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La Scuola dell’Infanzia Comunale Alessandro 

Manzoni mantiene un atteggiamento coerente 

con le finalità istituzionali, promuovendo le 

seguenti finalità formative: 

 Lo sviluppo dell’autonomia 
 La costruzione dell’identità 
 Lo sviluppo della socialità e della 

cittadinanza 
 L’acquisizione di competenze 

Proposta educativa 
La nostra scuola si impegna nella ricerca di 

una proposta educativa che privilegi 

l’esperienza attiva del bambino, 

incentivandone la curiosità e l’apprendimento 

intuitivo. 

La presenza di laboratori, opportunamente 

allestiti, consente di tracciare percorsi che si 

ispirano ad approcci pedagogici con importanti 

riferimenti di impronta montessoriana.  

 
 

 

 

 

 

In questo modo, l’insegnante si propone come 
“regia educativa” osservando l’esplorazione e 
l’esperienza compiuta dal bambino, senza 
interferire con essa. 

 
Attività  extracurricolari 
L’offerta formativa della scuola si arricchisce 

con l’organizzazione di alcune attività 

extracurricolari, tenute da docenti esperti 

esterni alla scuola.  Tali attività si svolgono 

durante l’orario scolastico;  prevedono un corso 

di lingua inglese e lezioni di psicomotricità. 

In particolare la scuola collabora con:    

 L’Accademia linguistica certificata 
Trinity School, centro ufficiale d’esame 
del Trinity College di Londra.  

 La società sportiva dilettantistica GAP  
 

Partecipazione delle famiglie 
Insegnanti e genitori, in un’ottica di continuità 
orizzontale, collaborano in sinergia garantendo 
e sostenendo il buon andamento della vita 
scolastica. 
Periodicamente, si svolgono incontri volti a 
forgiare questa corresponsabilità mediante: 

 Il consiglio scuola 
 Riunioni di sezione 
 Colloqui individuali 
 Laboratori con i genitori 

 



Progetti educativi 
L’orto a scuola: tale progetto vuole proporsi 

come un’attività nella quale i bambini vengono 

stimolati ad utilizzare i propri sensi per 

mettersi in “contatto con la natura” e 

sviluppare abilità diverse quali l’esplorazione, 

l’osservazione e la manipolazione. 

 
 

 
 

Aggiungi un posto a tavola: il rapporto con il 

cibo si può considerare lo specchio che rimanda 

all’adulto, l’immagine dello stato di benessere o 

meno dei bambini. Durante il momento del 

pranzo, i bambini partecipano attivamente. 

Sono invitati a turno ad organizzarsi per 

apparecchiare e sparecchiare la tavola. 

 

Continuità Verticale con il Nido 

Arcobaleno e la Scuola Primaria 

Manzoni  
L’esperienza di crescita del bambino è proposta 

in un percorso curricolare e costituisce un 

itinerario continuo tra le diverse Istituzioni 

educative-formative. Il Nido e la Scuola 

dell’Infanzia, costituiscono realtà congiunte, 

forgiate nel Polo d’Infanzia 0-6. Quest’ultime e 

la Scuola Primaria, sviluppano annualmente 

un piano di interventi e attività, volte a 

garantire il diritto ad un percorso formativo 

coerente, organico e completo. 

 

 
 

Questa collaborazione risulta determinante nel 

favorire un transito sereno e fluido da un 

segmento educativo all’altro. Per questo 

motivo, il piano d’accoglienza che ne consegue, 

si attua con particolare attenzione  contenendo 

le ansie dei bambini e dei genitori.  

 

 

I tempi della Scuola 
 
8,00 – 9,15   INGRESSO E 

ACCOGLIENZA 
9,15 – 10,00 GIOCO LIBERO, 

MERENDA 
10,00 – 11,45 ATTIVITA’ EDUCATIVE 
11,45 – 12,30 
 

PRANZO 1° TURNO 

12,45 – 13,30 
 

PRANZO 2° TURNO 

13,30 – 14,00 
 

PRANZO 3° TURNO 

12,30 – 13,20 ORARIO DI USCITA 
ANTIMERIDIANO 

14,00 – 14,30 
 

PRIMA USCITA 

14,30 – 15,00 
 

ATTIVITA’ LIBERE 

15,00 – 15,45 MERENDA 
POMERIDIANA 

16,00 – 17,00 ORARIO DI USCITA 
TEMPO PIENO 

 

 

Le routine 

Le routine scandiscono i tempi e le attività della 

giornata, mediante queste i bambini 

acquisiscono sicurezza, autonomia e 

consapevolezza del tempo che passa. Tale 

organizzazione si tradurrà in pensiero 

costruttivo volto al benessere comune, tramite 

un convivere e condividere collettivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


