
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DEL  

VILLAGGIO DEGLI SPOSI 

 

“Un bambino creativo e’ 

un bambino felice” 

B.Munari 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

“V. MUZIO” 

Via S. Pietro ai Campi, 1 - 

24126 Bergamo  

www.icmuzio.edu.it 

tel. +3903316754     

E-mail:   

bgic811007@istruzione.it    

INSERIRE IL  LOGO QUI 
 

 

ORARIO  DEL SERVIZIO 

 

Ingresso  

8:00-9:15  

 

Uscite 

11:55-12:00    turno antimeridiano 

    13:00-13:15   uscita straordinaria   

    15:45-16:00   uscita convenzionale  

 

ANTICIPO e POSTICIPO  

Viene valutata ogni anno, in base al 

numero dei richiedenti, la possibilità 

di organizzare un servizio di anticipo 

e\o posticipo affidato ad una 

cooperativa. Il servizio è a pagamento 

da parte dei genitori che lo 

richiedono.  

 

LA NOSTRA GALLERY 

 



Offerta formativa 

La composizione eterogenea per età delle 

nostre sezioni  offre molte occasioni  ai 

bambini di sperimentare, anche in situazioni 

spontanee e di gioco libero, l’aiuto 

reciproco, di consolidare delle abilità già 

acquisite e di sviluppare delle abilità 

emergenti, di maturare la consapevolezza 

dei propri limiti e delle proprie capacità, di 

interagire con tutti i bambini, piccoli e 

grandi. Nel contesto organizzativo si 

rispettano comunque le esigenze specifiche 

delle singole età, i tempi e gli stili di 

apprendimento di ciascun bambino. Per 

agevolare queste esigenze nelle sezioni 

eterogenee sono favoriti gruppi di attività 

finalizzata ad apprendimenti specifici e 

gruppi-laboratorio per età.  

 

Attività educativo-didattiche 

Le insegnanti, all’inizio dell’anno 

scolastico, elaborano il Piano Annuale 

delle attività, che viene  poi pubblicato sul 

sito web dell’istituto.  Le attività sono  

 Attività di sezione 

 Attività di intersezione per gruppi 

omogenei per età 

 Laboratori 

 Progetti ad integrazione delle attività 

 

Progetti 

Ogni anno rientrano nelle attività 

educativo-didattiche i seguenti progetti  

 Accoglienza 

 Continuità scuola Infanzia-nido 

 Continuità  scuola infanzia- primaria 

 Potenziamento Linguistico 

 

 

La nostra mission 

La scuola dell’infanzia è rivolta ai 

bambini dai 3 ai 5 anni ed e’ la risposta 

al loro diritto di educazione e alla 

cura, con le finalità educative di 

favorire 

 La formazione dell’identità 

individuale e sociale dei bambini 

 Lo sviluppo dell’autonomia 

personale e di relazione 

 L’acquisizione delle competenze  

 L’avviamento alla cittadinanza 

Le attività educative si svolgono 

nell’ambito di  cinque diversi  

“campi di esperienza”:  

Il sé e l’altro - il corpo e il movimento -

Immagini, suoni e colori - Discorsi e le 

parole  - La conoscenza del mondo 

articolandosi il più delle volte in 

modo trasversale rispetto ad essi 

offrendo ai bambini delle esperienze di 

apprendimento e di crescita a 360°. 

 

La nostra scuola 

organizzazione 

La scuola è organizzata in 4 sezioni: 

Gialli   -  rossi   -  verdi   -  blu 

eterogenee per età, ognuna affidata 

alla competenza e alla cura di due 

insegnanti.  

Spazi 

            Il giardino                   Il salone               

sala mensa         sala della nanna  

aula di psicomotricità     aula di pittura,   

                         due grandi corridoi  

Le quattro aule ( e i  rispettivi bagni) 

 

 

GIORNATA SCOLASTICA 

 

8:00 – 9:15 Ingresso bambini: giochi liberi in 

sezione o salone 

9:15 – 9:30  Riordino del materiale e dei giochi 

9:30 – 10:30 Attività di routine per l’intero 

gruppo di sezione: calendario,  presenze, lettu-

re, drammatizzazioni, canti, giochi con regole.  

Attività di pratica igienica, merenda con frutta. 

10:30-12:00 Attività didattiche di sezione o la-

boratori didattici di intersezione svolti in pic-

coli gruppi 

12:00 Uscita per i bambini che frequentano so-

lo il turno antimeridiano,  

12:00-12:45 Pranzo 

12:45 – 13:30 Giochi in salone o in giardino 

13:00 Uscita straordinaria 

13:30 – 15:30 Risposo pomeridiano per i bambini 

piccoli 

13:30-14:00 riordino dei giochi e attività prati-

che igieniche per i bambini mezzani e grandi  

14:00 – 15:30 Attività di sezione per i bambini 

mezzani e grandi 

15:30 – 15:45 Risveglio dei bambini piccoli. Atti-

vità pratiche igieniche e preparazione all’uscita 

per l’intero gruppo di sezione all’uscita 

15:45-16:00 uscita 


