
 

ACCOGLIENZA 
IN PRIMAVERA 
Vengono organizzate due mattinate dedicate 
all’accoglienza dei bambini nuovi iscritti (con i genitori) 
durante le quali vengono proposte alcune semplici 
attività per facilitare la conoscenza della struttura 
scolastica e delle persone che vi operano. 
 
A SETTEMBRE 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico il progetto 
accoglienza viene illustrato insieme al regolamento 
e al funzionamento della scuola nell’assemblea dei 
genitori di tutti i nuovi iscritti. 
 
Attraverso un percorso d’inserimento graduale per i 
bambini nuovi iscritti si facilita l’entrata nel mondo 
della scuola dell’infanzia aiutandoli a orientarsi e a 
confrontarsi con un ambiente nuovo fatto di persone, 
luoghi, ritmi e attività diversi da quelli conosciuti. 
 
NELLE PRIME SETTIMANE DI SCUOLA i tempi e le attività 
sono diversificate a seconda dell'età. 

 
 
 

LA STRUTTURA 
 

SPAZI INTERNI 
Ingresso, salone, due spazi sezione, due bagni per i 
bambini e uno per gli adulti, un ufficio segreteria, 
una sala da pranzo (con annessi cucina, dispensa e bagno 
di servizio) 

 
SPAZI ESTERNI 

Ampio terrazzo, cantina, giardino ombreggiato da grandi 
tigli e attrezzato con sabbiera e giochi, con vasche per 
l’osservazione e la cura di piante ed erbe aromatiche. 

NORME GENERALI 
 

Iscrizioni 
Nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero, 

l’Istituto favorisce l’iscrizione degli alunni 
le cui famiglie aderiscono al piano dell’offerta 

formativa proposto. Per gli alunni che frequentano 
le scuole dell’Istituto Comprensivo viene garantita 

la continuità della frequenza nei vari ordini di 
scuola, presentando comunque domanda di 

iscrizione in formato cartaceo. 
 
 

 
 

CONTATTI 
Segreteria: 

Via T. Tasso, 14 – 24121 Brgamo 
TEL 035.23.25.89 

E-mail: 
Istituzionale: bgic81300v@istruzione.it 

Certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it 
Dirigente: dirigente@istitutodonadoni.it 

Primo collaboratore del D.S. 
staff@istitutodonadoni.it 

 
Sito: 

www.istitutodonadoni.gov.it 
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FINALITÀ 
L'obiettivo principale della scuola dell'infanzia 
consiste nel promuovere la formazione integrale 
della personalità dei bambini dai tre ai sei anni 
considerati come soggetti attivi, impegnati in un 
processo di continua interazione con i pari, 
gli adulti, l'ambiente e la società. 
Tale obiettivo si traduce in quattro grandi finalità: 
• maturazione dell'identità 
• conquista dell'autonomia 
• sviluppo delle competenze 
• sviluppo del senso di cittadinanza 

 
 
 

COME SIAMO STRUTTURATI 
La scuola resta aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 
L'entrata è dalle ore 8.15 alle ore 9.00. 
Le uscite sono dalle ore 12.45 alle ore 13.30 o dalle 
ore 15,55 alle ore 16,15. 
Il servizio mensa comunale è gestito dalla ditta 
SER.CAR. I pasti vengono preparati nella cucina 
della scuola. Il menu è redatto seguendo la tabella 
dietetica prescritta dall'A.T.S. 
 
 
 

COME LAVORIAMO 
La nostra scuola promuove e valorizza il percorso di 
acquisizione dell’autonomia di ogni bambino. In ogni 
momento della giornata il bambino impara, crea, 
sperimenta, gioca. Ognuna di queste azioni vissuta con 
tempi e in spazi adeguati consente al bambino di 
imparare a “fare da solo” diventando sempre più 
protagonista del proprio percorso di crescita. 

PROGETTI 
 

LABORATORIO AREA LOGICA 
Attraverso una serie di attività specifiche si 
accompagnano i bambini ad acquisire la capacità di 
considerare la realtà anche dal punto di vista 
“matematico”. Il laboratorio si realizza operando con vari 
materiali e conduce i bambini ad acquisire la capacità, ad 
esempio, di contare, di valutare la quantità e di eseguire 
semplici operazioni. 
 
LABORATORIO DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 
Senza alcuna anticipazione rispetto ai percorsi propri 
della scuola primaria, si propongono giochi e attività 
con l’obiettivo di favorire, da parte del bambino, 
l’acquisizione spontanea delle abilità di base legate 
all’apprendimento della lettura e della scrittura. 
 
PROGETTO ORTO 
Attraverso attività di osservazione, manipolazione, 
esplorazione e approfondimento, si favorisce la 
costruzione attiva della conoscenza dell’ambiente 
naturale di orto e giardino. Tali attività vengono 
condotte anche in collaborazione con l’orto sociale 
di Città Alta. 
 
PROGETTO SICUREZZA 
La scuola segue e trasmette le norme di sicurezza 
necessarie a garantire la tutela di chi è presente nei 
suoi locali. Ciò significa anche “addestrare” i bambini a 
comportamenti adeguati alle situazioni di rischio che si 
possono verificare (es. terremoto, incendio, …). Per 
questo, vengono organizzate azioni ad hoc e viene 
programmato un certo numero di prove di evacuazione. 
I bambini imparano a riconoscere il suono della campana 
utilizzata solo nel caso si debba evacuare la scuola, a 
mettersi in fila ordinatamente, a uscire dall’ambiente 
scolastico senza rischi, a rispettare le norme di 
comportamento previste, ad assumere i ruoli di "aprifila" 
e "chiudifila". 

CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
Attività di continuità con la scuola Primaria Ghisleni 
durante l'anno scolastico. 
 
BIBLIOTECA 
Ai bambini viene proposto un percorso di 
avvicinamento all’ambiente-biblioteca e di 
familiarizzazione con i testi scritti e il meccanismo del 
prestito. 
 
PISCINA 
Ai bambini del gruppo dei mezzani e dei grandi è 
offerta l’opportunità di seguire un corso di 
ambientamento e acquaticità presso la piscina del 
Seminario Vescovile, con l’obiettivo di potenziare 
alcune abilità motorie di base e di acquisire una sempre 
maggiore sicurezza nell’acqua e autostima personale. 
 
PERCORSI D’ARTE 
Vengono predisposti progetti e/o attività che 
favoriscano l’avvicinamento dei bambini ai linguaggi 
artistici con l’obiettivo di far loro sperimentare, 
attraverso attività “a misura di bambino”, nuovi mezzi 
per esprimere la propria creatività. 
 
AVVICINAMENTO ALLO SPORT 
Vengono organizzati alcuni brevi percorsi di 
“avvicinamento” ad alcune discipline sportive: Karate, 
rugby, calcio, …. Gli obiettivi sono: far sperimentare ai 
bambini attività motorie individuali e/o di gruppo con 
regole specifiche; favorire lo sviluppo o il 
potenziamento degli schemi motori di base; favorire 
l’acquisizione di sicurezza di sé e padronanza del 
proprio corpo 
 
I progetti si realizzano con risorse del Ministero, con 
finanziamenti del Comune, degli Enti e con il contributo 
dei genitori. 
 
 

 


