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  SCUOLE DELL’INFANZIA       

MIRO’ GIOTTO  
IC DON MILANI MONZA 
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LE SCUOLE DELL’ IC 

SCUOLE DELL’INFANZIA:  “ Mirò” Via Monte Bianco 
                                            “ Giotto”  Via XX Settembre 
                                                  
 
SCUOLE PRIMARIE:  “Don Milani”  Via Monte Bisbino 
            “Dante Alighieri”   Via Pacinotti  
                                  “Ferdinando Tacoli”  Via Pisani 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° grado:“Leonardo da Vinci”  
                                                 Via Monte Amiata 
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UNA SCUOLA IN CUI CRESCERE E SVILUPPARE  
LE CAPACITA’ DI CIASCUNO NEL RISPETTO 

DELLE DIFFERENZE E DEI PRINCIPI  
DELLA COSTITUZIONE 



PROGETTO ACCOGLIENZA 

 FAVORIRE L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 REALIZZARE INCONTRI E MOMENTI FORMATIVI TRA 
ALUNNI DEI DIVERSI ORDINI SCOLASTICI IN 
UN’OTTICA DI CONTINUITA’ 

 PROGETTARE E REALIZZARE UN’UNITA’ DIDATTICA 
PER FAVORIRE UN APPROCCIO SERENO AL NUOVO 
CONTESTO PER I BAMBINI IN INSERIMENTO ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E AGEVOLARE IL RIENTRO A 
SCUOLA DEI BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI. 
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LA NOSTRA GIORNATA 
08.00 – 08.45  ingresso, accoglienza bambini e famiglie 

08.45 – 10.00  gioco libero,  appello e compilazione     

                              calendario e registro. 

10.00 – 10.15  distribuzione frutta 

10.15 – 11.45  attività didattiche in sezione, in laboratorio        

                           e salone  

11.45 – 12.45  preparazione e pranzo  

12.45 – 13.00  uscita straordinaria 

13.00 – 14.00  giochi in giardino, in caso di pioggia in salone 

                           o palestra. I bambini di tre anni vengono                        

                           accompagnati in dormitorio 

14.00 – 15.45  attività didattiche in sezione e riordino.     

                           I bambini di tre anni rientrano in sezione 

                            alle 15.15 

15.45 – 16.00  uscita 
 



PROLUNGAMENTO ORARIO 

Il tempo scuola si articola su cinque giorni  

settimanali dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00  con ingresso ore 8.00/8.45 

ed uscita ore 15.45 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è previsto il prolungamento 
orario facoltativo se si raggiunge il numero minimo di 15 
iscritti con autocertificazione di lavoro di entrambi i 
genitori.  

La frequenza è obbligatoria tutti i giorni per i bambini 
iscritti. 
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    BUON INSERIMENTO 

 
E’ FONDAMENTALE E IMPORTANTISSIMO,  
UN BAMBINO SERENO VIVE BENE  
L’ESPERIENZA DI TUTTO IL PERCORSO NELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 
PAROLE CHIAVE 

Gradualità (scaglionamento su quattro settimane); 
accoglienza; 
collaborazione. 
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LA NOSTRA CLASSE 

angolo gioco simbolico 

angolo morbido 

angolo costruzioni 

tavoli per mangiare e giocare 

angolo giochi strutturati 

…….e altri spazi 



ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE come da programmazione annuale 

ATTIVITA’ MOTORIA rivolto a tutti i bambini 

INFORMATICA rivolto ai bambini di cinque anni 

GIARDINAGGIO/ORTO rivolto a tutti i bambini 

PROGETTO SICUREZZA, CONVIVENZA CIVILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE rivolto a tutti i bambini 

tenuti dai docenti di classe 

MY ENGLISH CORNER rivolto ai bambini di cinque anni 

tenuto dai docenti della scuola primaria 

LABORATORIO CORPOREO/ESPRESSIVO (teatro, danza…) rivolto a tutti i 
bambini 

tenuto da un esperto in compresenza con le insegnanti 

EDUCAZIONE STRADALE rivolto a tutti i bambini 

 tenuto da un agente della polizia locale in compresenza con le insegnanti 
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MOMENTI DI ROUTINE 

pranzo 
sonno 

SONO MOMENTI SPECIALI CHE AIUTANO I BAMBINI 
AD IMPARARE COME SI DIVENTA GRANDI:  
NIENTE FORZATURE, MA ATTENZIONE AI  
BISOGNI DEL BAMBINO CHE VIENE  

STIMOLATO E SOSTENUTO NELLA SUA AUTONOMIA.  
LE ATTIVITA’ SONO FONDAMENTALI COME  
I MOMENTI DI ROUTINE  
CHE SONO IMPORTANTISSIMI PER ESSERE  
INDIPENDENTI E CRESCERE ATTRAVERSO LA 
RELAZIONE CON GLI ALTRI. 

 



USCITE DIDATTICHE 

A completamento dei percorsi didattici  
la scuola propone le uscite:  

uscite in quartiere 

visita alla biblioteca dei bambini  

uscita a teatro 

e alla scuola Primaria 
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FESTE 

NATALE 
CARNEVALE 
FINE ANNO 

Saranno momenti importantissimi. 
A fine anno i bambini avranno la possibilità di fare  
festa insieme ai genitori mostrando loro le abilità  
acquisite durante il percorso scolastico. 



TEMPO SCUOLA  
      Il lavoro educativo e continuativo della compresenza delle insegnanti agevola 

l’organizzazione di un lavoro didattico coordinato con modalità di gruppo classe, 
piccoli gruppi,  attività di recupero e approfondimento delle eccellenze. 

       Una maggiore quantità oraria di compresenza agevola la possibilità di tener conto 
delle soggettività, delle aspettative, delle intelligenze e delle attitudini di ciascun 
bambino per raggiungere gli obiettivi formativi ed effettuare osservazioni mirate e 
attente. 

      Agevola alcune fondamentali attività con l'intero gruppo classe come la manipolazione 
per il controllo della motricità fine, per la coordinazione oculo-manuale, e non meno 
importante, per lo sviluppo della creatività espressiva utile alla rimozione delle 
difficoltà comunicative. 

       Oppure la drammatizzazione, essenziale anch'essa per il superamento di tutti i 
problemi legati alla comunicazione verbale; o ancora le attività psicomotorie 
propedeutiche all'apprendimento della lettura, della scrittura e della matematica.  

       Il prolungamento orario su richiesta condiziona il POF e le modalità dell’offerta 
formativa in quanto riduce le ore di compresenza delle insegnanti. 

       Per questo l’iscrizione al servizio di post-scuola è richiesta per MOTIVI DI 
LAVORO E COMPORTA DA PARTE DELLA FAMIGLIA L’OBBLIGO DI FREQUENZA 
QUOTIDIANA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO. 

       I bambini iscritti al prolungamento orario vengono accorpati in uno o più gruppi in 
base al numero delle richieste dei genitori. 

       L’ istituzione di uno o più gruppi comporta la conseguente variazione delle ore di 
compresenza.  
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