
SCUOLA INFANZIA CERVAIOLO
«G. RODARI»

Bambini, imparate a fare cose difficili.

È difficile fare le cose difficili:
parlare al sordo,

mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare cose difficili:

dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,

liberare gli schiavi che si credono liberi.

(G. Rodari)



CONTINUITÀ VERTICALE

L’IMPORTANZA DEL 

NOSTRO ORDINE DI 
SCUOLA, ALLA BASE 
DELLA FORMAZIONE 

DEI BAMBINI.



CONTESTO

Istituto 
Comprensivo di 
MONTIGNOSO

SCUOLA 
INFANZIA 

G. RODARI

CERVAIOLO
Le tre sezioni della 
scuola:
-SEZ. A  
-SEZ. B 
-SEZ. C 



DESCRIZIONE 
DELLA SCUOLA:





IL NOSTRO 
“RISTORANTE”



… un grande giardino dove 
giocare in sicurezza e libertà!



GLI SPAZI INTERNI SONO 
ACCOGLIENTI E DEDICATI 
A SODDISFARE I BISOGNI 

DEI BAMBINI









L'insegnante di Religione è 

Alessandra Chioni.

I progetti adottati sono i seguenti :

• PROGETTO ACCOGLIENZA

• PROGETTO CONTINUITÁ

• PROGETTO MOTORIO

• PROGETTO PSICOMOTORIO

• PROGETTO MUSICOTERAPIA

• PROGETTO MOTORIO C.O.N.I.

La nostra scuola è facilmente 

raggiungibile da via Marina, da via 

Acqualunga, da via Sei Ponti e via 

Romana.



ORARIO 
SCOLASTICO

La scuola funziona dalle ore 8:00 alle 
ore 16:00 dal lunedì al venerdì, 
sabato escluso.
Entrata: dalle ore 8:00 alle 9:15.
Uscita: dalle ore 11:45 alle 12:15 (I 
uscita ).
dalle ore 13:45 alle 14:15 (II uscita ).
dalle ore 15:30 alle 16:00 (III uscita).
ORARIO INSEGNANTI A 
TURNI: DALLE 8 ALLE 12:30 E 
DALLE 10:30 ALLE 16:00. 

In questo modo si riesce a garantire
la compresenza dei docenti dalle ore 
10:30 alle ore 12:30 e la possibilità di 
svolgere attività per gruppi di età.



L’INTENTO E’ DI 
FAVORIRE…

…utilizzando il gioco, l'esperienza concreta, 
l’attività laboratoriale come opportunità 
atte a favorire l’ apprendimento!

esperienze

comunicative



Una “didattica laboratoriale” per favorire:
- una forte interattività tra insegnante e allievi  e tra 
allievi; 
- un apprendimento cooperativo e condiviso; 
- un ambiente unitario nel quale si svolgano le attività; 
- che la mediazione didattica si intrecci con 
l’operatività degli allievi; 
- di suscitare  l’operatività degli allievi in funzione di 
obiettivi  circoscritti. 



ARTISTI AL LAVORO



«La mano è lo strumento
più importante dell’uomo, 
la mano crea: plasma, 
dipinge, scolpisce, mima, 
scrive, svela, volteggia…I 
bambini che hanno la 
fortuna di vivere 
l’esperienza di laboratori
manuali, hanno una grande
opportunità»

(G. Zavalloni)



COSTRUIRE PER CONOSCERE E 
SVILUPPARE COMPETENZE…



L’IMPORTANZA 
DEL PENSIERO 
NARRATIVO:

ASCOLTARE…

MA ANCHE SAPER 
RACCONTARE UNA STORIA!



E SOPRATTUTTO 
STARE BENE 

INSIEME… DARE 
IMPORTANZA ALLE 

RELAZIONI E AL 

BEN–ESSERE A 
SCUOLA



Una scuola sbagliata,  come scrive 

Andrea Canevaro, nel suo  libro «I 

bambini che si perdono nel bosco»,  è 

quella che non tiene conto della traccia 

del passato del bambino, della sua casa 

che è la sua realtà culturale, incisa nel 

suo corpo e in tutta la sua persona…


