
INCONTRI PER L’ACCOGLIENZA 
NUOVI ISCRITTI 

 Settimana della scuola aperta tra 
maggio e giugno, bambini con genitori; 

 assemblea  con i genitori; 
 colloqui individuali con i genitori. 
Alle famiglie dei nuovi iscritti verranno fornite 
tutte le notizie in merito ai contenuti del 
percorso educativo, al corredo scolastico, 
all’organizzazione ed alle modalità di 
inserimento graduale e personalizzato. 

LA NOSTRA  GIORNATA SCOLASTICA 
NOTA: E’ PREVISTO IL PRE-SCUOLA DALLE 7:45 ALLE 8:00 

E IL PROLUNGATO DALLE 16:00 ALLE 17  SE CI SONO 

ISCRITTI 

“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la 
vita vuol dire conservare la curiosità 
di conoscere, il piacere di capire, la 
voglia di comunicare.”    
Bruno Munari 

TEMPI 
BISOGNI DEI  

BAMBINI/E 

ATTIVITA’  

PREVALENTI 

7:45-9 

  

Essere accolto,     

ritrovare la figura di 

riferimento e lo 

spazio rassicurante. 

Accoglienza.                   

Gioco negli angoli in 

sezione. 

9/10:30 

Recuperare i ritmi e 

i tempi della  

giornata  scolastica.                          

Ritrovare le  

relazioni significative 

Gioco libero negli    

angoli. Routine 

(calendario,  

appello figurato,  

Incarichi, buone prati-

che di igiene persona-

le,  

merenda). 

10:30/ 

11:50 

12 prima 

uscita  

Bisogno di  

realizzare  

esperienze,  

adeguate all’età e 

agli interessi  per  

conoscere,  

apprendere  

Attività del  

percorso  

didattico svolto nei   

laboratori, per   grup-

pi  omogenei per età 

o in piccoli gruppi. 

11:50/ 

13 

13/ 13:15 
seconda 

uscita o 
rientro 

Soddisfazione dei 

bisogni primari. 

Bisogno di sentirsi 

responsabili e sem-

pre più 

autonomi 

Preparazione al  

pranzo e  

pranzo conviviale 

13/ 

14:15 

Gioco , 

 rilassamento  

e riposo  

Gioco libero o    

guidato in salone, in 

sezione o in giardino  

e per i più piccoli   

riposo 

14:15/ 

15:40 

Bisogno di  

realizzare  

esperienze  

diverse. 

LABORATORI 

Riordino  

LABORATORI 

per i 4-5 anni e per 

chi non dorme dei 3 

anni. 

15:40/ 

16:00 

Ritrovarsi e            

ricongiungersi ai   

familiari 
Uscita 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Dirigente scolastica    

Prof.ssa EMANUELA BOSELLI 
Riceve su appuntamento 

n. telefono ufficio segreteria: 030963134 

Email: BSIC829001@istruzione.it 

Scuole del l ’Ist i tuto:    
 
SCUOLE  INFANZIA :   
MARINI-Ca lc inato  
MUNARI -Calc inate l lo   
                      

SCUOLE  PRIMARIE :  
Agost i  -  Ca lc inate l lo  
Fer rabosch i  -  Ca lc inato  
Pedr in i-Car lon i -
PonS.Marco  
 

SCUOLA SECONDARIA  
PRIMO GRADO -Ca lc inato  

SCUOLA E FAMIGLIA 
Il dialogo tra genitori ed insegnanti rimane 
fondamentale per andare a consolidare un “patto” 
di alleanza educativa tra scuola e famiglia, 
valorizzando ogni singola competenza, attraverso 
la condivisione di obiettivi e la sinergia tra adulti, 
in più occasioni durante l’anno scolastico: 

• ASSEMBLEE 

• COLLOQUI INDIVIDIALI 

• CONSIGLI D’INTERSEZIONE 

• CONSIGLI D’ISTITUTO 

• SPORTELLO 
PSICOPEDAGOGICO            
(con esperto esterno) 

• INCONTRI SERALI CON IL 
SUPPORTO DI ESPERTI 

• MOMENTI DI FESTA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CALCINATO 

SCUOLA STATALE del l ’  INFANZIA  
“BRUNO MUNARI”  

Via  Santa Mar ia  n .30 Calc inate l lo   
 

te l .  n .0309985835  

POF 

...in sintesi 

PUNTI di  FORZA  
 

  Orar io:  7:45 -16 ( f ino a l le  17 
se  c i  sono suf f ic ient i  
r ich ieste  )  

  Spaz i  ampi  a  d isposiz ione al l ’  
interno e  a l l ’esterno  

  Compresenza  del le  insegnant i  
dal le  10:30  a l le  12:30  



• CONSOLIDARE L’IDENTITA’: 

“Significa vivere serenamente tutte le dimensioni 
del proprio io, stare bene, essere rassicurati, sen-
tirsi sicuri  in un ambiente sociale allargato, impa-
rare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile”. 

• SVILUPPARE L’AUTONOMIA: 

“Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chie-
der aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni, par-
tecipare alle decisioni esprimendo opinioni, impa-
rando ad operare scelte e ad assumere atteggia-
menti sempre  più consapevoli”. 

• ACQUISIRE COMPETENZE: 

“Significa giocare, muoversi, manipolare, curiosa-
re, domandare, imparare a riflettere sull’esperien-
za attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni 
e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed      
esperienze”. 

• VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI      
CITTADINANZA       ATTIVA: 

“Significa scoprire l’altro da 
sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro 
bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità 
di stabilire regole condivise; 
implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto,    
l’attenzione al punto di vista 
dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo               
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri uguali per tutti; 
significa porre le fondamenta di un                  
comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente e della natura”. 

 

La scuola segue il calendario  

scolastico regionale: 
INIZIO  LEZIONI  : 5 SETTEMBRE 

TERMINE LEZIONI :  30 GIUGNO 
 

La Scuola Statale 
dell’Infanzia  

“Bruno Munari” di 
Calcinatello  

è costituita da: 
n. 2 sezioni eterogenee 
(bambini 3-4-5 anni) 

con 

• n. 4 insegnanti di ruolo 
        (due per sezione) 

• 2 insegnanti di sostegno 

• n. 1 insegnante specializzato in religione 
cattolica 

• n. 2 collaboratori scolastici 

• n. 1 addetta mensa 
Le docenti di sezione sono compresenti 
tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
Durante la compresenza propongono 
esperienze specifiche per gruppi e per età. 

FINALITA’   della   
SCUOLA DELL’INFANZIA  

LABORATORI: 
Il laboratorio è la modalità di lavoro che meglio 
incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge i 
bambini nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute  in modo condiviso e partecipato con altri. 

 Attività di sezione e attività in gruppi 
omogenei per età  e/o  semigruppi di sezione 

 Laboratorio psicomotorio  

 Laboratorio logico-matematico (progetto 
d’istituto) e attività di concettualizzazione 

 Laboratorio di lettoscrittura (progetto 
d’istituto) 

 Attività di lettura illustrata e animata, 
trasversale  (progetto d’istituto) 

 Laboratori espressivi “I segni, i colori, le 
forme”   

 Laboratori manipolativo-travasi 

 Laboratorio di vita pratica “IL  FARE 
SIGNIFICATIVO: Aiutami a fare da 
solo!” (estensione del metodo Montessori) 
e uso del materiale di sviluppo (materiale 
montessoriano)  (5 anni) 

 Laboratorio delle “SCATOLE AZZURRE” 
progetto relazionale  

 PROGETTO “LE TRAME DELLA RELAZIONE” 
Laboratori emotivi-socio-relazionali: Macro 
costruzioni (5 anni) 

Si svolgono con l’insegnante di riferimento. 

SINTESI  

Piano dell’offerta formativa                  
anno scolastico 2022/2023 

Denominazione progetti previsti: 

• ACCOGLIENZA (inserimento persona-
lizzato, graduale e scaglionato) 

• PROGETTO ACCOGLIENZA PIU’, 

GIOCANDO (posticipo) 

• CORPO IN MUSICA  Voce e movimento, 
ritmo e intonazione.   

• “ MY FIRST ENGLISH” inglese  

• “DAL SEME ALLA MAMMA TERRA”   
con esperto 

• CIRCOMOTRICITA’ con esperto 

• “ DAI ….INVENTIAMO UNA FIA-
BA?!” Laboratorio di analisi e costruzio-
ne fiabe per bambini e genitori 

• SPORTELLO DI ASCOLTO (consulenza 
psico-pedagogica per genitori ed inse-
gnanti dove è necessario e richiesto) 

•  “L’ARCOBALENO DEI LINGUAGGI” 
POTENZIAMENTO della  lingua italiana  

• IL NOSTRO PAESE, PERSONE E LUOGHI 
(educazione CIVICA: alimentare, am-
bientale, stradale) 

• “QUANTI RACCONTI…QUANTI RICOR-
DI!”   LETTURA A PIU’ VOCI ANIMA-
TA E/O ILLUSTRATA (gestita dai geni-
tori)                                                                                                               

•  “CRESCO E PASSO …AD UN NUOVO 
INIZIO!” CONTINUITA’ NIDO-
INFANZIA, INFANZIA-PRIMARIA e 
ACCOMPAGNAMENTO 

• USCITE DIDATTICHE E GITA (Uscita 
autunnale bosco di Esenta, Uscita alla 
pinacoteca Pinac di Rezzato per il labo-
ratorio: “Dalla testa ai piedi” , Uscita 
museo Santa Giulia: laboratorio 
“Ritorno alla natura”, Gita al Children 
Museum di Verona) 

• “RICORRENZE SPECIALI!”  


