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SCUOLA DELL’INFANZIA 
“CAZZANIGA”  

 
via Debussy 

CI PRESENTIAMO… 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

7 SEZIONI: 

150 BAMBINI circa DAI TRE AI SEI 
ANNI 

14 INSEGNANTI di SEZIONE 

4 INSEGNANTI di SOSTEGNO  

2 INSEGNANTE I.R.C. 

5 COLLABORATORI SCOLASTICI 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per ogni bambino o bambina la scuola dell’Infanzia 

si pone la finalità  

di promuovere lo sviluppo  

dell’IDENTITÀ  

dell’AUTONOMIA 

della COMPETENZA 

della CITTADINANZA  
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PROGETTUALITÀ 

Ogni anno viene elaborato un 
 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 
 

coerente con il nostro CURRICOLO 

VERTICALE DI ISTITUTO 
  

                          che, partendo  
 

dall’osservazione 
 

dei bambini, promuove  
 

un ambiente di cura e di 
 

apprendimento, con particolare 
 

attenzione alla dimensione 
 

relazionale. 
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Rispetto dell’individualità di ogni bambino/a e sviluppo delle sue  
 

potenzialità e competenze. 
 

Predisposizione di un ambiente di apprendimento COLLABORATIVO e di un  
 

clima SERENO basato sul dialogo e sul rispetto dei diversi punti di vista 
 

Configurazione di situazioni di apprendimento significative e centrate  
 

sulla SCOPERTA, dove i bambini sono ATTIVI ESPLORATORI della realtà 
 

Sviluppo della naturale curiosità dei bambini e dei loro interessi 

IL NOSTRO AGIRE DIDATTICO 

ED EDUCATIVO SI FONDA SU: 
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ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ E DELLE ESPERIENZE: 

 

le aule e gli spazi della scuola sono organizzati,  allestiti e 

modificati nel tempo sulla base delle  

                                                                  esigenze didattiche ed educative. 
 

Particolare cura viene dedicata alla selezione e alla predisposizione  
 

di MATERIALI e STRUMENTI. 
 

I bambini vivono esperienze ed attività in piccolo e grande gruppo,  
 

in sezione e intersezione. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

INGRESSO 8.00-8.30 

 

8.30-9.00 

 

9.00-10.00 

Un’insegnante  a turno accoglie i bambini di 
tutte le sezioni 

L’insegnante di sezione accoglie i bambini 
nella propria aula.  

Gioco libero o attività di sezione 

ATTIVITÀ PROGRAMMATA 10.00-11.45 Utilizzo degli spazi interni alla sezione,attività 
di sezione,d’intersezione,di piccolo o di grande 
gruppo. 

CURE IGIENICHE 11.45-12.00 Uso dei servizi igienici 

PRANZO 12.00-13.00 

Prima USCITA 13.00-13.15 Uscita 

GIOCHI GRANDE GRUPPO 13.00-14.00 Attività di gioco libero negli spazi attrezzati: 
salone o giardino 

CURE IGIENICHE 13.45-14.00 

ATTIVITÀ 14.00-15.30 Attività di sezione/intersezione , attività di 
rilassamento  

Seconda USCITA 15.45-16.00 Uscita 

POST-SCUOLA dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 
 

Attività educativa e ricreativa. 
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ACCOGLIENZA 

L’INSERIMENTO di tutti gli alunni nuovi iscritti è 
GRADUALE e viene SCAGLIONATO tenendo 
presente il numero dei bambini iscritti per 
sezione. Durante l’inserimento la scansione dei 
tempi è pensata per favorire fiducia, serenità, 
benessere; proprio per questo si prevede un 
periodo iniziale con ORARIO DI FREQUENZA 
RIDOTTO. 
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MODALITÀ DI INSERIMENTO 

1° e 2° GIORNO 1 h (di frequenza) Con il genitore 

 

3° GIORNO 2 h Distacco graduale 

4° AL 5° GIORNO 3 h 

6° GIORNO orario 
antimeridiano 

Si concorda con le insegnanti 
l’inserimento del pranzo 

DAL 7° GIORNO orario 
antimeridiano 

Successivamente l’orario di 
permanenza al pomeriggio verrà 
concordato con le insegnanti fino 
al completamento del gruppo 
classe 
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UNIVERSITÀ della REGIONE LOMBARDIA 
 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
DI TIROCINIO DIDATTICO  
DEGLI STUDENTI  DEL CORSO DI LAUREA  

IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA.  
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CONVENZIONI 

PROGETTI PCTO 
 

LICEI DEL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI 
MONZA E BRIANZA 



AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

PROGETTI DI SCUOLA 

 

PROGETTI VERTICALI DI 
ISTITUTO 

 

USCITE DIDATTICHE 
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PROGETTI VERTICALI DI ISTITUTO 

La scuola dell’infanzia partecipa ai seguenti Progetti che 
coinvolgono i tre ordini di scuola: 
 
 
 
 

- CODING 

- educazione LUDICO/MUSICALE 

- INGLESE curricolare 

- educazione AMBIENTALE 
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CODING 
Il coding è una disciplina che fa riferimento alla programmazione 

informatica. Giocando, i bambini imparano a sviluppare il “pensiero 

computazionale”, ossia l’insieme di tutti i processi che vengono 

attivati per risolvere e superare un ostacolo in modo creativo.  

Attraverso un APPROCCIO LUDICO che coinvolge la motricità, i 
bambini imparano a trovare PROCEDIMENTI PER RISOLVERE 

PROBLEMI attraverso SEQUENZE DI OPERAZIONI. 

I bambini sperimenteranno attività centrate su orientamento, 
lateralizzazione 
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EDUCAZIONE LUDICO  
MUSICALE 

Progetto educativo e didattico che permette ai bambini di 
scoprire il mondo dei SUONI  e della MUSICA attraverso  
divertenti esperienze multisensoriali;  

Le proposte hanno come obiettivo lo sviluppo della 
dimensione musicale di ciascun bambino e la valorizzazione 
di un clima ludico centrato sui suoni (artificiali e naturali), 
sull’utilizzo della voce, del canto e del movimento/danza 

 

il progetto, rivolto a tutti i bambini è proposto da un 
insegnante esperto, con cadenza settimanale  
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INGLESE CURRICOLARE 

DIDATTICA COMUNICATIVA E LUDICA , PER APPRENDERE 
ATTRAVERSO IL GIOCO, LE ROUTINE, L’ASCOLTO DI CANZONI E 

L’AUSILIO DI MATERIALE AUDIO E VIDEO. 

 

 

LE PROPOSTE SONO REALIZZATE IN SEZIONE, PER TUTTI I 
BAMBINI PICCOLI, MEZZANI E GRANDI 

 

CONTENUTI: 

formule di saluto, semplici azioni, testi di canzoni e filastrocche, 
numeri, colori, animali , oggetti di uso comune, parti del corpo, 

stati d’animo, etc 
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EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE 

Progetto finalizzato alla formazione di futuri cittadini consapevoli del 
valore dell’ambiente e della sua salvaguardia. 

 

Rivolto ai bambini di tutte le età, il progetto prevede le seguenti azioni: 

- esperienze di piantumazione e cura di fiori, piante aromatiche 
- attività svolte nell’orto della scuola Primaria di Istituto 
- partecipazione ad eventi territoriali su tematiche ambientali 
- progetti con esperti : es. progetto LAND ART 
- attività legate al riciclo e al rispetto della natura e degli spazi 

scolastici  
- percorsi di scoperta e di ricerca/osservazione e classificazione di        

elementi e materiali naturali 
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USCITE DIDATTICHE e PROGETTI CON ESPERTI 

  

Le USCITE DIDATTICHE, vengono  

pianificate all’inizio dell’anno scolastico e 

presentate nella prima assemblea di sezione. 

Le uscite vengono programmate in coerenza 

con la progettazione annuale di scuola.  

 

Negli ultimi anni si sono svolti presso: 

- parchi e fattorie didattiche 

- teatri 

- musei (MUBA - Hangar Bicocca, Acquario, 

Musei Civici, Arengario, etc) 

 

 

 

 



COLLABORAZIONI CON ESPERTI ED ENTI 

TERRITORIALI 

 

Collaborazioni con agenzie educative, cooperative ed esperti qualificati 

per la  progettazione e la realizzazione di attività, progetti ed esperienze 

didattiche.  

 
 

Progetti realizzati negli  
ultimi anni: 
 
- danza educativa 
- teatro a scuola 
- dog point 
- land art  

 



               CONTINUITA’  

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire al bambino 

un percorso formativo organico e completo 
nel delicato momento del passaggio 

dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria 

al fine di sostenerlo nell’approccio con il nuovo ordine di scuola, 

mettendolo a contatto con la struttura e gli ambienti in cui andrà a 
inserirsi. 
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INCLUSIONE degli alunni con 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

L'inclusione e l’inserimento del bambino con un Bisogno Educativo 
Speciale 

sono favoriti da una serie di iniziative 

volte alla conoscenza del bambino e della sua famiglia. 

La scuola predispone spazi e progettazioni personalizzate e organizza 
attività educative adeguate ed inclusive 

per tutta la durata della sua permanenza nelle nostre scuole.  
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ISCRIZIONE 

SI EFFETTUA 
 

COMPILANDO UN APPOSITO MODULO 

Le iscrizioni possono essere effettuate 

dal 4 al 28 gennaio 2022 
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la Segreteria è aperta al pubblico su prenotazione: 
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle h 8:00 alle h 9:00 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ anche dalle h 14:00 alle h 16:30 
 
SABATO 15 E SABATO 22 gennaio, previo appuntamento. 

 
 

Via Paganini, 30 
Tel. e fax: 039.38 64 71 
 

e-mail mbic8aa00p@istruzione.it 
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ORARI DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI: 



ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO  

SALVO D’ACQUISTO - MONZA 

e-mail      mbic8aa00p@istruzione.it  
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