
UNA NUOVA AVVENTURA! 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI!!! 



INSERIMENTO 



L’inserimento è un momento molto 

delicato… 

Il vostro bambino deve conoscere 

spazi e persone nuove 

Lasciare la mamma ed il papà a delle 

persone «sconosciute» 



Voi genitori sarete giustamente un po’ 

«preoccupati»… 

Piangerà il mio bambino? 
Come saranno le maestre e  i 

compagni? 



Per questa ragione bisogna avere 

pazienza… 

Rispettare i tempi dei 

bambini… Aver fiducia nelle maestre… 



ATTACCAMENTO 

VI TROVERETE DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE… 
 

La separazione dalla figura di riferimento si snoda, secondo John Bowlby, in tre 
momenti: la protesta per la separazione, la disperazione dovuta all’assenza 
della figura e il distacco finale. La separazione può risultare meno dolorosa 
se vi sono alcune circostanze favorevoli come la presenza di figure 
sostitutive o di un ambiente accogliente. 
Per saperne di più: https://www.stateofmind.it/2017/07/john-bowlby-
attaccamento/ 
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La prima settimana… 

ENTRATA ORE 9.00- 9.30              USCITA 11.45 -12.00 

I primi giorni il vostro bambino farà fatica a rimanere lontano da voi… Anche solo 

per poche ore… Oppure sembrerà tranquillo e felice di vedere tanti giochi nuovi! 

Ogni bambino è diverso…Ma anche i più entusiasti , dopo due o tre giorni, 

cominceranno a piangere… No! Non siamo maghe! Ma siamo maestre con 

esperienza… Accadrà così e sarà tutto normale!  



La seconda settimana… 

ENTRATA ORE 8.00- 8.45              USCITA 12.45 -13.00 

 

Se il bambino è sereno potrà cominciare a pranzare a scuola. La condivisione di 

questo momento con i nuovi compagni è un momento molto delicato a livello 

simbolico e psicologico ma è un passo importante perché altamente educativo. 



La terza settimana… 

ENTRATA ORE 8.00- 8.45              USCITA 15.45 -16.00 

 

Finalmente è arrivato il momento! 

Il vostro bambino o la vostra bambina sono pronti per questa 

NUOVA  AVVENTURA! 

 



RIASSUMENDO… Se  tutto procede bene…  

L’INSERIMENTO SEGUIRÀ QUESTI TEMPI: 

 

 

 

 

PRIMA SETTIMANA ENTRATA ORE 9.00- 9.30    USCITA 11.45 -12.00 

SECONDA SETTIMANA ENTRATA ORE 8.00- 8.45    USCITA 12.45 -13.00 

TERZA SETTIMANA ENTRATA ORE 8.00- 8.45      USCITA 15.45 -16.00 

 
Nel caso in cui il vostro bambino o la vostra bambina si trovino in “difficoltà”, 

per salvaguardare il benessere dei bambini l’inserimento potrà essere un po’ più 
lungo. 

Per gli anticipatari l’orario di frequenza sarà antimeridiano (8.00- 13.00)  fino al 
compimento del terzo anno. 



Dai CRITERI di ACCETTAZIONE: 

 
PER TUTTI I BAMBINI: Considerando che la Scuola dell’INFANZIA 

non è SCUOLA OBBLIGATORIA e che nelle nostre Scuole 

dell'Infanzia NON sono ATTIVE SEZIONI PRIMAVERA gli alunni 

verranno inseriti tenendo conto che: • SIANO AUTONOMI: 

controllo sfinterico, autonomia di base (pranzo, bagno). • 

Abbiano superato la necessità del riposo del mattino. IN 

ASSENZA di QUESTE AUTONOMIE le insegnanti concorderanno 

con la famiglia un INSERIMENTO graduale e prolungato che 

tenga conto dei BISOGNI del BAMBINO. In tal caso la frequenza 

potrebbe essere anche limitata a poche ore giornaliere. PER GLI 

ANTICIPATARI: Dopo IL PERIODO DELL’INSERIMENTO, 

frequenteranno solo in orario antimeridiano (8.00-13.00). Dal 

giorno del compimento dei 3 anni la frequenza potrà esser 

piena (8.00-16.00). 



GIORNATA SCOLASTICA TIPO: 

 ore   8 -  8.45       entrata dei bambini e accoglienza. 

 ore 8.45 -10.30    conversazioni, calendario, attività guidata per età, gioco  

                                 libero negli “angoli” predisposti. 

 ore 10.30 -11.30  attività guidate in piccoli gruppi, laboratori e 

                                realizzazione di progetti.  

 ore 11.30 -12       gioco in salone o in giardino e preparazione dei 

                                bambini per il pranzo. 

 ore 12 -13            pranzo. 

 ore 13 -14            gioco in salone o in giardino. 

 ore 14 -15.45       attività didattiche nelle sezioni o riposo  

 ore 15.45 -16       uscita. 

 



LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA OFFRE: 

 Tempo scuola da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. 

 Possibilità di pre scuola(dalle ore 7.30 alle ore 8.00) e post scuola(dalle ore 16.00 alle 

18.00). Servizio attivato dall’amministrazione comunale su richiesta dei genitori. 

 Due insegnanti in ogni sezione. 

 Insegnanti per bambini diversamente abili. 

 Momenti di compresenza delle insegnanti per lo svolgimento di attività in piccoli 

gruppi. 

 Insegnamento della religione cattolica con insegnante specialista e attività alternativa 

con insegnanti di sezione per chi non si avvale dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

 Attività di gioco comune in salone e giardino attrezzati.  

 Realizzazione di progetti. 

 Uscite didattiche per la conoscenza del territorio. 

 Colloquio con gli insegnanti di sezione, assemblee di sezione e incontri. 

 

 



NEGLI ANNI I NOSTRI PROGETTI SONO STATI… 

Attività motoria 

Inglese 

Raccordo con la 

scuola primaria 

Biblioteca 

Educazione alimentare 

Uscite didattiche 

Laboratorio linguistico L2 

Progetto linguistico 

Progetto teatrale 

Feste: Natale, Carnevale, fine anno 

Educazione al gesto grafico 

Progetti che potranno tornare ad essere attuati a fine emergenza  



CI VEDIAMO A SETTEMBRE!!! 
Con  affetto le vostre future insegnanti … 
 

 


