
Scuola dell’infanzia  

Coniugi Radice  

POLO 0-6 



POLO 0 - 6 ANNI 

Apertura dal prossimo anno 

di una sezione primavera rivolta  

a bambini di 2 - 3 anni. 

Progettazione e programmazione 

congiunta tra educatrici dell’asilo 

nido V. Bachelet e della scuola 

dell’infanzia C. Radice 

SCUOLA 



DIGITAL 

Lo strumento informatico è fondamentale oggi e ci può 

supportare nella comunicazione con le famiglie. 1 
2 

3 

INGLESE 

Oltre all’insegnamento dell’inglese ai bambini con una 

docente madrelingua inglese, la formazione delle insegnanti 

sull’utilizzo della lingua potrà consentire di svolgere momenti 

della giornata in inglese come il register time, 

 o durante le routine del lunch o del toilette. 

DISAGIO INFANTILE 

Impara come osservare e rilevare il disagio  

nella prima infanzia. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCUOLA 

4 
LABORATORI PER ETA’ OMOGENEA 

Ogni insegnante sarà formata per gestire 

un laboratorio specifico da svolgere con i 

bambini suddivisi in gruppi omogenei 

d’età 



Predisposizione di un’aula dedicata ad atelier d’arte per 

momenti di pittura anche verticale con l’utilizzo di differenti 

tecniche e differenti materiali. I bambini impareranno a 

conoscere i pittori famosi e riprodurre le loro opere e le loro 

metodologie di pittura. Da una saponetta possiamo 

realizzare bellissime sculture come quella di Bernini. 

Realizzazione di un aula di Coding e Digital per approcciare  

i bambini al computer e stimolarli alla riflessione e alla 

programmazione con Bee Bot robottino programmabile. 

AULE LABORATORI SPECIALISTI 

SCUOLA 



ORARIO TIPOLOGIA ATTIVITÀ SPAZI 

7.30 - 9.00 Pre-scuola Accoglienza dei bambini e gioco libero. Salone, aula didattica 

9.00 – 9.30 
Entrata  

ed accoglienza 

Accoglienza dei bambinimcon giochi liberi  

e attività socializzazione. 
Sezione 

9.30 – 9.45 Routine mattutina 
Appello, compilazione del calendario,  

rilevazione del tempo, canzoni 
Sezione 

9.45 – 10.15 Spuntino mattutino 
Cura di sé (routine del bagno), momento conviviale (con merenda a 

base di frutta), festa di compleanno (laddove ci fosse l’evento). 
Sezione 

10.15 – 11.00 Attività curriculari 
Manipolazione, uso di plurimateriali (tempere, pennarelli, pastelli, forbici 

e punteruolo) e collage. 
Sezione 

11.00 – 12.00 
Attività laboratoriali con gruppi 

omogenei per età 

Attività motoria, psicomotricità, laboratorio di emozioni, Digital Studies, 

musica, drammatizzazione, religione, story telling, inglese, coding, 

atelier d’arte e molto altro. 

Sezione, laboratori dedicati 

12.00 – 13.00 
Routine  

del pranzo 

Riordino della sezione, cura di sé (igiene personale), momento 

conviviale e pranzo. 
Outdoor, sezionata pranzoe 

13.00 – 13.30 Uscita part-time 

13.30 – 14.00  

Gioco libero per coloro che 

frequentano full time e non fanno  

il sonnellino pomeridiano 

Gioco libero Outdoor, sezione 

13.30 – 15.00  Routine della nanna Riposo pomeridiano per coloro che ne necessitano. Sala riposo 

14.00 – 15.00 Attività curriculari 

Pre scuola, laboratorio di espressività, di scienze, linguistica o logico-

matematico, giochi montessoriani, infili, incastri (attività che stimolano lo 

sviluppo della giornata tipo). 

Sezione 

15.00 – 15.30 Merenda 
Riordino sezione, risveglio per coloro che hanno risposato, cura di sé, 

momento conviviale con la merenda. 
Sezione 

15.30 – 16.00  Uscita full-time 
Giochi da tavolo, giochi simbolici, disegno, in attesa dell’arrivo dei 

genitori. 
Salone, sezione, outdoor 

16.00 – 18.30 Post scuola 
Giochi da tavolo, giochi simbolici, disegno, in attesa dell’arrivo dei 

genitori. 
Sezione Outdoor 

SITUAZIONE 

NO EMERGENZA  

SANITARIA 

ORARIO 
SCOLASTICO 



ATTIVITÀ CURRICULARI 
SITUAZIONE NO EMERGENZA SANITARIA 

Oltre agli insegnanti specialisti di psicomotricità, inglese madrelingua e coding/digital, 

ogni insegnante di sezione sarà formato per svolgere il suo laboratorio. 

Attività in sezione con gruppo classe 

eterogenei per età. 

Attività didattiche laboratoriali. 
9.00 - 11.00 

Insegnante A 

Gruppi piccoli 

Ginnastica 

Dalle 11.00 alle 12.00 
A rotazione i gruppi svolgeranno 

Insegnante B 

Gruppi piccoli 

Lettura storie 

Insegnante C 

Gruppi mezzani 

Atelier pittura 

Insegnante D 

Gruppo grandi 

Alfebetizzazione 
alle emozioni 

ORARIO 
SCOLASTICO 



ALIMENTAZIONE 

ACOF dall’a.s. 2018/2019 ha scelto di inserire all’interno della propria realtà l’apporto dell’alto valore scientifico  

e divulgativo del Programma di Ricerca SmartFood della Fondazione IEO.CCM Istituto Europeo di Oncologia  

di Milano, è un menù che prevede pane, pasta e pizza, semi integrali, l’utilizzo di prodotti biologici e anche a km 0,  

la presenza per lo più di carni bianche, l’assenza di formaggi stagionati ad eccezione del grana la presenza  

di legumi e vellutate. 

 

Il pranzo sarà prodotto dalla cucina dell’asilo nido V. Bachelet. 

 

I bambini saranno impegnati nell’apparecchiare la tavola. Le insegnanti, che pranzano con i bambini, si occupano 

dello sporzionamento affiancando i bambini più pigri o ancora in difficoltà nell’uso delle stoviglie.  

Nelle nostre strutture preferiamo servire prima il secondo (proteine e verdure) e poi il primo (pasta, riso, vellutate) 

così che i bambini non si sazino di carboidrati tralasciando poi le proteine. 

 

Alla fine del pasto tutti i bambini riordineranno vuotando nel cestino dell’umido i cibi avanzati e le stoviglie  

nel cestino dell’indifferenziata. 

 

Il buono pasto prevederà due merende, quella del mattino a base di frutta e quella del pomeriggio  

dove sarà servito yogurt, budini, biscotti o crackers integrali, frutta, o pane e marmellata / pane e formaggio. 

Un’attenzione particolare sarà data al momento del pranzo. 

MENSA 
SCOLASTICA 



INSERIMENTI 

Molta cura sarà data agli inserimenti dei bambini nuovi con un incontro famiglie/bambini/insegnanti a 

giugno e un inserimento che prevede la figura genitoriale in aula per i primi giorni così da far vivere al 

genitore una parte della giornata educativa e consentire al bambino di staccarsi gradualmente.  

Quest’anno il 2 e il 3 settembre saranno dedicati ai nuovi iscritti: i genitori potranno vivere un’oretta della 

giornata educativa in aula con il loro bambini, mantenendo il distanziamento compileranno la scheda di 

accoglienza che ci consentirà di avere le prime informazioni sul piccolo, potranno chiedere informazioni 

all’insegnante mentre i bambini giocano in aula. 

  

Non sarà necessario che il bambino sia senza pannolino: ogni bambino ha i suoi tempi! 

 

Così come il sonnellino pomeridiano non sarà obbligatorio per i bambini di 3 anni.  

SCUOLA 



EMERGENZA SANITARIA 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA patto di alleanza educativa 

scuola/famiglia 

 
 

STABILITA’ DEI GRUPPI stabilità gruppo classe / insegnante 

 
 

RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA che consenta la non 

interferenza tra i gruppi 

 
 

DEFINIZIONI INGRESSI / USCITE alunni che svolgono il pre ed il post saranno 

accolti nella stessa sezione. Se necessario scaglionamento orario 

ingressi/uscite 

 
 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE registro on line per comunicazioni e 

incontri/riunioni tramite Meet 

 

LEAD in caso di lock down attivazione della Google Class Room con incontri in 

meet quotidiani e pubblicazione di materiale didattico da s 

COVID-19 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Sarà inoltrata via mail la scheda di iscrizione con gli orari di frequenza full-time,  

pre-scuola e post-scuola. 

 

 

Chiedo di rinviarla via mail entro il 28 agosto così da conoscere le esigenze 

orarie di ciascun bambini. se si è impossibilitati via e-mail potrete consegnarla 

direttamente a scuola previo contatto telefonico. 

ISCRIZIONE 

SCUOLA 

ISCRIZIONE 

ORARIO 

SCOLASTICO 

COVID-19 



Direzione ACOF: Dott. Mauro Ghisellini e Cinzia Ghisellini 

0331 624318 

Coordinamento: Dott. Valentina Bottini 

Maturità magistrale, psicologa e psicoterapeuta  

Cognitivo comportamentale 

349 7601225 

Telefono scuola 

0331 658195 

E-mail scuola 

scuolainfanzia.magnago@acof.it 


