
Un ambiente ricco di significati 

per sviluppare: 

 L’identità 

 L’autonomia 

 La socializzazione 

 Le competenze 

A partire dal mese di gennaio  nei giorni 

prefissati, si attua l’attività di 

“biblioteca scolastica” per i bambini del  

3° anno di scuola. Gli alunni, con fre-

quenza settimanale, 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 ac-

compagnare i bambini di 5 anni alla sco-

perta della lingua e della cultura ingle-

se, attraverso attività giocose e diver-

tenti: una prima esperienza che si svol-

ge a partire da gennaio fino alla fine 

della scuola. 

….e poi ci sono tante altre attività, per 

cui possiamo proprio dire che: 
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La scuola dell’infanzia di Roccapietra 

nasce nel 2013 come monosezione e si 

caratterizza per una didattica basata 

sui seguenti campi di esperienza: 

 

-I discorsi e le parole 

 (attività linguistiche di drammatizza-

zione, di comprensione e biblioteca)  

 

-Il corpo e il movimento

(Psicomotricità e giochi motori gui-

dati) 

 

- Immagini , suoni e colori 

(ed.musicale – ed. artistica grafico 

- manipolativo)   

 

- La conoscenza del mondo ( esperi-

menti, rispetto delle regole attività 

logico matematiche)  

    

 

Ai fini di svolgere meglio le varie attività 

scolastiche 

i bambini vengono suddivisi in gruppi  omo-

genei per età; quest’anno ci sono: 

 tre gruppi: i Gialli  ( 3 anni ) 

 i Rossi   ( 4 anni )  

 gli Azzurri  ( 5 anni )  

                                         

 La scansione della giornata scola-

stica è così stabilita: 

dalle 8,30 alle 9,30 accoglienza e gioco 

libero; 

dalle 9,45 alle 10,30 calendario, appello e 

spuntino in sala da pranzo (frutta) 

dalle 10,30 alle 12 attività divise in base 

all’età; 

dalle 12 alle 13 pranzo; 

dalle 13 alle 13,45 gioco libero in sezione 

dalle 13,45 inizia il riposo per i più picco-

lini e attività in sezione per i più gran-

di fino alle 15,45  

 alle 15,45 merenda; 

dalle 16,00 alle 16,30 uscita . 

 

 

Dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 16,30 alle 

18,00 funziona il servizio comunale a 

pagamento del pre e doposcuola. 

 

 

Attività aggiuntive 

 nuoto per i bambini di 4 e 5 anni a 

Villa Becchi; 

 Inglese per i bambini di 4 e 5 anni 

 Uscite sul territorio 

 

 

   


