
Scuola dell’Infanzia 
di Capanne – Montignoso 

 

via Carlo Sforza, 39 –tel. 0585.340262 
 

DOVETE  

ISCRIVERE  

VOSTRO  

FIGLIO  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA? 
Le maestre della scuola 

 dell’infanzia di Capanne: 
 

Giovanna, Rita, Mariella, Raffaella, Lina, Patrizia 
 

vi invitano a visitare la scuola,  
ma soprattutto a trascorrere  

insieme i prossimi anni in un clima di  
affettività positiva e gioiosa!!! 

 
 

                                               
SIAMO APERTI 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore  8.00  

alle ore 16.00 
 

 

SERVIZIO 
 

MENSA 
 

E 
 

TRASPORTO 



 
  

ECCO LE ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE  

NELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 

La scuola dell’Infanzia: 
 

 Organizza le proprie proposte educative e 
didattiche secondo uno stile educativo fondato 
sull’osservazione, l’ascolto e la progettualità. 
 

 Sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, 
delle sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, 
dell’età, del numero dei bambini e delle risorse umane e ambientale delle quali 
può disporre. 
 

 È la tappa conclusiva del percorso educativo tra 0 e 6 anni   e opera in 
continuità con la famiglia, l’asilo nido e la scuola primaria 
favorendo esperienze di sviluppo armonico. 
 

 
 

ESPERIENZE 
 
L’attività dei docenti mira alla maturazione delle diverse capacità del bambino. 
 

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli 
altri e le tradizioni delle comunità in cui vive e fa parte. 
 

 Conosce meglio il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di 
alimentazione 
 

 Comunica, si esprime e apprezza i vari linguaggi: 
gestuale, iconico, musicale, verbale. 
 

 Sviluppa la padronanza d’uso della lingua, arricchisce e 
precisa il proprio lessico. 
 

 Esplora, raggruppa e ordina secondo criteri, osserva e 
coglie i fenomeni naturali e tecnologici.  

 



 
 
 
 

SCUOLA E FAMIGLIA 

 

La scuola si avvarrà di tutti i mezzi previsti e possibili per 
creare un clima di dialogo e collaborazione con le famiglie, 
favorendo: assemblee, riunioni di sezione, consigli 
d’intersezione incontri individuali. 

 
 

 
 

 Interessatevi a ciò 
che faccio, mi sentirò 
capace di fare; 
 
 Ditemi “bravo” ogni volta che me lo merito … diventerò più 
sicuro di me; 
 
 Apprezzate le mie produzioni (disegni, pitture, 
costruzioni<….) anche se non le comprendete, mi sentirò 
importante; 
 
 Collaborate con le mie insegnanti capirò che voi e loro mi 
volete bene; 
 
 Accompagnatemi a scuola in orario e non venite a prendermi 
durante le attività
 

 
 
 



I NOSTRI PROGETTI E ATTIVITÀ 
 
 

ACCOGLIENZA 
 

PROGETTO TEATRO 
E 

DRAMMATIZZAZIONE 
 
 

PSICOMOTRICITÀ 
 

LABORATORI: 
PITTORICO – ESPRESSIVI   , 

 
LINGUISTICI, 

 
MANIPOLATIVI E CREATIVI.  

 
CONTINUITÀ 

SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
 

 
ATTIVITÀ CREATIVA MUSICALE 

 
PROGETTI DI PLESSO 

 


