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Scuola dell’Infanzia 
Accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni in un percorso gioioso 
e significativo di educazione e di apprendimento, fatto di 
rapporto personalizzato con le insegnanti, di osservazione 
e scoperta della realtà, di ascolto e racconto, di musica, 
canto, arte, disegno e pittura, psicomotricità e gioco e 
infine il primo approccio con la lingua inglese.

Le sezioni

Le sezioni sono miste per età, per offrire preziose 
occasioni di confronto, arricchimento e crescita, educando 
concretamente ad accettare e a considerare la diversità 
dell’altro come una ricchezza e una risorsa.
Ogni aula ha il nome di un colore così è facile per tutti 
riconoscerla, all’interno vi sono spazi divisi per
ciascuna attività!

La giornata

Ogni giornata si sviluppa secondo alcuni momenti definiti, 
per aiutare i bambini a orientarsi oltre che nello spazio, 
anche nel tempo trascorso insieme, secondo un ritmo 
ordinato e stabile.
Le maestre preparano e propongono le attività specifiche 
per le diverse età e accompagnano i bambini a scoprire 
quello che accade e a guardare la realtà nei suoi 
particolari e nel suo significato.

Il primo inglese

Alla scuola dell’Infanzia la lingua inglese viene conosciuta 
in modo giocoso, grazie alla presenza dell’insegnante 
madrelingua, che si affianca alle insegnanti di sezione 
e propone giochi, canzoni e disegni che permettono 
di imparare il suono e il significato delle parole con il 
metodo “veicolare”. Ogni giorno è prevista almeno un’ora 
di esposizione alla lingua inglese con un’insegnante 
madrelingua o italiana appositamente formata.

Orario

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.
Possibilità di servizio prolungato fino alle 17.30.
Proposte extracurricolari di Laboratorio di Lingua inglese e 
Laboratorio di psicomotricità.
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