
La scuola dell’infanzia 
Tirinnanzi è costituita da  
quattro sezioni ognuna delle  
quali è comunicante con il  
giardino. 



Le sezioni sono contraddistinte da un colore e sono formate da bambini di 3, 4, 5  
anni. 

• Sezione A ( stanza arancione) • Sezione B ( stanza verde) 



Ogni sezione accoglie 25 bambini. Per ogni  sezione sono assegnati 2  
docenti curricolari ed insegnanti di sostegno laddove ci sono bambini certificati. 

Il mercoledì è presente l’insegnante di Religione Cattolica. 

• Sezione C ( stanza blu) • Sezione D ( stanza viola) 



La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.  
Su richiesta è attivo un servizio di pre/post scuola. 

Ingresso: 

Sez. C-D: 8:30-8:45 

Sez. A-B: 8:45-9:00 

 
Uscita : 

senza mensa: 12:15 

antimeridiana con mensa: 13:15- 13:30 

pomeridiana: 

Sez. D: 16:10    Sez. C: 16:15 

Sez. B: 16:20     Sez. A: 16:25 

 Ingresso, accoglienza e gioco in sezione 

Attività di routine 

Gioco libero 

Attività strutturate per fasce età 

Pranzo 

Giochi all’aperto 

Racconti di storie e giochi cantati 

Centri ludici 

Uscita 



Alcuni momenti della giornata scolastica 

Il cartellone 

Il pranzo 



Il gioco libero in giardino 



I bambini, in autonomia, gestiscono il  
gioco e in piccolo gruppo condividono  
regole, spazi e materiali. 

Tutto questo favorisce la relazione e la  
socializzazione tra bambini, favorisce il  
gioco costruttivo, educa alla tolleranza e  
alla collaborazione e cooperazione.  
Consente inoltre di arricchire le capacità  
di base. 



La casina 

Il collage 

Le costruzioni 

ALCUNI ANGOLI… 



La manipolazione 



• Nel periodo di maggio/giugno si prevede un 
incontro preliminare  con i genitori per 
informare sull’organizzazione scolastica e  
presentare le insegnanti. 

• Nel mese di settembre, preliminare 

all’ingresso a scuola, si svolgono i  colloqui 

individuali con i rispettivi insegnanti. 

• Al fine di favorire un sereno inserimento 

dei bambini è previsto un ingresso 

scaglionato nell’arco della prima settimana di 

scuola. 



Uscite motivanti  
nel territorio  

come «evento» 

Attività di  
sezione  

 

Attività  
individualizzate 

 

Attività  
laboratoriali 

Attività piccoli  
gruppi e per  

fascia età 

COSA FACCIAMO A SCUOLA 









DAI COLORI PRIMARI: 
…UN EVENTO 
 UN RACCONTO 

 SONO IL PUNTO DI PARTENZA DELLE NOSTRE ESPERIENZE… 





.. … 
il percorso si diversifica in base all’età dei bambini 





• Lo spazio psicomotorio dove  i 
bambini possono sperimentare  la 
propria corporeità attraverso il  
gioco e l’esperienza vissuta. 





Uno spazio biblioteca dove i bambini condividono un momento 
per sfogliare ed osservare i libri  



ASPETTANDO 
NATALE GRAFO- 

MOTRICITÀ 

AMICO LIBRO 



Amico Libro 



Aspettando Natale 









Alcuni momenti della festa di fine anno scolastico 





Sperando di esser state chiare e 
rassicuranti  nel presentarvi la nostra 

scuola vi aspettiamo  per poter 
intraprendere insieme un cammino  

costruttivo e sereno coi vostri bambini 

Le insegnanti della scuola Tirinnanzi 
 


