
“Diamo ai bambini i colori 
per dipingere un mondo migliore”

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIO



LA NOSTRA SCUOLA GARANTISCE

*CLIMA SOCIALE POSITIVO

*ATTIVITA’ FORMATIVE LIBERE E STRUTTURATE

*MODALITA’ DI APPRENDIMENTO BASATE SUL    

GIOCO, L’ESPLORAZIONE, LA RICERCA E IL FARE 

DIDATTICA PER LABORATORI

*CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA

*INCLUSIVITA’



IL SÉ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI E COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO



IL TEMPO SCUOLA

40 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì con 

orario 8.30/16.30

Possibilità di richiedere 

l’ingresso anticipato dalle 

ore 8.00 alle ore 8.10



L’organizzazione degli spazi nella scuola dell’infanzia è un 

elemento di qualità pedagogica



La nostra scuola è composta da due sezioni

LA SEZIONE DEGLI ARANCIONI LA SEZIONEDEI BLU



IL SALONE
Viene utilizzato per l’attività motoria e psicomotoria, per il pranzo

e come dormitorio



IL BAGNO

Il bagno è l’ambiente che offre al bambino l’opportunità di 

sviluppare la propria autonomia attraverso la cura di sé 

e l’igiene personale



IL GIARDINO
É il luogo attrezzato per giocare e muoversi liberamente nello spazio, 

atto a favorire la libera espressione corporea. Qui il bambino osserva, 

esplora ed interpreta il naturale mondo della natura



Dalle 9.15 alle 10.00….tempo della 

routine quotidiana: appello, 

calendario, merenda





Dalle 11.30 alle 11.45  è il tempo 

dell’igiene 

personale…..andiamo in 

bagno….laviamo e asciughiamo 

le mani e ci prepariamo per il 

pranzo

Alle 12.00 è ora di 

pranzo……



Dalle 13.00 alle 13.30 

gioco libero in sezione

Dalle 14.00 alle 15.30 è il tempo del 

riposo(per i bambini  di 3 e 4 anni) e dei 

laboratori(per i bambini di 5 anni/da 

gennaio)



•Un miglio al giorno

•Con i tuoi occhi

•Igiene insieme

•Screening ambliopia

•Io leggo perché

•Nati per leggere

•Psicomotricità

•L’autostrada delle api

•Spettacolo sia

•Progetto gentilezza

I NOSTRI PROGETTI A.S. 2021-2022

I progetti fanno da 

supporto e stimolo 

per lo sviluppo 

globale del 

bambino e 

ampliano l’offerta 

formativa della 

scuola




