
BENVENUTI 

Oggi vi parleremo delle 

nostre scuole 

 dell ’Infanzia 



 

Istituto comprensivo di Gualdo Cattaneo 
4 Scuole dell’Infanzia 

1. Gualdo Cattaneo 

2. San Terenziano 

3. Collesecco 

4. Pomonte 

                                     Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Carla Felli 



Le nostre scuole offrono 

ambienti  luminosi e 

accoglienti 



La scuola dell ’Infanzia di  

Gualdo Cattaneo 
è composta da 1 sezione che accoglie bambini di età diverse: 3,4,5 anni.  

Nella sezione operano 2 insegnanti curriculari che si alternano su 2 turni 

antimeridiano e pomeridiano e 2 insegnanti a supporto della sezione. 

E’ presente l ’insegnante di religione per h 1,30 alla settimana e 

2 collaboratrici scolastiche che a turno garantiscono il servizio 

 per l ’intera giornata. 



Gualdo Cattaneo 



La scuola dell ’Infanzia di  

San Terenziano 
è composta da 2 sezioni che accolgono bambini di età diverse: 3,4,5 anni.  

Nelle sezione operano 4 insegnanti che si alternano su 2 turni: 

antimeridiano e pomeridiano. 

 In tutte le sezioni è presente l ’insegnante di religione per h 3,00 alla settimana e 

2 collaboratrici scolastiche che a turno garantiscono il servizio 

 per l ’intera giornata 



San Terenziano 



La scuola dell ’Infanzia di  

Collesecco 
è composta da 1 sezione che accoglie bambini di età diverse: 3,4,5 anni.  

Nella sezione operano 2 insegnanti che si alternano su 2 turni: 

antimeridiano e pomeridiano più una insegnante a supporto della sezione  

in questo anno di emergenza Covid. 

 Nella sezione è presente anche l ’insegnante di religione per h 1,30  

alla settimana e 2 collaboratrici scolastiche che a turno garantiscono  

il servizio per l ’intera giornata 



Collesecco 



La scuola dell ’Infanzia di  

Pomonte 
è composta da 1 sezione che accoglie bambini di età diverse: 3,4,5 anni.  

Nella sezione operano 2 insegnanti che si alternano su 2 turni: 

antimeridiano e pomeridiano. 

 Nella sezione è presente anche l ’insegnante di religione per h 1,30  

alla settimana e 1 collaboratrice scolastica che garantisce il servizio 

 per l ’intera giornata 



Pomonte 



Le scuole sono aperte da Lunedì a Venerdì per 8 ore giornaliere 

 

ENTRATA     dalle ore 8,00     alle ore   9,30 

 USCITA      dalle ore 15,30     alle ore 16,00 

 

Si effettuano inoltre due uscite intermedie 

 

dalle ore  12,00   alle ore 12,30 

dalle ore  13,30   alle ore 14,00 



Le nostre scuole offrono anche … 

 

 

 spazi esterni per attività ludiche 



Un servizio di Scuolabus 



      La nostre scuole sono anche 
 

sono esempio di collaborazione e di cittadinanza attiva  

per il loro impegno concreto a ridurre la propria impronta 

ecologica e a educare i propri studenti e gli adulti ad adottare 

un comportamento attivo e virtuoso per l'ambiente. 



Nel servizio mensa 

Il  servizio di ristorazione è gestito dal comune. Il menù è stato stilato dalla 

Dott.ssa Cardarelli e ruota su 4 settimane; è previsto un menù invernale e un 

menù estivo. 



Durante la giornata 



Riciclo carta e plastica  in classe 



Le nostre scuole sono al passo con i tempi 

Meet                                                 che consente di organizzare riunioni, mettendo in 

contatto insegnanti e studenti attraverso videochiamate e messaggi sicuri. 

Questo ci permetterebbe di far proseguire l'apprendimento al di fuori 

della scuola in un modo più simile alla “scuola di tutti i giorni”. 



Le nostre scuole sono al passo con i tempi 

Classroom                      uno strumento di Google da usare con le 

proprie classi.  Semplifica la creazione e la distribuzione di materiale didattico, 

l ’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi in modalità on line e in 

condivisione con gli studenti.  

  



Cosa si fa alla 

 Scuola dell ’Infanzia? 



non si chiama ASILO 

ma Scuola dell ’Infanzia 



Perché alla Scuola dell ’Infanzia…  

SPERIMENTIAMO           

LAVORIAMO      

 IMPARIAMO GIOCANDO 



Attraverso i campi di esperienza  

IL SE E L’ALTRO 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce 

meglio se stesso, gli altri e le tradizioni della comunità in cui vive.  



Attraverso i campi di esperienza  

Il CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 



Attraverso i campi di esperienza  

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua, 

arricchisce e precisa il proprio lessico.  



Attraverso i campi di esperienza  

IMMAGINI,SUONI,COLORI 

Il bambino comunica, si esprime e apprezza i vari linguaggi: 

gestuale, iconico, musicale, verbale.  



Attraverso i campi di esperienza  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
( ordine e misura, spazio tempo e natura) 

Il bambino esplora, raggruppa e ordina secondo criteri 

diversi, osserva e coglie i fenomeni naturali e tecnologici. 



Il PTOF è la carta 

d’identità della scuola 

che mette in evidenza 

cosa fa la scuola e come 

lo mette in pratica 
È consultabile nel sito d’Istituto 

www.icgcattaneo.edu.it 



Le nostre scuole si propongono di : 

• Promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni 

bambino; 

• Favorire il successo formativo; 

• Aiutare i bambini a stare bene con se e con gli 

altri. 



Progetto didattico annuale 

«SORPRENDIAMOCI» 



1. Progetto Accoglienza                                    

2. Progetto Screening  

3. Progetto Continuità 

4. Progetto SIA (ed. ambientale) 

5. Progetto «Un mondo di parole» 

6. Progetto «Apetta Pina» coding 

7. Progetto «Merenda condivisa» 
 



USCITE SUL TERRITORIO 
 



MANIFESTAZIONI TEATRALI  A NATALE 

 

 

CONCERTI 

 

 

OPEN DAY 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 

 

MANIFESTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO 



Quest’anno  lo 

scambio degli Auguri 

di Buone Feste in 

diretta su …. 



L’ingresso alla scuola per ogni bambino nuovo iscritto è un momento 

delicato per la carica affettiva che vi è in gioco 



DA ANNI LE INSEGNANTI PREDISPONGONO UN PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Protagonisti :                Bambino, famiglia, scuola 

 

Finalità :                        Favorire l’adattamento a scuola e l’integrazione nel nuovo ambiente 

 

                                       Favorire un sereno distacco dalla famiglia 



 Riconoscere il suo mondo interiore 

 Rispettare i suoi tempi e i suoi bisogni 

 Dargli la possibilità di relazionarsi con i coetanei 



ASCOLTO 
 ascoltare con rispetto il bambino, per capire i suoi 

bisogni e necessità, anche nascoste 

EMPATIA 
 immedesimarsi nei suoi vissuti ed aiutarlo ad 

affrontare un momento delicato  dal punto di vista 

affettivo - relazionale 



L’inserimento alla Scuola 

dell’Infanzia è un evento molto 

importante  per un bambino 

MA COME VIENE VISSUTO DA UN GENITORE 

IL MOMENTO DELL’INGRESSO DEL FIGLIO 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 



CERTEZZE E DUBBI SI ACCAVALLANO … 

… E’ bene mandarlo a 

scuola perché impara a 

stare insieme ad altri 

bambini … 

… E’ un bambino che 

cerca sempre altri 

bambini ed è per questo 

che lo mandiamo … 

… Avrà l’opportunità di 

fare nuove esperienze e 

di imparare … 

… E se non si trova bene 

con i coetanei ?… 

… E se si mette in un 

angolo e non gioca?… 

… E se le maestre non lo 

capiscono?… 



Da una parte siamo contenti che il nostro 

bambino faccia questa grande esperienza… 

dall’altra abbiamo paura che non si trovi 

bene, che pianga, che gli manchi la nostra 

protezione …  



COME POSSIAMO AIUTARE IL NOSTRO 

 

 BAMBINO A SUPERARE QUESTO PRIMO 

 

 PASSO 



EVITANDO 

ATTEGGIAMENTI NEGATIVI 
  

Portarlo a scuola per poi riportarlo a casa perché piange 

Nascondersi per vedere quello che fa … e magari ci vede …. 

Non faccio la mamma chioccia ,… lasciandolo imparare dai suoi errori 
 



METTENDO IN ATTO UN’ AZIONE POSITIVA 
  

… Sei fortunato .. Solo i bambini grandi come te 

possono andare a scuola … 

… Capisco che ti trovi in un posto nuovo  e li non ti 

senti a tuo agio … ma hai la fortuna di conoscere tanti 

bambini e giocare con loro… 



ATTEGGIAMENTI POSITIVI 
  

Portarlo a scuola con continuità … 

magari per poche ore  ma tutti i giorni 

Salutare sempre il bambino …  

e con decisione andare via 

Comprenderlo e fargli capire che può succedere di piangere quando si sta 

per superare un momento difficile … 

Infondere sicurezza … dobbiamo essere dolci ma anche decisi e sereni… i bambini 

sono molto recettivi «se la mamma è così triste, dove mi sta portando?» 



ATTEGGIAMENTI POSITIVI 
  

 Ascolto entusiasta i suoi racconti … 

 

Lo incoraggio con un sorriso… 

 

Mi faccio raccontare la giornata… 

 

Evito troppe domande sul cibo… 

 

 
 



ATTEGGIAMENTI POSITIVI 
  

Inserimento GRADUALE 

Non fare CONFRONTI con altri bambini 

Preparare con lui le COSE DA PORTARE a scuola 

Avere FIDUCIA nelle insegnanti 
( perché se la mamma parla bene della maestra vuol dire che mi posso fidare) 



TRANQUILLI… 

VOSTRO FIGLIO STA CRESCENDO  

PERCIO’…. 
 



CI VEDIAMO A SETTEMBRE CON I VOSTRI BAMBINI, 

 

ad accoglierli ci saranno le insegnanti: 

 

SAN TERENZIANO 

 

Benedetti Claudia 

Cesarini Federica 

Berna Simona 

Stemperini Francesca 

GUALDO CATTANEO 

 

Rastelli Carla 

Frangetti  Eleonora 

Placidi Rina 

Picchiarelli Simonetta 

POMONTE 

 

Gervasi Giuseppina 

Urbani Loretta 
 

COLLESECCO 

 

Capotosti Ester 

Valentini Manuela 

Ministrini Carla 


