione con il gruppo dei              

compagni.  

Vengono quindi considerati indispensabili, ai fini di 

un efficace apprendimento: 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 

 il favorire attività di sperimentazione e ricerca  

 l’organizzazione funzionale degli spazi 

 la cura verso la vita relazionale del gruppo                 

dei bambini. 

 

 
 
 

 

La scuola pone sempre particolare attenzione          

alle proposte provenienti dal territorio ed ogni           

anno realizza le più concordi con le proprie finalità              

educative e progettuali. 

Tra i progetti che caratterizzano in modo stabile le 

proposte della scuola ricordiamo: 

 corsi di attività motoria  

 laboratori di inglese 

 uscite didattiche presso biblioteche, mostre, 

fattorie didattiche 

 partecipazione a spettacoli teatrali 

 
Il progetto di continuità verticale, con la prima         

elementare, rappresenta un’esperienza consolidata 

della sezione dei bambini di 5 anni che vengono  

gradualmente accompagnati nel passaggio alla  

scuola primaria. 

Strategie educative 

Scuola e territorio 


