
 
 

  

  

 

 

LIBRETTO INFORMATIVO  

 
 

 AI GENITORI  

QUESTO LIBRETTO NASCE CON L’INTENZIONE DI AIUTARVI A CONOSCERE MEGLIO LA 

NOSTRA SCUOLA NEGLI SPAZI, NEI TEMPI EDUCATIVI E NELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA CHE LA CARATTERIZZANO.  

IN ESSO POTRETE TROVARE UTILI RISPOSTE A DOMANDE CHE SICURAMENTE VI 

SIETE POSTI O VI PORRETE, RIGUARDANTI LA FREQUENZA E ALCUNE REGOLE 

IMPORTANTI PER IL BENESSERE DEI BAMBINI ED IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA 

SCUOLA.  

LE INSEGNANTI AUSPICANO CHE, ANCHE ATTRAVERSO QUESTE PAGINE, DIVENTIATE 

SEMPRE PIÙ CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA CHE RIVESTE QUESTA PRIMA SCUOLA 

E DEL LAVORO CHE IN ESSA VIENE SVOLTO. 

 

                                                                                              

 

CHE COS’E’ LA SCUOLA DON LORENZO VALLI? 

 

La Scuola dell’Infanzia “Don Lorenzo Valli” è una scuola paritaria, d’ispirazione 

cristiana-cattolica aderente alla F.I.S.M., ed ha, come finalità, l’educazione integrale 

della personalità del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della 

storia. 

Offre un servizio di pubblica utilità, senza scopo di lucro E’ un luogo di 

apprendimento e di socializzazione, in cui i bambini sviluppano le capacità 

d’interazione con la realtà e costruiscono la loro autonomia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La scuola è aperta dalle ore 7:30 alle ore 17:30 

ORARIO ENTRATA: dalle ore 8.15 alle ore 9.15 

Si pregano i Sigg. Genitori di rispettare l’orario di entrata (entro e non oltre le ore 9.15) 

E’ previsto un servizio di PRE-SCUOLA a pagamento dalle ore 7,30 alle ore 8,15. 

ORARIO USCITA TURNO ANTIMERIDIANO: ore 12.45 (al termine del pranzo) 

ORARIO USCITA: dalle 15.45 alle 16.00 

ORARIO USCITA POST-SCUOLA: entro le ore 17,30 

- I bambini potranno essere affidati solo a maggiorenni con delega da consegnare in 

segreteria. 

- Le attività sono adeguate all'età dei bambini. 

- Ampi spazi esterni per il gioco libero e le attività all'aperto (orto). 

- Laboratori gestiti dalle insegnanti o da esperti e concordati di anno in anno in 

base alla programmazione: 

 Corso di psicomotricità tenuto da insegnanti laureati in Scienze Motorie. 

 Approccio alla lingua inglese: è previsto un percorso per i bambini mezzani e grandi 

tenuto da un'insegnante qualificata. 

 Da circa due anni approccio alla musica con la scuola Dedalo di Novara con un 

percorso aperto a tutti i bambini (piccoli, mezzani e grandi) e tenuto da una loro 

insegnante di musica qualificata. 

Per i corsi di inglese e musica è previsto un piccolo contributo spese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

CAMPO 

D'ESPERIENZA 

 

IL SE E L'ALTRO 

 Il bambino supera 
serenamente il 
distacco con la 
famiglia  

Conosce e 
rispetta le prime 
regole di convivenza  

E’ autonomo nelle 
situazioni di vita 
quotidiana (servizi 
igienici, pranzo, gioco)  

Sperimenta 
modalità di relazione 
per stare bene 
insieme  

Esprime emozioni 
e sentimenti  

Comunica i propri 
bisogni  

Conosce 
l’ambiente culturale e 
le sue tradizioni  

Impara a 
riconoscere le 
diversità culturali  

Sviluppa il senso 
di appartenenza alla 
scuola e alla famiglia. 

 

 

Il bambino 
acquisisce autonomia 
nell’organizzazione di 
tempi e spazi di gioco  

Interagisce con gli 
altri e rispetta le regole 
del vivere comune  

Riconosce e 
riferisce i suoi stati 
d’animo  

Si rivolge all’adulto 
con fiducia e serenità  

Sviluppa il senso di 
appartenenza alla 
comunità  

Riconosce luoghi di 
incontro e di culto  

Il bambino 
collabora e coopera 
attivamente nelle 
attività di routine  

Manifesta e 
controlla le proprie 
emozioni(rabbia,gioia, 
paura,tristezza)  

Impara ad 
ascoltare le opinioni 
altrui, seppur diverse 
dalle proprie  

Sa interpretare e 
documentare il proprio 
vissuto e quello 
famigliare  

Sviluppa il senso di 
appartenenza al 
territorio e condivide i 
valori della comunità  

Consolida i valori 
dell’amicizia, 
dell’amore, della 
solidarietà , della pace  

Conosce i momenti 
particolari della 
religione e delle 
festività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

CAMPO 

D'ESPERIENZA 

 

IL CORPO  

E IL MOVIMENTO 



 Il bambino 
riconosce su se stesso 
e sugli altri le 
principali parti del 
corpo  

Inizia a 
rappresentare 
graficamente lo 
schema corporeo  

 Riconosce la 
propria identità 
sessuale  

   Si orienta nello 
spazio scuola  

Imita 
correttamente 
semplici movimenti 
osservati  

Sa coordinare i 
propri movimenti nel 
camminare, correre, 
strisciare, rotolare e 
saltellare  

Rispetta semplici 
regole di cura 
personale e di 
convivenza  
 

Il bambino 
localizza le varie parti 
del corpo  

   Ricompone la figura 
umana  

Rappresenta 
graficamente il proprio 
corpo  

Affina la motricità 
delle diverse parti del 
corpo  

Discrimina 
percezioni sensoriali  

Sviluppa la 
coordinazione oculo- 
manuale ed oculo- 
podalica  

Descrive e 
racconta azioni e 
movimenti  

Coordina i 
movimenti in un 
semplice gioco 
collettivo  

E’ attento alla cura 
della propria persona e 
capisce l’importanza di 
una corretta 
alimentazione  

Il bambino 
rappresenta lo schema 
corporeo in maniera 
analitica  

Riconosce e 
utilizza parametri 
spaziali  

Compie percorsi 
complessi  

Rispetta le regole 
di gioco e di 
comportamenti  

Controlla 
l’equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche  

Sviluppa la 
lateralità relativa al 
proprio corpo e 
all’ambiente 
circostante  

Si muove nello 
spazio in base a 
comandi sonori e visivi  

Esprime emozioni 
e sentimenti attraverso 
il corpo  

Comprende e 
riproduce messaggi 
mimico- gestuali  

Identifica e 
rispetta il proprio e 
l’altrui spazio di 
movimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

CAMPO 

D'ESPERIENZA 

 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 



 Favorire la 
scoperta dei colori  

Conoscere e 
denominare i colori 
fondamentali  

Tracciare segni 
(scarabocchi) e 
assegnarvi un 
significato  

Utilizzare alcune 
tecniche grafico- 
pittoriche  

Accettare di 
sporcarsi le mani con 
materiali vari  

Utilizzare il colore 
come linguaggio per 
comunicare i propri 
messaggi  

Imparare ad 
ascoltare e a ripetere 
semplici canti e 
filastrocche  

Imitare piccoli 
moduli ritmici  

Ricercare la 
musica nella vita 
quotidiana (scoprire 
anche il silenzio)  

Consolidare la 
conoscenza dei colori 
primari e scoprire i 
colori secondari  

Eseguire le 
consegne e utilizzare 
varie tecniche creative 
con i colori  

Usare in modo 
creativo i materiali a 
disposizione  

Progettare i 
costruire utilizzando 
semplici materiali  

Percepire ritmi 
lenti e veloci, 
drammatizzare 
un’esperienza vissuta  

Saper organizzare 
gradualmente uno 
spazio grafico  

Effettuare giochi 
simbolici e di ruolo  

Adeguare il 
movimento alle parole 
e alla velocità del ritmo  
 

Essere consapevoli 
che i colori fanno parte 
della realtà che ci 
circonda  

Esprimere 
graficamente i propri 
vissuti  

Effettuare 
confronti cromatici e 
creare combinazioni  

Esercitare l’uso 
controllato e finalizzato 
della mano (prensione 
e motricità fine )  

Controllare 
l’intensità della voce e 
riconoscere i timbri 
sonori  

Usare oggetti e 
strumenti musicali per 
riprodurre moduli 
ritmici  

Mimare 
l’andamento ritmico di 
un brano  

Sviluppare il senso 
critico

Saper usare 
autonomamente 
travestimenti e 
rappresentare 
situazioni con burattini 
e marionette  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

CAMPO 

D'ESPERIENZA 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 



 Il bambino si 
esprime verbalmente 
e fa comprendere agli 
altri le proprie 
necessità  

Pronuncia 
correttamente quasi 
tutti i fonemi  

Sa formulare 
richieste comunicare 
bisogni e preferenze in 
modo comprensibile  

Comunica 
verbalmente con i 
compagni durante il 
gioco libero e le 
attività  

Ascolta e 
comprende facili 
storie  

Risponde in modo 
adeguato alle 
domande- stimolo  

Associa 
filastrocche a 
movimenti e gesti  

Interviene 
durante le 
drammatizzazioni  

Sperimenta 
tecniche e materiali 
per rappresentare 
un ‘esperienza o un 
racconto  
 

Si esprime con 
chiarezza in lingua 
italiana  

Arricchisce il 
lessico e la struttura di 
base  

Riferisce 
esperienze personali  

Interviene in modo 
adeguato durante le 
conversazioni  

Sa formulare 
richieste durante le 
attività  

Usa il linguaggio 
verbale per comunicare 
con i compagni durante 
il gioco e le attività  

Ascolta e 
comprende narrazioni  

Riferisce il 
contenuto di quanto ha 
ascoltato  

Riconosce gli 
elementi essenziali di 
un racconto  

Ascolta r ripete 
testi in rima  

Mima e 
drammatizza il testo 
ascoltato  

Rappresenta con 
tecniche e materiali 
diversi racconti ed 
esperienze  

Utilizza un 
linguaggio ben 
articolato  

Possiede un lessico 
adeguato all’età  

Esprime con 
termini adeguati 
pensieri e sentimenti  

Riferisce 
esperienze e vissuti, 
comunica riflessioni 
personali  

Sa chiedere e dare 
spiegazioni durante il 
gioco o le attività  

Adegua la 
comunicazione alle 
diverse situazioni  

Ascolta e 
comprende narrazioni, 
informazioni e 
descrizioni di crescente 
complessità  

Riferisce in modo 
logico e consequenziale 
il contenuto di un 
racconto  

Sa dare 
spiegazione adeguata 
di un comportamento 
o di un evento  

Sa 
riconoscere,scomporre 
e comporre i suoni 
delle parole  

Usa segni alfabetici 
nella scrittura 
spontanea  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

CAMPO 

D'ESPERIENZA 

 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 



 Sa quantificare e 
raggruppare  

Sa riconoscere i 
colori primari  

Sa denominare le 
forme geometriche 
cerchio e quadrato  

Sa utilizzare 
concetti topologici : 
aperto-chiuso/dentro-
fuori, spaziali:sopra-
sotto,grandezze: 
grande-piccolo/                        
lungo-corto/                    
alto-basso,                      
quantità: pochi-molti  

Sa osservare 
l’ambiente naturale e i 
mutamenti stagionali  

Sa osservare 
l’alternanza giorno e 
notte  

Sa descrivere a 
grandi linee il proprio 
vissuto  
 

Sa svolgere attività 
di raggruppamento e 
quantificazione 
secondo l’indicazione 
data  

Sa mettere in 
relazione oggetti con 
una o più 
caratteristiche  

Sa distinguere e 
verbalizzare le quantità 
uno-pochi-molti  

Sa riconoscere e 
riprodurre cerchio- 
triangolo-quadrato  

Sa riconoscere e 
creare i colori derivati  

Sa comprendere le 
relazioni spaziali : 
davanti-dietro/dentro-
fuori /vicino-lontano  

Sa distinguere i 
ritmi della scansione 
della giornata 
scolastica  

Sa ricostruire 
l’ordine di un’azione 
vissuta  

Sa riconoscere il 
cambiamento delle 
stagioni  
 

Sa operare 
quantificazioni di tipo 
numerico fino a dieci  

Sa confrontare e 
operare corrispondenze 
tra gruppi di quantità 
diversi  

Sa seriare oggetti per 
grandezza, lunghezza, 
altezza, larghezza  

Sa riconoscere e 
riprodurre graficamente 
le principali figure 
geometriche  

Sa conoscere e 
discriminare le relazioni  

Sa riconoscere e 
rappresentare una linea 
aperta-chiusa orizzontale-
verticale-obliqua  

Sa muoversi e 
orientarsi nello spazio su 
consegna  

Sa rappresentare e 
verbalizzare la 
successione temporale di 
eventi e azioni  

Sa collocare 
situazioni ed eventi nel 
tempo  

Sa riflettere sugli 
aspetti ciclici del tempo e 
sugli organizzatori 
temporali(calendari,tabell
e ecc)  

Sa rappresentare 
simbolicamente le 
stagioni  

 

 

 

 

 

 

 



CHE COSA OFFRE? 

 

Offre ai bambini l’occasione di fare esperienze positive, di crescere, di socializzare 

con gli altri bambini e di inserirsi gradualmente nel mondo scolastico in un ambiente 

strutturato e adeguato ai loro bisogni e attraverso una didattica programmata, 

laboratori e momenti ludici. 

 

COME AVVIENE L’INSERIMENTO? 

 

L’inserimento dei più piccoli inizierà nei primi giorni di settembre dalle ore 9.00 

alle ore 11.00 (giornate dedicate esclusivamente a loro e senza la presenza del 

genitore). 

Nella settimana successiva dalle ore 9.00 alle ore 12.45 (i bimbi si fermeranno per 

il pranzo). 

Per i bambini anticipatari l’orario di uscita sarà alle 12.30 fino al compimento dei 

3 anni.  

Dopo la terza settimana verrà completato l’inserimento con uscita dalle 15.45 alle 

16.00 

Date e orari possono variare in base alle esigenze del bambino in accordo con 

l’insegnante.  

ACCOGLIENZA 

 

Durante il periodo dell’accoglienza è molto importante che insegnanti e genitori 

costruiscano un rapporto sincero di collaborazione e stima reciproca, sulla base del 

comune riconoscimento del diritto del bambino all’educazione. 

L’ingresso nella Scuola dell’Infanzia costituisce un evento eccezionale nella vita del 

bambino, affiorano aspettative ed incertezze. E’ un momento importante che segna 

una tappa di crescita; il primo passo verso lo “stare insieme” e il condividere tutto 

con gli altri (giochi, spazi, persone) costituisce l’apertura del suo mondo a nuove 

conoscenze, situazioni ed emozioni. 

Per alcune famiglie si tratta di un passo facilitato dalla preliminare esperienza 

dell’asilo nido, ma per molte è un primo momento in cui la “cura” educativa viene 

ad essere condivisa con altre persone. 

 

 

 

 

 



COME POSSO AIUTARE IL MIO BAMBINO AD INSERIRSI? 

Non spaventatevi se durante i primi giorni il vostro bambino verserà qualche 

lacrima: l’ignoto, la separazione, lo smarrimento, persone e ambienti nuovi… sono 

dure prove per ogni persona! Quasi sempre poi le lacrime si asciugano non appena il 

genitore se ne è andato. Quando li accompagnate, cercate di essere sorridenti, sicuri 

e tranquilli perché le emozioni sono contagiose e voi siete di esempio per i vostri 

piccoli. Date il giusto tempo al momento del distacco: soffermarsi a lungo 

trasmette al bambino la vostra insicurezza nel lasciarlo a scuola; al contrario lo 

scappare senza quasi neanche salutarlo lo lascerà smarrito e alimenterà l’ansia del 

distacco. 

Se il bambino dovesse sentire il bisogno di portare un gioco o qualcosa che gli possa 

essere utile per mantenere un piccolo contatto con l'ambiente familiare lasciatelo 

fare. (vedi cosa non deve portare). 

 

IL MIO BAMBINO DA SOLO CE LA FARA’? 

Per poter aiutare i bambini nella loro autonomia è necessario vestirli con 

abbigliamento comodo (evitiamo cinture, bretelle, lacci o altro che, per la loro età, 

non sono ancora in grado di gestire). 

Se non hanno ancora raggiunto l’autonomia nel controllo degli sfinteri e quindi 

nell’uso dei servizi igienici, cercate di sfruttare questi mesi per aiutarli e stimolarli 

a “diventare grandi”. 

 

REGOLE DI COLLABORAZIONE                                                      

A scuola ogni bambino deve avere: 

1. una sacca o uno zainetto contrassegnato dal nome e cognome  e contenente 

l’occorrente per un cambio completo e aggiornato alla stagione; 

2. una bavaglia con elastico contrassegnata da nome e cognome; 

3. il grembiulino a quadretti bianco e rosa o bianco e azzurro contrassegnato da 

nome e cognome; 

4. una cartelletta con elastico; 

5. una foto. 

Sono assolutamente vietati: 

1. giochi o oggetti di piccoli dimensioni o con piccole parti removibili (potrebbero 

essere ingeriti); 

2. caramelle dure o cicche (potrebbero scambiarli con compagni non ancora in 

grado di ingerirli o masticarli correttamente); 

3. oggetti di valore (il personale della scuola è responsabile dei bambini, non 

degli oggetti portati da casa); 



COSA MANGERA’ IL MIO BAMBINO? 

La scuola è dotata di cucina interna e personale addetto alla preparazione dei cibi 

secondo un menù approvato dall’A.S.L. con variazione stagionale (primavera/estate-

autunno/inverno).Nel buono pasto sono compresi anche uno spuntino di metà 

mattina(frutta o succo) e la merenda pomeridiana. 

In caso di necessità di variazioni del menù,fino ad un massimo di 3 giorni è 

sufficiente la richiesta verbale da parte dei familiari(tale richiesta deve essere legata 

ad effettivi disturbi e non alle preferenze alimentari del bambino).per diete 

alimentari superiori ai 3 giorni è necessaria certificazione medica. 

In caso di diete alimentari particolari(allergie , intolleranze o motivi etico-religiosi) 

dovrà essere fatta richiesta all’A.S.L. tramite apposito modulo per la variazione  

del menù. 

 

NORME IGIENICO SANITARIE 

“Nel rispetto del nostro bambino e degli altri” 

 I bambini vanno presentati a scuola puliti ed in condizioni di buona salute  

 Nel caso in cui i bambini presentino ferite, queste devono essere coperte con 

adeguata medicazione; verranno verificate le protezioni al momento 

dell'ingresso a scuola. 

 In caso di assenza prolungata i genitori devono informare l'insegnante e 

motivare l'assenza in caso di malattie infettive. 

 Nessun tipo di medicinale può essere somministrato ai bambini. 

 

Sarà necessario venire a prendere il bambino nei casi in cui:  

 Temperatura superiore ai 37° C 

 Ripetute scariche diarroiche o vomito 

 In caso di infestazioni (pediculosi) e malattie contagiose in particolare quelle 

che presentano secrezioni purulente (congiuntiviti, impetigini, otiti...) 

 Nel caso in cui, a giudizio dell'insegnante, il bambino presentasse improvviso 

malessere che rivesta carattere di gravità o di non chiara origine. 

 

 

Le insegnanti rimangono a vostra disposizione per ogni necessità! 

                                                    Cordiali saluti  

 

 


