
 

A casa io gioco 

A scuola io faccio 

A casa è il mio fuoco 

A scuola è l’abbraccio 

A casa c’è Mamma 

A scuola Maestra 

A casa TV 

A scuola finestra 

A casa io sono 

A scuola divento 

A casa c’è sole 

A scuola c’è vento 

A casa io chiedo 

A scuola rispondo 

A casa c’è il nido 

A scuola c’è il mondo. 
 

 

 

                 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

            ISTITUTO COMPRENSIVO 

             DI VAL BREMBILLA 

     Scuola dell’infanzia 

           sedrina 

            a. s. 2021/2022 

             

  Open day 
    Per i genitori 

  Giovedì 10 dicembre ‘20 

ore 18.00 
su meet 

 

Istituto Comprensivo 

di Val Brembilla 

“Giovanni XXIII” 

Via Valletta, 22 

Val Brembilla 

TEL. 0345/98029 
e-mail: bgic83000I@istruzione.it 

www.icvalbrembilla.edu.it 

 

Dirigente scolastico 

Maristella Carrozzo 

Responsabile di plesso 

Molini Loretta 

 

Scuola dell’infanzia 

Via P. Ronzoni, 23 

Sedrina (Bg) 

TEL. 3664060133 

 

mailto:bgic83000I@istruzione.it


l’organizzazione 
Orario di entrata 

dalle 8.00 alle 9.00 

Orario di uscita: 

dalle 15.45 alle 16.00 

                           Uscita anticipata: 

                           dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

L’amministrazione comunale offre a richiesta un 

servizio di presso l’asilo nido comunale: 

  pre-scuola (7.30-8.00) 

  post- scuola (16.00-18.00)  

e il servizio di trasporto per i bambini che abitano nelle 

frazioni. 

La giornata del bambino 
Ore 8.00 - 9.00: accoglienza dei   bambini nelle 

sezioni …; 

ore 9.30-10.30: appello, calendari, canti e 

filastrocche … e spuntino di frutta; 

ore 10.30: laboratori per gruppi omogenei o 

attività in sezione con gruppi eterogeni; 

ore 11.45: riordino/ igiene 

personale; 

ore 12.00: pranzo in 

sezione (cucina interna)  

Ore 13.00: giochi in piccoli gruppi strutturati e 

liberi, racconti …; 

ore 13.30: riposo per i più piccoli; 

ore 14.00: attività strutturate per mezzani e 

grandi; 

ore 15.45 - 16.00: uscita e ricongiungimento con 

le famiglie. 

I progetti 
Acquaticità: per favorire la fiducia nelle proprie 

capacità, la stima di sé e contribuire alla crescita e 

maturazione complessiva del bambino promuovendo 

la presa di coscienza del valore del corpo.  

Per i bambini di 4-5 anni (cadenza biennale). 

Psicomotorio: per favorire lo sviluppo delle 
potenzialità espressive, creative, comunicative, 
riferite sia all’ambito motorio e sia a quello simbolico, 
cognitivo e affettivo/relazionale. Con l’intervento di 
una psicomotricista esterna. 
Per i bambini di 5 anni  
La psicomotricità per tutti i bambini viene proposta   
settimanalmente dalle insegnanti del plesso. 

Inglese: per sviluppare la capacità di comunicare 
con un codice linguistico diverso dal proprio. 
Docenti del team. 
Per i bambini di 5 anni  

Robotica e coding: 
 i bambini attraverso 

attività divertenti con 

l’uso di tablet e simpatici 

robot, come le Bee Bot, 

maturano e consolidano alcune abilità di base proprie 

della scuola dell’infanzia come l’orientamento nello 

spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-

deduttivo, il pensiero computazionale dando avvio 

allo sviluppo di competenze digitali.  

Docenti del team. 

Per i bambini di 5 anni. 

In caso di interruzioni dell’attività didattica in presenza 

la scuola attiverà la didattica a distanza per tutti i 

bambini (vedi documento Ptof). 

I laboratori  
Manipolativo: per offrire ai bambini la 
possibilità di esplorare e sperimentare materiali e 
tecniche differenti. 
Destinatari: i bambini di 3 anni. 

Creativo ed espressivo: per stimolare i 
bambini a scoprire e imparare a utilizzare diverse 
tecniche e modalità espressive di tipo artistico e 
creativo. 
Destinatari: tutti i bambini. 

Orto: L’orto dei bambini è un vero laboratorio 

all’aperto, in cui i bambini in prima persona con 

piccoli gesti, operazioni e osservazioni di tipo 

scientifico scopriranno che da un piccolo seme 

nasce una piccola pianta e di quali cure ha bisogno 

per crescere. 

Destinatari: tutti i bambini. 

Linguistico e logico matematico: 
“Il magico mondo delle parole e dei numeri” per 

la maturazione di competenze indispensabili per gli 

apprendimenti propri della scuola primaria. 

Destinatari: i bambini di 5 anni. 

La scuola si apre al territorio con: 
laboratori creativi in collaborazione con le famiglie, 

uscite didattiche sul territorio, feste ed eventi, 

progetti in collaborazione con la biblioteca e le 

associazioni culturali e sportive presenti sul territorio.  


