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Sviluppare l’autonomia
Insieme per crescere

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
( Dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2018)



IL NOSTRO AMBIENTE

Giardino



IL NOSTRO AMBIENTE

Corridoio



IL NOSTRO AMBIENTE

Armadietti -Entrata

Stanza covid



IL NOSTRO AMBIENTE

Le stanze polifunzionali



IL NOSTRO AMBIENTE

La stanza del riposo



Una grande palestra per 
l’educazione al movimento



LE NOSTRE 

SEZIONI

Aula 
verde B

Aula 
gialla A



I Bagni



IL TEAM SCOLASTICO 

Le insegnanti

Le collaboratrici 
scolastiche

Il personale mensa



La GIORNATA 
SCOLASTICA 

DEL BAMBINO

❖ 8.00/9.00:  - accoglienza sezioni A e B

❖  - Attività Montessori e libere.

❖ 9.00/10.30: appello, calendario, cura e igiene personale, merenda, 

canti, giochi in gruppo, conversazioni, racconti…

❖ 10.45/11.45: attività strutturate in sezione, giardino, ambiente  

polifunzionale, cura e igiene personale.

❖ 11.45/12.45: pranzo 

❖ 12.45/ 13.00: uscita dopo pranzo

❖ 13.30/15.00: attività didattiche e ludiche per le tre fasce di età.

❖ 15.00/15.20:  cura e igiene personale, merenda, saluti giocosi.

❖ 15,40-15.55: uscita sezioni A, B 



Una prova della correttezza del nostro agire 
educativo è la felicità del bambino.                                                

M. M.

PROGETTO DI PLESSO

Attività montessori



Insegnante

Ambiente

Materiale di 
sviluppo

PUNTI CARDINE DEL 

METODO 

MONTESSORI Il 
bambino



IL CURRICOLO MONTESSORI



Attivita di vita 
pratica

Lavare i panni

Alcuni vassoi ..



Ancora vita pratica 



T re Rosà, scala marrone e tanto 

altro
Il Materiale di sviluppo 

sens iale

Le spolette de e sfumature

Cilindretti e incastri solidi



Il Materiale di 

sviluppo del

"linguaggio"

Lettere smerigliate



Materiale di 
sviluppo 

de ’ "aritmetica"

Il sistema decimale

I fuse i

L e cifre

Le aste de a numerazione



La cassettie
ra de a 

botanica

Materiale di sviluppo: "geografia"

Fav ire la scoperta!

L’educazione cosmica



Il compleanno
Montess i

L’educazione 
cosmica



“Vivere la 
natura 

alla valletta 
del silenzio”



          
        PROGETTO ACCOGLIENZA:

        “3 piccoli gufi”Destinatari: tutti i bambini.
Spazi: tutti gli ambienti della scuola. 
Tempi: da Settembre a fine Ottobre.



PROGETTO: BIBLIOTECA A SCUOLA

Un adulto che legge ad alta voce ad 

un bambino compie un atto d’amore, 

e ciò ha risvolti importanti per lo 

sviluppo della personalità del piccolo 

sul piano relazionale, emotivo, 

cognitivo, linguistico, sociale e 

culturale.

Tempi: da novembre a maggio.
Spazi: le sezioni
Bambini coinvolti: tutti



ProgettoARTEDa novembre a maggio per i bimbi di 
5 anni e per tutti nelle attivita’ 
montessoriane



ProgettoBOTANICADa novembre a dicembre per i bimbi 
di 5 anni e per tutti nel curricolo 
montessori



ProgettoEducazione cosmica: geografia 
Da   gennaio a maggio   
per i bimbi di 5 anni 



L’ EDUCAZIONE MOTORIA

Periodo e spazi di 
realizzazione: tutto l’anno 
scolastico nella palestra e in 
giardino. 
Bambini coinvolti: tutti



PROGETTO 

“LALLO PAPPAGALLO”

Laboratorio per lo sviluppo 
delle abilità linguistiche e 

fonologiche

Destinatari: i bambini di cinque anni 
Tempi di realizzazione: da gennaio al pomeriggio.
Spazi: nei locali della scuola. 



                      

PROGETTO 
ENGLISH 

        

Da novembre per  tutti i bimbi



                      
EDUCAZIONE MUSICALE

Teke-teke
        

Da novembre per i bimbi di 5 anni 
SUONI -RITMI -BALLI -STRUMENTI 
e in alcuni momenti per tutti i bambini



                      
LA CONTINUITA’

        

Con la Sc. Primaria

Con le scuole del 
territorio



Giornata dei diritti dei bambini 20 Novembre 
Sicurezza nelle scuole 22/23 Novembre
Giornata della disabilità 3 Dicembre
Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili 18 Febbraio 
Giornata del Pi greco 14 Marzo
Giornata della terra 22 Aprile

Le GIORNATE DEDICATE…



              Scuola e famiglia collaborano, si confrontano 
        e condividono il percorso educativo

                                                              I colloqui con le insegnanti
La partecipazione e condivisione
                                                                           I rappresentanti di sezione
                      Il Comitato genitori

L’ ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA




