
Un ambiente ricco di significati 

per sviluppare: 

 L’identità 

 L’autonomia 

 La socializzazione 

 Le competenze 

A partire dal mese di ottobre  nei giorni 
prefissati, si attua l’attività di “biblioteca 
scolastica” per i bambini del 2° e 3° anno di 
scuola. Gli alunni, con frequenza settimana-
le, scelgono e portano a casa loro dei libri 
da leggere con i propri genitori.  

 

 

 

 

 

 Da alcuni anni viene proposto anche “Little 
English”, un progetto per accompagnare i 
bambini di 5 anni alla scoperta della lingua 
e della cultura inglese, attraverso attività 
giocose e divertenti: una prima esperienza 
che si svolge a partire da gennaio fino alla 
fine della scuola. 

Dall’anno scolastico 2015/16 la scuola ha 
aderito al Progetto “Orto in Condotta” che 
prosegue e coinvolge i bambini di 4-5 anni 
della Scuola dell’Infanzia e anche alcune 
classi delle scuole Primaria e Secondaria di 
Primo Grado 

 Il progetto prevede attività di educazione 
ambientale, alimentare e del gusto da svol-
gere in aula  e nell’orto. 

….e poi ci sono tante altre attività, per cui 
possiamo proprio dire che: 
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La scuola dell’infanzia di Varallo è 
composta da sei sezioni e si articola 
nei seguenti laboratori: 

“Laboratorio motorio”  
(Salti, corse, gare e acrobazie) 

“Laboratorio giochi motori guidati 

“Laboratorio “da cosa nasce cosa”   
(Attività di Pregrafismo) 

“Laboratorio diamo i numeri e    
prendiamo le misure (Logico matemati-
co) 

“Laboratorio della scoperte e degli 
esperimenti” (Ricerche  scientifiche)  

“Atelier artistico” (Grafico -         
pittorico – manipolativo)  

“Laboratorio musica—danze 
(Musicale) 

“Non solo fiabe” (Linguistico - dram-
matico – narrativo e biblioteca)  

“Non solo cibo: laboratorio di edu-
cazione al gusto…per tutti i    
gusti!” (Educazione alimentare)  

Laboratorio “ Tutti insieme ...per il 
mondo” (Il sé e l’altro)    

 

Ai fini di svolgere meglio le varie attività 
scolastiche 
i bambini vengono suddivisi in gruppi non 
molto numerosi, omogenei per età: 

- 1° anno di scuola (3°anno di età) 

  Arancione   
       Giallo    
           Verde  

- 2° anno (4°anno di età)  

  Blu     
           Rosso 

- 3° anno (5°anno di età)  

       Bianco    Azzurro     
               Nero  

                                                  

La scansione della giornata scolastica è 
così stabilita: 

8.30–  9.30  accoglienza  
                      e gioco libero nelle sezioni; 
9.45-10.10    spuntino (a base di frutta) 
                      in sala da pranzo  
10,10-12,00 attività nei laboratori; 
 
12,00-13,00   pranzo; 
 
13.00-14.00  gioco libero nei laboratori                
                      per i bambini di 4 e 5 anni 
13.00-15.00  inizia il riposo  
                      per i più piccolini ; 
14.00-15,30  attività nei laboratori; 

15,30-15,45  merenda; 

15,45-16,30  uscita . 

Dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 16,30 alle 
18,30 funziona il servizio comunale a paga-
mento del pre e doposcuola. 

 

 

Attività aggiuntive 

Durante l’intero anno i bambini dei gruppi  
bianco, nero, azzurro, blu, e  rosso  parte-
cipano ai corsi di nuoto presso la “Villa 
Becchi” di Varallo. 

I bambini dell’ultimo   anno di scuola    par-
tecipano alla giornata sulla neve e a nume-
rose altre uscite sul territorio. 

*^*^*^* 

L’organizzazione scolastica potrebbe subi-
re delle variazioni nel caso di proseguimen-
to dell’emergenza sanitaria o a fronte di 
particolari esigenze. 

 

   


