
PROGETTI E ATTIVITA’ 

 Progetto accoglienza 

 Progetto “angolo nanna” 

 Progetto intersezione 

 Progetto continuità (nido/spazio 

gioco/scuola primaria) 

 Progetto sicuri a scuola 

 Progetto uscite sul territorio 

 Progetto sportello psicologico 

 Progetto cittadinanza 

 Progetto alfabetizzazione 

 Progetto feste 

 Progetto nati per leggere 

 Progetto intercultura 

N.B: I progetti possono variare per ogni anno 

scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA–FAMIGLIA 

Lo scambio di informazioni tra insegnanti e 

famiglie é importante per conoscersi meglio e 

aiutare i bambini a vivere positivamente la 

propria esperienza scolastica.  Per questo 

motivo la scuola organizza incontri periodici 

con i genitori per trattare gli argomenti 

riguardanti gli aspetti organizzativi e educativi. 

Sono previsti inoltre colloqui individuali.          

La comunicazione avviene con incontri 

calendarizzati all’inizio dell’anno scolastico. 

I bambini non possono partecipare a questi 

incontri. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

BRIGNANO GERA D’ADDA (BG) 

Via Campino ,16/a 

Tel/Fax.0363/815330 

Cellulare 331/1093236 

e-mail: infanzia.brignano@gmail.com  

sito web: www.icspirano.edu.it 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPIRANO 

Via Santa Lucia, 6 -24050 Spirano (BG) 

Telef: 035/877326 – 035/4878987 

e-mail bgic897003@istruzione.it 

PEC: bgic897003@pec.istruzione.it 

 

    

Istituto Comprensivo di Spirano (Bg) 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DI BRIGNANO GERA D’ADDA 

 

SINTESI PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DI PLESSO a.s.2020/2021 

Il P.O.F è il frutto di una attenta attività di 

progettazione ed ha un preciso scopo:                

il successo formativo di ciascun alunno. 

  

 

 

 

 

“Con le mani … creo  

con la mente … apprendo 

 con il cuore … mi appassiono” 
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LE NOSTRE FINALITA' 

Maturazione dell’identità 
 stima di sé e fiducia nelle proprie capacità 
 apprezzamento dell’identità personale e altrui 
 capacità di vivere positivamente l’affettività 
 motivazione alla curiosità 
         

Conquista dell’autonomia 
 pensare liberamente 
 compiere scelte autonome 
 agire per il bene comune 

 interagire con gli altri  
 aprirsi alla scoperta, alla interiorizzazione e al 

rispetto dei valori. 
 

Sviluppo delle competenze  
 descrivere la propria esperienza, rievocando, 

narrando e rappresentando fatti significativi; 
 promuovere la capacità di arricchire le esperienze e i 

saperi in campi diversi; 
 riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione, la curiosità; 
 sviluppare l’attitudine a fare domande.  

 

Educazione alla cittadinanza  

 educazione alla cittadinanza; 
 porre le basi per formare dei cittadini 

democratici, etici, rispettosi del rapporto uomo 
natura;  

 saper gestire contrasti attraverso regole 
condivise avendo consapevolezza dei diritti e 
dei doveri;  

 favorire le relazioni, il dialogo e l’espressione 
del proprio pensiero. 
 

Le attività svolte dai bambini a scuola riguardano in 

particolare i cinque “campi d’esperienza”: 

IL SE’ E L’ALTRO 

Campo relativo al sé e  

Ale relazioni sociali 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Campo della 

corporeità, del 

movimento e della 

salute 

I DISCORSI E LE 

PAROLE                 

Campo della 

comunicazione 

verbale 

 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

Campo delle espressioni 

grafico-pittorico, 

drammatico, musicale e i 

nuovi linguaggi mass-

mediali 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Campo dell’esplorazione 

scientifica, delle prime 

abilità logiche-

matematiche 

 

 

TEMPO SCUOLA E SEZIONI                                    
La scuola dell’infanzia propone un modello di 

tempo scuola di 40 ore settimanali                            

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00   

ed è formata da tre sezioni eterogenee: 

 Sezione del “Mare” 

 Sezione del “Prato” 

 Sezione delle “Stelle” 

 

UNA GIORNATA TIPO 

 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00: INGRESSO a scuola 

e accoglienza in sezione                                                   

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 9,30: presenze, 

conversazione e canti                                                  

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 10,15: ritrovo in salone di 

tutte le sezioni, per giochi, balli,  canti  e racconti                                                                                                   

DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 11,30: attività di 

sezione, di intersezione e riordino.                               

DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 12,45: Igiene personale 

e pranzo.                                                                                                            

DALLE ORE 12,45 ALLE ORE 13,30 : Gioco libero in 

salone                                                                                                       

DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15,30                                  

Per i bambini di tre anni  igiene personale e riposo 

pomeridiano nella propria sezione                                        

Per i bambini di quattro e cinque anni igiene 

personale, rilassamento,  attività di sezione  o 

giochi strutturati                                                             

DALLE ORE15,30 ALLE 15.45: merenda                                          

DALLE ORE 15,45 ALLE ORE 16,00: uscita  


