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Le nostre finalità 

 

• CONSOLIDARE l’identità 

• SVILUPPARE l’autonomia 
• ACQUISIRE competenze 
• VIVERE le prime esperienze   
di cittadinanza 
 



Struttura della scuola: spazi interni 

 

 due sezioni (eterogenee) 
 un salone 
 un refettorio 
 una  cucina 
Ad ogni sezione sono assegnati due 
docenti curricolari, ai quali si 
aggiungono, in presenza di alunni 
diversamente abili,  l’insegnante di 
sostegno, e l’insegnante specialista 
di I.R.C.  



Struttura della scuola: sezione  



Struttura della scuola: sezione  



Struttura della scuola: spazi esterni 

 
 

Un bellissimo 
giardino 
panoramico e uno 
spazio verde 
attrezzato per il 
gioco all’aperto 
 
 



Tic toc : ecco una nuova giornata  

 

La vita di relazione è caratterizzata da 
ritualità e da convivialità serena per 
incoraggiare il bambino a ritrovarsi 
nell’ambiente e ad averne cura e 
responsabilità.  L’ambiente di 
apprendimento è organizzato dalle 
insegnanti in modo che ogni bambino si 
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
 

I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia 
hanno bisogno di punti di riferimento temporali. 
Mantenere nell’arco della settimana la 
medesima successione di eventi, naturalmente 
in modo flessibile e non vincolante e restrittivo , 
aiuta il bambino a orientarsi e lo rassicura 



Una giornata alla 
scuola dell’infanzia  
                di Cibrone 



8.00/9.00 

9.00/9.30 

9.30/10.00 

12.00/13.00 

11.00/12.00 

10.00/11.00 

13.00/14.00 

14.00/15.45 

15.45/16.00 

Accoglienza 

bambini 

 

Cerchio ( 

conversazione,    

registrazione 

presenze) 

Igiene 

personale 

Spuntino 

frutta 

Attività 

didattiche in 

sezione 

Attività di  

  intersezione 

 Attività 

libera in 

sezione 

 Attività libera  

         in salone 

 Uscita 

alternativa 

Igiene 

personale 

 Pranzo 

Orari della scuola 
dal  lunedì  al   venerdì 

Uscita 



Progetti di plesso 

 

• E’ il tema delle attività 
proposte durante  
l’anno  scolastico 

• Il progetto è motivato 
dalla scelta, condivisa con 
l'amministrazione locale, 
di intitolare il plesso di 
Cibrone a Gianno Rodari. 

• Si tratta di un percorso 
laboratoriale : giocare con 
la parola, con i fatti, i 
luoghi, la grafica stessa, 
per mettere in moto la 
mente dei bambini, 
ragionando secondo un 
pensiero divergente. 

CreativaMente 

…in viaggio 

alla scoperta  

Di Gianni 
Rodari 

Progetti di plesso 



Progetti di plesso 

• Per favorire l’inserimento dei 
bambini nel nuovo ambiente 
fisico e relazionale 

Accoglienza 

• In attuazione della normativa 
vigente, per aiutare i piccoli a 
far fronte ad eventuali casi di 
emergenza evitando  
situazioni di panico 

Sicurezza 



Progetti di plesso 

 

• Per educare precocemente 
al piacere della lettura e 
per rafforzare la continuità 
tra scuola e famiglia 
attraverso il prestito dei 
libri della biblioteca 
scolastica 

 

Progetto 
libro e 

settimana 
della 

lettura 



Progetti di plesso 

 
• Per aiutare i bambini ad 

esprimere  emozioni e 
sentimenti attraverso 
molteplici canali espressivi. 

Feste 
tradizionali  

Natale, 
Nonni,Carnevale , 

festa del papà, 
Pasqua, Festa 
della mamma, 

Festa di fine anno 

 
• Per favorire il benessere dei 

bambini ed intervenire 
precocemente in caso di 
difficoltà. E’ coordinato dalla 
psicologa scolastica. 
  

Progetto 

Psico -
pedagogico 

Progetti di plesso 



Progetti di plesso 

 

• Per avvicinare i bambini alla 
lingua inglese in modo 
coinvolgente e divertente 
attraverso il gioco e la 
multimedialità ( rivolto ai 
bambini di 5anni) 

Inglese 

 

• Per sviluppare le competenze 
motorie e promuovere la 
fiducia nelle proprie capacità      

• Per  favorire la conoscenza 
dello schema corporeo e una 
positiva immagine di sé Il 
progetto si avvale della 
collaborazione di un esperto  

Psicomotricità 

Progetti di plesso 



Progetti di plesso 

 
• Il progetto è rivolto a tutti i 

bambini in uscita dalla scuola 
dell’infanzia di Cibrone e 
coinvolge anche i bambini di 
Tabiago e di altre scuole 
dell’infanzia iscritti alla primaria 
di Nibionno. 

• Il progetto si colloca nell’ottica di 
un percorso di continuità, che 
oltre a consentire un primo 
approccio dei bambini delle varie 
scuole dell’infanzia con 
l’ambiente e le persone della 
scuola primaria, offre ai bambini 
stessi l’opportunità di conoscersi 
tra loro e la possibilità di aprirsi 
con tranquillità e serenità a nuovi 
incontri e a nuove esperienze. 

 

Progetto 

Continuità 

Progetti di plesso 



Progetti di plesso 

• Il progetto mira a 
rendere i bambini più 
forti e sicuri attraverso 
l’abitudine al dialogo 
quotidiano (in famiglia, a 
scuola e in ogni 
relazione); educa al dare 
ascolto e voce alle 
emozioni e sensazioni e 
orienta alla costruzione 
di un pensiero 
intenzionale e critico.   

• E’ coordinato dalla 
psicologa scolastica ed è 
rivolto ai bambini di 5 
anni 

Porcospini 
Baby 

Progetti di plesso 



Progetti di plesso Servizi 

 

Nella nostra scuola sono 
attivi alcuni servizi 
organizzati e gestiti 
dall’Amministrazione 
Comunale di Nibionno: 
 
MENSA (cucina interna) 
TRASPORTO 
 



 
Tutti i grandi sono stati bambini una volta. 

(Ma pochi di essi se ne ricordano). 
Antoine de Saint-Exupèry 

    


