
OPEN DAY

Scuola Infanzia 

BARGINO



La scuola 



Gli spazi  esterni ed interni 
La scuola è circondata dal giardino, nel quale sono presenti una struttura di 
legno polivalente (il castello), la sabbiera, tavoli con panchine,una casina di 
legno. Inoltre nello spazio esterno sono riconoscibili angoli di giardino adatti a 
semplici coltivazioni e giardinaggio.

Gli spazi interni disponibili: l’ingresso la palestra, un salone suddiviso in 
refettorio e angoli di gioco, la cucina, i servizi igienici, la spogliatoio degli 
operatori, il ripostiglio.

Gli angoli di gioco organizzati all’interno del salone, presentano caratteristiche 
di autonomia rispetto alla totalità dell’ambiente e rappresentano precisi punti di 
riferimento affettivo relazionale.



Il giardino



L’ingresso



Dall'ingresso al salone



Il salone



Le panchine



I tavoli per le attività



Lo spazio gioco



La palestra



La biblioteca



La mensa



La cucina



Personale  del plesso
2 Docenti di sezione
1 Docente di religione
1 Collaboratore scolastico
1 Cuoca 



Routine

Orario Attività

8:30 - 9:10 Entrata a scuola, accoglienza

8:30- 9:50
Gioco spontaneo nei vari angoli della scuola
tracce grafiche di presenza
completamento proposte didattiche in piccoli gruppi

9:50-11:00

segnale xilofono del riordino
attività di routine (presenze, calendario,)
conversazione
conte, rime
spuntino del mattino (viene consumata la frutta del menù del giorno)
giochi di gruppo, canti
ascolto di storie



Routine

Orario Attività

11,00 – 12.00 (in giardino se 
possibile)

gioco libero,   gioco guidato,   conoscenza ambiente.
Osservazioni,  attività didattica per età a piccoli gruppi,
completamento proposte didattiche.

12,00 - 13.30  
segnale xilofono del riordino ; rientro; routine; bagno.
preparazione per il pranzo
pranzo

13.30 – 14.00 
ascolto di storie
uscita dopo pranzo

14,00 - 15,20 (in giardino se 
possibile)

gioco libero
gioco guidato
conoscenza ambiente
osservazioni
attività didattica per età a piccoli gruppi
completamento proposte didattiche



Routine

Orario Attività

15,20 - 15.50  

segnale xilofono del riordino
rientro routine, bagno.
Piccolo spuntino del pomeriggio;  ascolto di fiabe/storielle/cd/ dvd
lettura spontanea; giochi cantati e/o organizzati
Indovinelli; danze

15,50 – 16,30 uscita pomeridiana



 Giochi del far finta…





Giochi da tavolo



Giochi costruttivi in sezione



Attività di disegno e 

scrittura spontanea



Attività all’aperto : piegature,collage,schede 

didattiche



Giochi all’aperto



Metodologie didattiche

La metodologia proposta è di tipo “laboratoriale”.
Negli ultimi due anni abbiamo dovuto ridimensionarla per rispettare le 

normative relative alla situazione di emergenza.
Il laboratorio offre, ai bambini e alle bambine, esperienze che consentono loro 

di sperimentare la realtà e diventare competenti.
Inoltre, permette loro di padroneggiare strumenti e tecniche e poter 

manifestare una molteplicità di modi di essere intelligenti.
La strategia laboratoriale favorisce il pasticciamento, rappresentato dal piacere 
nel “fare”, nel provare a fare da sé e conoscere le cose e i fenomeni, prima di 

arrivare alla sintesi.
Il laboratorio rappresenta il contesto materiale, entro il quale si muove 
l’organizzazione delle singole proposte didattiche ed è un momento 

eccezionale di socializzazione delle esperienze e delle conoscenze, oltre che 
riferimento affettivo-relazionale.



GRAZIE,

A PRESTO !!!

VI ASPETTIAMO


