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La nostra scuola infanzia attualmente è 

formata da 4 sezioni nel plesso di  Buddusò  e 

2 sezioni nel plesso di  Pattada. Accogliamo i 

bambini nati nel 2018 e anche quelli che 

compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022



Il tempo scuola si articola su 5 giorni 

settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 16.30



I bambini nuovi iscritti verranno inseriti 

in sezioni dove troveranno ad accoglierli 

2 insegnanti che svolgono anche ore in 

compresenza per consentire l’attuazione 

del lavoro in piccolo gruppo, laboratori 

pratici ed attività specifiche



L’inserimento avverrà in modo personalizzato 

e flessibile con orari concordati con i genitori 

e prosegue in modo graduale aumentando 

pian piano il tempo di frequenza



Le sezioni che ospitano i bambini sono 

predisposte con spazi che orientano e 

arricchiscono gli interessi e i vissuti rendendo 

concretamente visibili i percorsi di crescita 

compiuti e le conquiste fatte



IL NOSTRO PROGETTO PEDAGOGICO



Si configura come un grande « contenitore 

fantastico narrativo« che diventa 

l’organizzatore delle attività scolastiche e 

dei laboratori. Personaggi fantastici 

diventano la trama di riferimento delle 

attività  e l’occasione per vivere esperienze 

connesse al vissuto emozionale dei bambini.



È un contenitore affettivo, motivazionale 

particolarmente flessibile e quindi aperto a 

sviluppi, integrazioni determinate dalle 

risposte dei bambini durante le diverse 

attività. Il progetto pedagogico al suo interno 

presenta proposte specifiche per le diverse 

età .



LA MAMMA C’È ANCHE SE NON È 

PRESENTE

È importante che la mamma prima 
dell’ingresso sia stata disponibile a 
creare intorno al bambino fiducia e 
sicurezza, a farlo entrare in questo 
ambiente curato e accogliente in cui 
verrà « nutrito« sul piano fisico ed 
emotivo



A volte il bambino non accetta 

serenamente di essere lasciato dalla 

mamma, da un giorno all’altro, in un 

nuovo sconosciuto ambiente ( seppur 

bello, accogliente  e ricco di giochi) tra 

facce estranee. È per questo motivo che 

i bambini vanno accompagnati 

gradualmente in questa nuova 

meravigliosa avventura.



Pian piano il bambino inizia a guardarsi 

attorno, inizia a fare le cose in modo 

autonomo staccandosi dai genitori, si 

rende conto di essersi allontanato dai 

genitori  ma che poi torna da loro per 

ricevere altra sicurezza



I bambini incontrano altri bambini con i quali 

giocare, dialogare, condividere 

esperienze.Sviluppano amicizie e rapporti di 

aiuto reciproco. Percepiscono di appartenere 

a un gruppo e interiorizzato gradualmente le 

regole di comunità nella routine, nel gioco e 

nella conversazione.



Un saluto affettuoso a tutti i bambini e 

bambine vi aspettiamo a settembre per 

iniziare questa nuova avventura insieme. 


