


ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO PARITARIO  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
PARITARIA 

“G. M. BRUNI”  
 
 

tel 039 23 10 699 int. 304 | fax 039 23 166 54 
email: istitutoscolastico.monza@preziosine.it 

www.icpmonza.preziosine.it 
 

“UNA  SCUOLA  PENSATA  PER  TE” 
 



LE INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• ELEONORA BIFFI e FRANCESCA MASSARO  
 

• ALICE CEREDA e EMANUELA NEGRETTI 
 

• VALENTINA DI VINTI e ELISA LUCCHINI 
 

• ANGELA MUSETTI e FRANCESCA CALLONI 
 

• GIULIA HANSSTEIN 
 

• SUOR MARINA e SUOR MARIANGELA 
 

• PSICOMOTRICITÀ: MASSARO FRANCESCA 
 

• MUSICA: GENNI LATINO 
 

• MADRELINGUA INGLESE: ROBBIE BAROZZI e RACHELLE 
 



I BAMBINI  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 

4 ANNI 

5 ANNI 

2,5 
ANNI 



PROGETTO EDUCATIVO 



Consolidare l’identità:  significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire 
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini il riconoscimento 
reciproco dell’identità di ciascuno.   
 
•Sviluppare l’autonomia:  comporta l’acquisizione della capacità di: avere fiducia 
in sé e fidarsi degli altri; interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle 
attività di diversi contesti; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare 
piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i 
sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana; avere una autonomia di pensiero 

 
•Acquisire competenze:  significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; raccontare e rievocare 
azioni e vissuti e tradurli in tracce personali e condivise; descrivere, rappresentare 
e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una pluralità di linguaggi. 

 
•Educazione alla cittadinanza: viene promossa attraverso esperienze significative 
che consentano di apprendere  il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.                                             
 
      

INDICAZIONI NAZIONALI 



PERCHÉ SEI UN ESSERE SPECIALE  
ED IO 
AVRÒ CURA DI TE.  
 
IO SI AVRÒ CURA DI TE. 
                           
                                                                       (Franco Battiato) 



Il prendersi cura è un atto creativo,  è un 
gesto che modifica l’esistente generando 
bellezza.  
 
E’ un atto rivoluzionario che modifica lo 
scorrere grigio delle cose con i colori 
dell’attenzione, dell’ascolto, dell’amore …  
 
                                              (Mimmo Battaglia) 
 



Scopriremo insieme, attraverso la 
lettura di libri specifici, tutti i colori 
dell’aver cura per se stessi, per chi ci 
sta accanto e per chi vive questo 
mondo, ponendo attenzione anche 
all’avere cura delle cose, della nostra 
casa, e dell’ambiente che ci circonda. 
 



AVERE CURA È… essere 
contenti di quello che si è 
• Un pesce è un pesce 
AVERE CURA È … accorgersi 
che io ho bisogno di te 
• La balena della tempesta 
• Il piccolo giardiniere 
• Una lettera per leo 
• Il leone e l’uccellino 
AVERE CURA È … prestare 
attenzione 
• Il rinoceronte di Rita 
AVERE CURA È … accogliere 
anche se diverso 
• Fior di Giuggiola 
AVERE CURA È ...amare 
• Pinguino e pigna 
• Lupo e lupetto 



ORGANIZZAZIONE 
 DELLA  

GIORNATA 



8:45 – 9:10  Ingresso 

7:45 – 8:45 Pre-scuola 



9:10 – 9:45  
Accoglienza  
e attività di routine 



9:45 – 11:00/11:15  
Attività in sezione o  
in laboratorio 



MUSICA! 



Leggiamo fiabe sonore 



Ci muoviamo a  
ritmo di musica 

Giochiamo con gli 
strumenti musicali 



INGLESE! 





PSICOMOTRICITA’ 
L’attività psicomotoria vuole essere 
un’esperienza in cui la relazione che si attiva 
attraverso il corpo  in movimento nel gioco 
favorisca pensieri ed emozioni. Non è da 
confondere con ginnastica e non mira al 
raggiungimento di particolari livelli di 
performance.  



11:15 – 11:30  Cura del corpo 

11:30 – 12:30 
Pranzo 



12:30 – 13:45  
Gioco libero in salone  
o in giardino 



13:15 – 15:00 Riposo  per i 
bambini  

di 2,5 - 3 anni 



14:00 – 15:15 
 Attività di sezione o 

laboratori 



Laboratori in 
intersezione per i 
bambini di 4 anni  
(1° quadrimestre) 

Col vostro 
aiuto, ci 

prepariamo 
al Natale  



Laboratori in intersezione  
per i bambini di 5 anni  

(2° quadrimestre) 

Progetto di  
letto-scrittura 



Giochiamo con le parole 



Sperimentiamo la scrittura 
spontanea 



La lettura spontanea 



 
15:15- 15:45 

ROUTINE DEL RIORDINO  
E DEL SALUTO 

 
 
 
 

BYE BYE  
SEE YOU 

TOMORROW  
! 



15:45 – 16:00  Uscita 



16:00 – 16.30 Merenda 
 



16:30 – 18:30 
Attività di post-scuola 

 



VOLEVAMO DIRVI CHE : 

• TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
SCUOLA VENGONO AFFISSE IN BACHECA 
O SUGLI ARMADIETTI IN MODO CHE I 
GENITORI SIANO SEMPRE INFORMATI. 
 

• DURANTE L’ANNO SCOLASTICO SONO 
PREVISTI DEI COLLOQUI CON LE 
INSEGNANTI.  

 
• NEL CORSO DELL’ANNO VENGONO 

CONVOCATE RIUNIONI CON I GENITORI IN 
MODO DA FAVORIRE LA CONDIVISIONE 
DEL PROGETTO EDUCATIVO. 
 



con la Scuola Primaria del nostro Istituto 
Comprensivo : 

 

• 22, 24 e 26 Ottobre 2018 dalle 9.00 alle 10.00 
I bambini accompagnati dal genitore potranno 
partecipare ad una lezione in una classe della Sc. 

Primaria. 
 

 
• 12, 14 e 16 Novembre 2018 dalle  9.00 alle 10.00  
I bambini accompagnati dalle insegnanti potranno 

partecipare ad una lezione in una classe della Sc. 
Primaria. 

 
 

• 14, 16 e 18 Gennaio 2019 dalle 9.00 alle 10.00  
I bambini accompagnati dalle insegnanti potranno 

partecipare ad una lezione in una classe della Sc. 
Primaria. 

 
OPEN DAY  

27 Ottobre 2018 
17 Novembre 2018 
19 Gennaio 2019 

 

PERCORSO DI CONTINUITA’ 



 
 
 
 Sono inoltre previste uscite didattiche  
e spettacoli teatrali inerenti al progetto  
educativo. 
 
 

GITE E SPETTACOLI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJD81eeUxMgCFUg9FAodQvUBMg&url=http://guamodi.blogspot.com/2015/03/come-organizzare-una-gita-scolastica.html&bvm=bv.105039540,d.bGQ&psig=AFQjCNH9N_RUdirhd2gUTzsIsct_kNV8wA&ust=1444987699409195


ATTIVITA’                                     
EXTRA SCOLASTICHE 



BIBLIOTECA 
 

Grazie all’aiuto di mamme disponibili, un  
pomeriggio  alla settimana dalle 15:15 alle 
16:30 sarà aperta la biblioteca scolastica.  
I bambini, con l’apposita tesserina che 
troveranno nell’armadietto, potranno 
prendere in prestito dei libri o dei DVD. 



Periodo: Prime tre settimane del mese di  Luglio 
In continuità con il cammino dell'anno scolastico 2018/2019  
 
Obiettivi:  
 
•Stare insieme ai compagni di scuola  
•Giocare  
•Costruire giochi e oggetti  
•Esplorare e visitare nuovi ambienti  
 

CENTRO ESTIVO 



AVVISI 



ENTRATA/USCITA 
 
 
 

07:45 – 9:10 
15:45 – 16:00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO DA VIA LECCO 



Per l’ entrata e l’uscita fuori 
orario: 
Per uscita delle ore 13.00. 
Per uscita post – scuola 16:00-18.30 

INGRESSO  
DA VIA  

PESA DEL LINO 



ENTRATE/USCITE 
STRAORDINARIE 

Per TUTTE le entrate/uscite fuori orario,  si 
prega di: 

 
• Avvisare le insegnanti 
• Fare richiesta al Preside per permessi 

prolungati e/o continuativi 
• Firmare il registro di uscita in portineria 

LE PERSONE CHE RITIRANO I BAMBINI DEVONO ESSERE STATE DELEGATE 
DAI GENITORI CON L’APPOSITO MODULO COMPILATO ACCOMPAGNATO 
DALLA COPIA DELLA CARTA  
D’ IDENTITA’ 



   In caso di MALATTIA è necessario 
avvisare le insegnanti 
telefonando in segreteria.  



 COMPLEANNI: 
I bambini potranno festeggiare portando  
delle caramelle da mangiare insieme ai compagni. 
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