
 

ACCOGLIENZA 
IN PRIMAVERA 
Viene organizzata una giornata (mattina e 
pomeriggio) dedicata all'accoglienza dei bambini 
nuovi iscritti (con i genitori) durante la quale 
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. Nel corso della prima 
settimana i genitori dei nuovi iscritti potranno 
fermarsi a scuola per favorire l’inserimento del 
proprio bambino che frequenterà in orario ridotto. 
 
NELLE PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 
I tempi e le attività sono diversificati a seconda 
dell’età. 
 
LA STRUTTURA 

SPAZI INTERNI 
Spazio per attività di gioco-salone – Palestra 
Sala refezione, con cucina interna, 
aula multifunzionale utilizzata anche per la “nanna” 
dei piccoli – 2 Aule 

SPAZI ESTERNI 
Cortiletto 
 
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. 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Si propongono attività finalizzate a favorire un ap- 
proccio positivo e sereno con l’ambiente scolastico 
attraverso: 
progetti potenziamento linguistico e di educazione alla 
salute, inclusione per alunni BES, biblioteca, teatro, 
musica,inglese, acquaticità per alunni di 5 anni, 
psicomotricità, continuità con la scuola primaria, multi 
sport. 
I progetti vedono impegnati docenti,esperti ed alunni 
in lavori di gruppo per fasce d’età e per sezione; si 
realizzano con risorse del Ministero, 
con finanziamenti del Comune, degli Enti e 
con il contributo dei genitori. 

 

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 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 

 
 

Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni" 
Via T. Tasso, 14 – 24121Bergamo 

 
 

SCUOLA INFANZIA CENTRO 
 

Sede: 
Via Pradello, 3 

Tel: 035.21.12.04 
 
 

A.S. 2020-2021 
 

ESTRATTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 



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 
 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

Orario settimanale su 5 giorni 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.25 alle 16.25 
 
Servizio mensa interno dalle 12.00 alle 12.45 
(Mensa comunale, con tabella dietetica 
prescritta dall’A.T.S.) 
Entrata dalle 8.25 alle 9.00 
Uscita dalle 16.00 alle 16.25 
Uscita intermedia dalle 13.00 alle 13.25 
 

COME LAVORIAMO 
Le attività didattiche si svolgono alternativa- 
mente nel grande gruppo e in piccoli gruppi, 
all’interno dell’aula, in salone e in palestra. 
Particolare attenzione è rivolta ad attività che 
favoriscono l’integrazione delle diversità e il 
potenziamento delle capacità individuali. 
 
Sono previste: 
• uscite sul territorio 
• collaborazioni con enti ed associazioni 
culturali del territorio 
• visite guidate. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
Ogni attività proposta ha una precisa funzione educativa. 
Nell'arco della giornata, sempre in forma di gioco, si 
alternano: 

• prassie quotidiane (andare in bagno,spogliarsi, 
riordinare, pranzare,) che guidano il bambino alle 
regole di convivenza, alla gestione dello spazio e 
del tempo, all'autonomia personale, 
all'educazione alimentare. 

• attività di gioco libero e di socializzazione che 
educano alle relazioni, all'iniziativa, 
all'immaginazione. 

• attività guidate dalle docenti che potenziano le 
competenze linguistiche, logico-matematiche, 
motorie, manipolative, grafico-pittoriche. 

 
Le attività si differenziano per età e per modalità di 
aggregazione dei bambini (es: gruppo sezione, gruppo 
omogeneo per età, gruppo di intersezione) 
 
La progettazione delle attività didattiche ed educative 
viene presentata ai genitori all'inizio dell'anno scolastico 
e aggiornata durante l'anno. 
 
 

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 
compotamenti adeguati alle situazioni di rischio che si 
possono verificare (es. Terremoto, incendio,..) 
Per questo vengono organizzate azioni ad hoc e viene 
programmato un certo numeo 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". 

UNA GIORNATA TIPO 
8,25-9,00 accoglienza-socializzazione 
9,00-10,00 attività ricorrenti all'interno della 
sezione. 
10,00-10,30 servizi igienici, spuntino a base di 
frutta, organizzazione dei gruppi 
10,30-11,45 attività con il gruppo 
sezione/intersezione, laboratori 
11,45-12,00 servizi igienici 
12,00-12,45 pranzo 
12,45-14,00 gioco libero nel salone, animazione, 
riordino. 
13,30-15,30 riposino per i piccoli di tre anni 
14,00-15,45 attività/progetti pr i bimbi di 4/5 anni 
15,40-16,00 merenda e riordino dei giochi in 
sezione. 
16,00-16,25 uscita 

 



 


