
Benvenuti alla scuola dell’infanzia 
paritaria parrocchiale San Martino



Cosa fa la scuola dell’infanzia?

COLTIVA LA DIMENSIONE 
COGNITIVA

● Coltivare le domande
● Imparare a fare 

domande
● Stimolare il ragionamento
● Incoraggiare al dialogo

COLTIVA LA DIMENSIONE 
AFFETTIVA

Riconoscere che siamo fatti di 
emozioni, sentimenti, passioni 

guidate dal pensiero



COLTIVA LA DIMENSIONE 
ESTETICA

● Aiutare a vedere le cose 
belle intorno a noi

● Scoprire il piacere della 
contemplazione

Cosa fa la scuola dell’infanzia?
COLTIVA LA DIMENSIONE 

ETICA
Proiettare alla ricerca del 

bene, insegnare ad avere la 
passione per ciò che è bene



- indicazioni nazionali per il curricolo (Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca)

- competenze chiave (direttive europee)

Riferimenti normativi



Finalità della scuola dell’infanzia

SVILUPPO IDENTITA’
- costruzione del sè
- autostima
- fiducia nei propri mezzi

SVILUPPO AUTONOMIA
- rapporto sempre più 

consapevole con gli altri
- autonomia personale (saper 

fare da sè)

SVILUPPO COMPETENZE
Elaborazione di 

conoscenze, abilità e 
atteggiamenti

SVILUPPO CITTADINANZA
Attenzione alla dimensione etica e 

sociale



Progetti e attività

Bambino

Feste insieme

Inserimento 
(graduale e flessibile, 

dura circa tre settimane)

Progettazione annuale 
(a tematica variabile)

Attività  motoria 

educazione al 
suono 

approccio 
alla lingua 
inglese Educazione civica

approccio alla 
letto-scrittura e alla 
logico-matematica

progetto biblioteca

progetto continuità, 
nido-infanzia, infanzia-
primariaorto 

spettacoli teatrali
e uscite didattiche

Insegnamento della 
religione cattolica



ORARIO ATTIVITA’ ( attualmente soggette a disposizioni anti Covid-19 e rivedibili)

7.45-8,45 PRE-SCUOLA (facoltativo)

8,45-9.15 ACCOGLIENZA e gioco libero, in sezione

9.15-12.00 RADUNO (saluto, presenze, calendario, preghiera, conversazione, spuntino)
ATTIVITA’ 
GIOCO LIBERO 
CURA e IGIENE PERSONALE , preparazione al pranzo

12.00-13.00 PRANZO

13.00-14.00 GIOCO LIBERO e possibilità di uscita intermedia( ore 13,30) per necessità

14.00-15.00 ATTIVITA’ e giochi insieme

15.00-15,30 USCITA

15,30-17.30 DOPO-SCUOLA (facoltativo)
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Contributo a.s 2021-2022

QUOTA BASE ANNUALE 1800 euro
(frequanza dalle  8,45-15,30)

anche suddivisibile in10 rate mensili da 180 euro (include il servizio mensa)

SERVIZI FACOLTATIVI (extra-didattica) quota annuale

PRE-SCUOLA (dalle 7.45 alle 8,45)
= 200 euro annue

DOPO-SCUOLA (dalle 16.00 alle 17.45) = 250 euro annue, include la merenda



Domande ?

RISPOSTE…

CONTATTARE :

Ufficio segreteria: 02 9269595
Dalle 8,45 alle 9,45 dal lunedì al venerdì

Oppure

Scrivere a : 
scuolamaterna.sanmartino@gmail.com
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