
Presentazione scuola dell'Infanzia

La scuola dell’Infanzia A. M. Gianelli, accogliente colorata e luminosa, fa parte dell’Istituto  
Comprensivo A. M. Gianelli, è situata in Via Mirandola 15.

Orario di funzionamento: dalle ore 8.00 alle ore 15.45/16.15 (con possibilità di anticipo e di 
post scuola fino alle ore 18.30). 

Ha  la  peculiarità  di  avere  nell’attività  didattica  il  POTENZIAMENTO  DELLA LINGUA 
INGLESE che si svolge ogni giorno. Per chi vuole segue la preparazione alle qualificazioni 
Cambrige con la SCUOLA HELLOGIAN all’interno dell’Istituto.

Nel  pomeriggio  è  possibile  svolgere  attività  di  carattere  sportivo presso l’Associazione 
Sportiva che fa vari Corsi dalle ore 16.00. 

La struttura della Scuola dell’Infanzia è composta da:

• 5 ampie Aule, ognuna con il nome di un colore Verde e Arancione (per le sezioni  
dei  piccoli),  B l u  (per la sezione dei  bambini  di  4 anni)  Rosso e Giallo (per le 
sezioni dei bambini di 5 anni), 

• 1 Dormitorio, 

• 1 Refettorio, 

• 1 Aula Multifunzionale (biblioteca, angolo travestimento, angolo morbido, teatrino), 

• 1 Cucina (provvista di frigorifero, dispensa, fornello), 

• 1  Sala  Bagno  con  sanitari  e  fontanelle  a  dimensione  di  bambino,  sono  inoltre 
presenti 

• 1 Cortile interno e uno Spazio Esterno con grandi spazi di verde (mq. 3000).

• E  poi  palestra,  aula  LIM,  giardino  delle  tartarughe,  chiesa,  ampi  spazi  per  le 
numerose ATTIVITA’ DI LABORATORIO;
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Attività annuali:

• Piccoli Esploratori: Alla scoperta dell’ambiente negli spazi dei giardini interni e del 
quartiere

• Laboratorio Scientifico: osservazione degli animali nel cortile delle Tartarughe. 

• Dalle  olive all’olio:  senza andare troppo lontano… le raccogliamo dagli  alberi  di 
ulivo presenti a scuola;

• Laboratorio teatrale;

• Religione: 1 giorno a settimana (promuovere lo sviluppo integrale della personalità 
del bambino);

• Inglese 4 giorni su 5;

• Musica: 1 giorno a settimana;

• Attività Motoria: 1 giorno a settimana;

• Laboratorio  cucina:“…Pasticcio  ad  Arte…”per  avvicinare  il  bambino  alla  corretta 
alimentazione in modo divertente e creativo;

• Educazione alla Cittadinanza: Diritti e Doveri

• Educazione Stradale: “Piccoli cittadini…crescono” 

• Progetto Continuità: al fine di rendere il passaggio più sereno e graduale a partire 
dal mese di Gennaio sono previsti incontri settimanali o bisettimanali con gli ordini 
scolastici limitrofi, dunque il nido e la scuola primaria;

• Igiene Orale: Incontro con personale addetto e specializzato per sensibilizzare alla 
cura e pulizia del cavo orale, spiegando le modalità d’uso di spazzolino e dentifricio; 
a tale incontro seguirà la sana abitudine quotidiana di lavare i denti a fine pranzo.
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