
La biblioteca:  i bambi-

ni con frequenza setti-

manale, scelgono dei 

libri da leggere con i 

propri genitori. 

Il progetto di inglese ha come 

obiettivo accompagnare i bambi 

di 4 e 5 anni alla scoperta di 

una nuova lingua e cultura at-

traverso     attività giocose e 

divertenti. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

TANZIO DA VARALLO 

- UTILIZZO DELLE

NUOVE TECNOLOGIE

- ATELIER CREATIVI 

- PASSEGGIATE E GIOCHI MOTORI

- INGLESE 

- SVILUPPO DELLA MOTRICITÀ FINE

E PRESCRITTURA 

- LABORATORIO DELLA MATEMATICA

IN GIOCO 

“SEMINATE NEI BAMBINI NUOVE 

IDEE, UN GIORNO FIORIRANNO” 

M.MONTESSORI

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

VIA FRATELLI VARALLI 

TEL. 0163.51995 

scuolainfanziaroccapietra@gmail.com 

Nuove tecnologie 

La didattica tradizio-

nale è supportata dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie per 

creare nuovi contesti educati-

vi e nuovi modi di apprendi-

mento;  verranno proposte at-

tività di coding, robotica, uti-

lizzo del pc e Lim. 



La Scuola dell’infanzia di Roccapietra 

La scuola dell’Infanzia di Roccapietra nasce nel 

2013. La didattica segue i campi di  esperien-

za: 

 I discorsi e le parole 

(attività fonologiche-linguistiche, di dram-

matizzazione, di comprensione e bibliote-

ca) 

 Il corpo in movimento    

(giochi motori guidati e passeggiate) 

 Immagini, suoni e colori    

(atelier creativi manipolativi, educazione 

musicale) 

 La conoscenza del mondo    

(esperimenti, attività logico matematiche) 

 Il sé e l’altro    

(rispetto delle regole, educazione civica e 

religiosa) 

 Nuoto per i tutti i bambini a

Villa Becchi 

 Inglese per i bambini di 4 e

5 anni 

 Uscite sul territorio

 Attività aggiuntive 

Ai fini di svolgere al meglio le varie     

attività  scolastiche i bambini vengono 

suddivisi in gruppi omogenei per età: 

 VERDI 3 anni

 ROSSI 4 anni

 AZZURRI 5 anni

La scansione scolastica è così stabilita: 

 8,30-9,30 Accoglienza

 9,30-10,30 Calendario, appello e

spuntino con frutta di stagione

 10,30-12,00 Attività

 12,00-13,00 Pranzo

 13,00-14,00 Gioco libero

 14,00-15,45 Riposo per i bambini

di 3 anni e attività in sezione per i

bambini di 4 e 5 anni

 15.45 Merenda

 16,00-16,30 Saluti ed uscita

L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA POTREBBE  

SUBIRE LIEVI VARIAZIONI  PER FAR FRONTE 

AD ESIGENZE DI TIPO ORGANIZZATIVE 

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

18,00 è disponibile il servizio         

comunale a pagamento di pre e dopo 

scuola. 


