
 

 

 

 

 

 

 

BENVENUTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 
 

La scuola dell’Infanzia, primo grado dell’istruzione scolastica, accoglie i bambini 

e le bambine di età compresa tra i tre ed i sei anni, promuovendo la formazione 

integrale della loro personalità e considerando ciascuno come soggetto attivo,  

curioso, interessato a conoscere e modificare la realtà, capace di comunicare ed 

interagire con gli altri. 

In tale scuola si cura: 

L’accoglienza.  Il sentirsi attesi e lo star bene dentro al contesto di relazioni e 

di esperienze.  

 L’identità. Passaggio dall’identità familiare all’identità sociale e culturale. 

L’autonomia. Muoversi con disinvoltura e autosufficienza per gestire momenti 

diversi della giornata.  

L’educazione alla cittadinanza. Scoprire gli altri, i loro bisogni. Riconoscere 

diritti e doveri.  

 Le competenze. Sviluppo e potenziamento di funzioni di base quali parlare, 

ascoltare, osservare, classificare, percepire, controllare il proprio schema 

corporeo, orientarsi, ..., la conquista della capacità di lavorare e riflettere 

sulle esperienze vissute utilizzando linguaggi diversi, quelli che il pedago-

gista L. Malaguzzi chiamava “i 100 linguaggi dei bambini”. 

 

 

 

 

 

 
   

   

I PROGETTI E LE ATTIVITA’ 

 

Ogni anno verrà presentato ai bambini un personaggio che li  

coinvolgerà in situazioni motivanti  

per l’apprendimento e la crescita.  

Per ogni età verrà elaborato dal team docenti, un percorso didattico 

specifico.   

La scuola propone attività in gruppi omogenei per età. 

 
 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 LE STAGIONI  

 

 LE FESTE 

 

 LINGUA INGLESE  “HAPPY ENGLISH” 

 

 TECNOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E  

 

DELLE SUE TRADIZIONI 

 

 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE  



        

 

 
 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti 

orari:  

ORARIO RIDOTTO : 8.00/ 13.00 

ORARIO ORDINARIO: 8.00 /16.00, con il servizio mensa. 

Le sezioni sono formate da: 

 Bambini di due anni e mezzo, tre, quattro e cinque 

In ogni sezione collaborano due insegnanti, contitolari e  

corresponsabili. ( tre, se è presente l’insegnante di sostegno). 
 

 
  CONTATTI 

NUMERI TELEFONICI 

NUMERO UFFICI SEGRETERIA E DIRIGENZA 0984 969171 

NUMERO TELEFONICO PLESSI SCOLASTICI 

    
  SCUOLA  INFANZIA/PRIMARIA   ALTILIA—0984-964002 

  SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  BELSITO  - 0984-983794 

  SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SEC. I GRADO-FIGLINE VEGLIATURO  0984 422678 

  SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  GRIMALDI—0984-964121 

   SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO   -MALITO — 0984968017 

   SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  PATERNO CALABRO –0984-476019 

   SCUOLA INFANZIA  PIANE CRATI—0984 423848 

   SCUOLA PRIMARIA  PIANE CRATI—0984 422518 

  SCUOLA INFANZIA /PRIMARIA/SEC. I GRADO  - PIANO LAGO  - 0984 969171 

  SCUOLA INFANZIA  S. STEFANO DI ROGLIANO —0984 969880 

  SCUOLA PRIMARIA /SEC. I GRADO S. STEFANO DI ROGLIANO  — 0984 980804 

  

   

  SITO WEB 

                              http://www.icmangone-grimaldi.gov.it/ 
 

Il bambino  è fatto di cento. 

 

Il bambino ha cento lingue 

cento mani 

cento pensieri 

cento modi di pensare 

di giocare e di parlare 

Cento sempre cento 

modi di ascoltare 

di stupire di amare 

cento allegrie 

per cantare e capire 

Cento mondi 

da scoprire 

cento mondi 

da inventare 

cento mondi 

da sognare… 

            

           Loris Malaguzzi  

http://www.icmangone-grimaldi.gov.it/

