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Il team docente della nostra comprende:

4 insegnanti titolari di sezione, due insegnanti che si occupano del pre
e post – scuola e del momento del riposo ed un’esperta di yoga e
psicomotricità (facente parte del team docente).
Si aggiungono poi al team degli insegnanti specialisti per i vari progetti.
Le sezioni sono differenziate per colori     

e sono eterogenee, composte cioè da               e              di età
differenti:

3 anni          4 anni         5 anni

Le sezioni sono differenziate per colori     
Si aggiungono poi al team degli insegnanti specialisti per i vari progetti.



LE SEZIONI SONO STRUTTURATE AD ANGOLI DI INTERESSE 
ED I BAMBINI POSSONO INTERAGIRE TRA DI LORO, 

SCEGLIENDO TRA:

* ANGOLO DEL GIOCO SIMBOLICO

* ANGOLO CUCINA 

* ANGOLO LETTURA

* ANGOLO GIOCHI/COSTRUZIONI 

* ANGOLO PITTURA 



GLI ALTRI AMBIENTI E SPAZI DELLA SCUOLA SONO COSÌ 
SUDDIVISI:

ü Una VERANDA, allestita con giochi, cucine ed altro, dove i bambini
possono fare ricreazione dopo il pranzo (in caso di brutto tempo);

ü Una PALESTRA, allestita con attrezzi e strumenti vari ed adibita alle
attività musicali, motorie ed ai vari progetti
(utilizzabile anche dalla sezione primavera);



ü Un BAGNO, con ambienti suddivisi per maschi e femmine e con
sanitari a misura di bambino;

ü Una SALA NANNA, con brandine confortevoli, dove riposare nel
pomeriggio, dopo una giornata di gioco ed attività;



ü Un GIARDINO, che ospita alberi secolari, consente ai bambini di
entrare in rapporto con la natura che, nel suo evolversi stagionale,
suscita e stimola la curiosità e permette di sperimentare il benessere di
muoversi ed orientarsi liberamente nello spazio; è dotato di scivoli,
strutture per abilità motorie, casette per il gioco simbolico e biciclette
(una parte è riservata alla sezione primavera).



ü Per scelta del Collegio Docenti i bambini mangiano all’interno della
propria sezione (tale scelta è stata approvata dall’ASST, per la presenza
di locali ben arieggiati ed illuminati) (tale scelta è stata adottata anche dalla
sezione primavera).



INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
[SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA]

Nella nostra scuola non mancano momenti di confronto scuola –
famiglia, secondo la seguente organizzazione:

ü assemblea generale, di inizio anno scolastico, ed assemblea di
sezione, per comunicare l’andamento della progettazione e della
programmazione alle famiglie e l’andamento dell’anno scolastico;

ü colloqui individuali, con le rispettive insegnanti, per uno scambio
d’informazioni sul percorso formativo e didattico dell’alunno;

ü incontri formativi per i genitori, con esperti,
con temi specifici legati alle età dei bambini.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

(IN FORMATO CARTACEO E NON ONLINE): 

Con riferimento alle Linee Guida per l’iscrizione alla Scuola
dell’Infanzia, dettate dal MIUR, i criteri per accedere sono i seguenti:

ü apertura delle iscrizioni nei primi giorni del mese di gennaio;
ü possibilità di accogliere i bambini che abbiano compiuto i tre anni

entro dicembre 2022.

La direzione della scuola valuterà le domande di iscrizione ricevute,
secondo i criteri di priorità in vigore e condivisi con le altre scuole
paritarie di Legnano.
Tra questi ricordiamo che l’accoglienza dei non residenti è
subordinata all’esaurimento, a livello cittadino, delle liste d’attesa dei
residenti.

Il contratto ha durata di un anno scolastico. Non è previsto il rinnovo
tacito ed automatico del contratto, che dovrà essere sottoscritto dalle
parti all’inizio di ogni anno di frequenza, secondo le modalità stabilite
dalla Direzione della scuola.





L’INSERIMENTO A SCUOLA

L’inserimento dei nuovi bambini, nei primi giorni di settembre,
PREVEDE LA PRESENZA DI UN GENITORE SOLO AL MOMENTO
DELL’INGRESSO NEI PRIMI GIORNI ed è così strutturato:

- 1^ SETTIMANAà dalle 9.00 alle 11.00;

- 2^ SETTIMANAà dalle 9.00 alle 13.00 (con inserimento del pranzo);

- 3^ SETTIMANA à giornata completa, dalle 9.00 alle 15.45 (con
inserimento del riposo pomeridiano).

Questi orari sono indicativi e possono variare in base alle esigenze di
ciascun/a bambino/a.
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8.00 / 8.50 Pre - scuola Gruppo eterogeneo

9.00 / 9.20
Seconda accoglienza Gruppo sezione

9.20 / 11.00 Attività curriculari/progetti e giochi Gruppo sezione

11.00 / 11.30 Attività di routine igienico - sanitarie Gruppo sezione

11.30 / 12.30 Pranzo Gruppo sezione

12.45 / 13.00 Uscita intermedia Gruppo sezione

13.00 / 14.00 Giochi liberi Gruppo sezione

13.00 / 15.00
Attività di routine igienico - sanitarie e riposo per i 

bambini di 3 anni
Gruppo omogeneo

14.00 / 15.00 Attività curriculari/progetti e giochi per i bambini 
di 4 e 5 anni 

Gruppo sezione

15.30 / 15.45 Uscita Gruppo sezione

15.45 / 17.15 Post - scuola Gruppo eterogeneo

16.00 / 17.15 Uscita post - scuola Gruppo eterogeneo



Nelle successive 
slides vi daremo 
qualche esempio 

pratico 



IN 
SEZIONE

DIPINGO E CREO 

ARTISTICAMENTE 
ESPLORO E 

CONOSCO

GIOCO E 

APPRENDO



GIOCHIAMO 
INSIEME

IN 
GIARDINO SCOPRIAMO LA BELLEZZA DELLA NATURA!!

PRONTI, 

PARTENZA E 

VIAAAA…



AI gruppo dei grandi vengono proposte anche attività di PREGRAFISMO,
le quali non hanno lo scopo di insegnare loro a leggere o scrivere o
conoscere le lettere ed i numeri, ma solamente quello di:
ü sviluppare ed affinare la coordinazione oculo - manuale;
ü sviluppare la capacità di organizzazione spaziale nel foglio;
ü orientare gradualmente il segno grafico da sinistra verso destra;
ü perfezionare l’utilizzo di strumenti grafici e possedere sicurezza nel

tratto.
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Per ampliare l’offerta formativa della scuola vengono proposti vari
progetti, svolti da esperti esterni ed interni all’istituto; dato che si
svolgono in orario scolastico, è vivamente consigliata la frequenza
da parte di tutti i bambini coinvolti.

IL COSTO DEI PROGETTI CONDOTTI DA ESPERTI
ESTERNI ALL’ISTITUTO È A CARICO DELLA
FAMIGLIA.
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È svolto con la collaborazione di un’esperta, attraverso l’uso dello
strumentario Orff e di proposte ludiche.
Il progetto prevede 8/10 incontri (di mezz’ora), al costo indicativo
di ! 35,00/40,00.
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Il progetto parte dalla convinzione che i bambini apprendono la
lingua straniera attraverso il gioco, in maniera molto simile a
come hanno appreso la lingua materna.
! Per i bambini della sezione primavera e per quelli della scuola
dell’infanzia di 3 e 4 anni, sono previsti 8/10 incontri (di
mezz’ora) con un’insegnante madrelingua (Junior English
Academy), al costo indicativo di ! 40,00/45,00;

! Per i bambini di 5 anni sono previsti 15 incontri (di mezz’ora)
con un’insegnante madrelingua (Junior English Academy), al
costo indicativo di ! 75,00/80,00.
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Condotto da un esperto esterno, il progetto
prevede esercizi sul corpo, giochi di
coordinamento, esplorazione dello spazio e
gestione degli oggetti; verranno usate le
tecniche teatrali come elemento ludico,
mettendo in risalto il gioco come scoperta,
risorsa creativa e strumento di
apprendimento.
Il progetto prevede 10 incontri (di mezz’ora),
al costo indicativo di ! 40,00/45,00.
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Condotto da un’insegnante specialista interna
all’istituto, si struttura come un vero e proprio
percorso educativo che permette una crescita
sana ed armoniosa a livello fisico e dal punto di
vista emotivo, in quanto permette di acquisire
una maggiore conoscenza e consapevolezza di
se stessi.
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Il progetto intende fornire nuovi strumenti e
possibilità ai bambini, affinché sappiano
orientarsi al meglio nello spazio.
Mira, inoltre, a favorire lo sviluppo e la
maturazione delle potenzialità del bambino in
un’ottica globale (sviluppo motorio, cognitivo,
affettivo, …).
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! Per favorire il passaggio dalla sezione primavera alla scuola
dell’infanzia le insegnanti organizzano degli incontri tra i primi
(sezione primavera) ed i piccoli/mezzani della scuola
dell’infanzia;

! Affinché il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria sia graduale, ci si propone di mantenere contatti e
collaborazione con i docenti della scuola primaria, attraverso
un lavoro mirato, che durerà per l’intero anno scolastico.
Gli incontri sono rivolti ai soli bambini di 5 anni della scuola
dell’infanzia, insieme alle classi prime della primaria;

! Nel corso dell’anno scolastico saranno organizzati anche degli
incontri di continuità con la scuola secondaria di II grado,
durante i quali i ragazzi presenteranno dei progetti e/o si
affiancheranno ai bambini di tutte le fasce d’età.





I progetti possono variare di anno in anno, in base
all’offerta formativa o alle esigenze degli alunni
stessi.
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La religione cattolica in questa scuola è una preziosa opportunità
culturale ed educativa, aiuta i bambini a scoprire le radici della
nostra storia e della nostra identità.

Le insegnanti sono tutte in possesso dell’abilità all’insegnamento
della religione cattolica.





Oltre a tutto questo la scuola è anche dotata di una lavagna
interattiva (LIM) ad altezza di bambino (in ciascuna sezione ed in
palestra).
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ü Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate diverse
USCITE DIDATTICHE, in base alla progettazione o alle proposte
del Comune, sul territorio di Legnano o nei dintorni
[Scuola dell’infanzia e sezione primavera];

ü Nel rispetto della convenzione stipulata con il Comune, la nostra
scuola offre un servizio di CAMPO ESTIVO per i primi quindici
giorni di Luglio.
[Scuola dell’infanzia e sezione primavera];





SEGUITECI ANCHE SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL: 

Scuola dell’infanzia B.Melzi Legnano

scuola.dellinfanzia_b.melzi

SI RICORDA DI VISIONARE 
CON REGOLARITÀ

IL SITO 
www.istitutobarbaramelzi.it




