
CONOSCIAMO LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

“C. COLLODI”

I.C. Villorba e Povegliano



La scuola dell’infanzia è finalizzata a favorire il 
raggiungimento di importanti TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 



SVILUPPO DELL’IDENTITA’
Alla scuola dell’infanzia si promuove: lo sviluppo 

dell’identità, questo consente al bambino di 
vivere serenamente, di sentirsi sicuro in un 

ambiente sociale allargato e di stare bene con 
gli altri.

Ciao, io 
sono 
Eva

Ciao, io 
sono 

Tommaso



SVILUPPO DELL’ AUTONOMIA

Nella scuola dell’infanzia, si promuove, lo 
SVILUPPO DELL’ AUTONOMIA, accrescendo la 

fiducia nelle proprie potenzialità. 

Io so fare tante 
cose da solo

Anche io so 
fare tante cose 

da sola



SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Si promuove anche, lo SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE, consolidando le capacità 
sensoriali, percettive, motorie, sociali, 

linguistiche e logico-matematiche.



SVILUPPO DELLA CITTADINANZA
Si promuove inoltre, lo SVILUPPO DEL SENSO DI

CITTADINANZA, 
favorendo la relazione e promuovendo un primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
L’educazione civica: inizia dalla scuola dell’infanzia.

A scuola 
impariamo le 

regole per stare 
bene insieme



EDUCAZIONE AMBIENTALE
Viene riservata una particolare attenzione 

anche all’EDUCAZIONE AMBIENTALE, favorendo 
lo sviluppo di comportamenti corretti per la 

salvaguardia dell’ambiente.
A scuola 

impariamo a 
rispettare 
l’ambiente



EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La scuola dell’infanzia, promuove stili di vita sani, 

abituando i bambini ad adottare comportamenti corretti 
nei confronti dell’alimentazione e dell’igiene.- Mi lavo spesso le 

mani.
- Copro bocca e 

naso quando 
starnutisco.

- A tavola assaggio 
un po’ di tutto.



PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Il team docenti, elabora una programmazione annuale che 

propone ai bambini  molteplici esperienze, laboratori e 
attività didattiche, (all’interno dei campi d’esperienza), 

finalizzate al raggiungimento di determinate competenze.



IL PROGETTO ANNUALE DI PLESSO
Il progetto annuale, può essere introdotto da un 

personaggio mediatore, che favorisce la motivazione e 
accresce l’attenzione dei bambini, facilita la relazione con 

l’adulto e  il raggiungimento dei traguardi previsti. 



ROUTINE
Le routine, favoriscono l’orientamento dei bambini nel 

tempo della giornata. Imparando a riconoscerle, i 
bambini vivono la giornata scolastica, con più serenità.



LE ATTIVITA’
Durante la giornata, si svolgono molte attività: 

accoglienza e gioco libero, nella prima parte della 
mattina, conversazione in cerchio e appello, igiene e 
merenda, giochi motori, attività didattiche.  Dopo il 

pranzo: gioco libero, merenda, attività  e infine l’uscita. 



SVILUPPO DEI PREREQUISITI PER LA SCUOLA 
PRIMARIA

La scuola dell’infanzia, favorisce lo sviluppo dei prerequisiti 
necessari per il successivo ingresso alla scuola primaria.



OPPORTUNITA’ di CRESCITA

La scuola dell’infanzia rappresenta una grande 
opportunità di crescita per i bambini.



VI ASPETTIAMO!!!!

Le iscrizioni sono aperte dal 4 gennaio 2021 sul 
sito https://icvillorbapovegliano.edu.it/


