
Scuola dell’Infanzia  Don Lorenzo Milani 
Caleppio di Settala



Vi raccontiamo qualcosa di noi …
delle nostre giornate.



Tante occasioni per stare insieme, 
giocare e imparare.

Durante la giornata vengono proposte 
attività didattiche che prendono in 
considerazione il/la bambino/a in tutti i 
suoi possibili aspetti e dimensioni di 
sviluppo: corporeo, linguistico, 
emozionale, affettivo, costruttivo, 
espressivo, logico ed esplorativo. 



GIOCO DELLE "PRESENZE "
• È il primo momento della giornata in cui il gruppo si ricostruisce. C’è il 

tempo di scambiarsi le novità, salutare un compagno rientrato dopo un 
periodo di assenza, vedere cosa succederà nella mattinata.



Si compiono anche  operazioni di tipo 
logico, linguistico, matematico



VIETATO NON TOCCARE

“Imparano facendo” 
Operando con le mani, 
con la mente e con la 
fantasia i bambini 
conquistano 
l’autonomia, maturano 
nell’identità e 
progrediscono nelle 
capacità cognitive e 
creative.





CON LE MANI NELLA TERRA



L’ ORTO 
Consentire ai bambini un approccio con l'ambiente naturale molto più intenso e 
significativo e dal carattere fortemente esperienziale permette ai bambini di 
imparare gradatamente a osservare, descrivere, fare ipotesi, costruire relazioni



SPIRALE DELLE ERBE AROMATICHE

IL NOSTRO PICCOLO ORTO



La terra è un elemento quasi magico, tutto
da esplorare, scavare, travasare, trasportare, mescolare...



Le varie attività  all’aperto, quali la realizzazione dell’orto, la coltivazione di ortaggi,  
piante aromatiche e  fiori, danno la possibilità al bambino di sperimentare in prima 
persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza 
diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 



SPAZIO MOTORIO



GIOCANDO CON IL CORPO



«UN LIBRO…CHE FAVOLA»

• L'ascolto di storie consente 
ai/alle bambini/e di vivere 
esperienze fondamentali sul 
piano affettivo, emotivo, 
cognitivo e del linguaggio 
permettendo loro di esprimere 
i propri vissuti.

• La successiva rielaborazione 
orale e grafica diventeranno 
mezzi necessari per stimolare 
la libertà espressiva del/della 
bambino/a e la valorizzazione 
delle emozioni.



UN BAMBINO CHE LEGGE SARÀ UN 
UOMO CHE PENSA

• Il progetto nasce dalla 
convinzione che la lettura ha 
un ruolo decisivo nella 
formazione culturale di ogni 
individuo. Il sentire leggere 
l’adulto e adulti che leggono 
avvicinano i bambini ai libri. 

• Il bambino che non sa ancora 
leggere, sfogliando un libro, si 
concentra all’inizio sulle 
illustrazioni, poi sulle parti del 
testo, azzarda la comprensione 
di una storia attraverso le 
tracce e gli elementi illustrati o 
codificati e… “legge “ a modo 
suo l’intera storia. 



L’importanza delle routine 
L’atto del pranzo ha diverse e 

importanti componenti pedagogiche 
e significati affettivi, di 
socializzazione e acquisizione di 
regole comportamentali finalizzate 
all’autonomia ed alla scoperta di 
gusti diversi in una vera ottica di 
educazione alimentare.

Igiene e cura di sé: è un momento 
che favorisce la confidenza con il 
proprio corpo, con significati diversi 



Uscite didattiche
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante 
nella formazione dei bambini e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-
educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-
affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere.
Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 
conoscenza dell’ambiente.
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