
SCUOLA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA

“Aiutiamo i bambini a crescere liberi da stereotipi, aiutiamoli a
sviluppare tutti i sensi, aiutiamoli a divenire più sensibili. Un bambino
creativo è un bambino più felice.”

Bruno Munari

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PAOLO VI
Via Imotorre 26, Torre Boldone

www.scuolapaolosesto.eu

dirigentescolastico@scuolapaolosestoalzano.it

segreteria@scuolapaolosestoalzano.it

tel. 035 512381  (lun-ven 8.00-13.00)



Ci troviamo a Torre Boldone, lontano dalle strade,
circondati dal verde: qui possiamo promuovere una
didattica esperienziale a stretto contatto con la natura.  

Disponiamo di ampi spazi interni ed esterni che ci
consentono di svolgere l’attività didattica in piena
sicurezza.

L'inglese è potenziato fin dall’infanzia: i bambini,
attraverso attività ludico-laboratoriali si approcciano alla
lingua giocando e divertendosi.  

Grande attenzione è dedicata poi alle attività motorie,
grazie ai progetti di acquaticità e psicomotricità,
fondamentali per sviluppare gli aspetti cognitivi, sociali ed
emotivi.

È POSSIBILE VISITARE LA SCUOLA! 
PREACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA
ATTIVITÀ DI SEZIONE

ATTIVITÀ DI IGIENE QUOTIDIANA
PRANZO

RICREAZIONE
RIPOSO POMERIDIANO (PICCOLI)
ATTIVITÀ DI IGIENE QUOTIDIANA

ATTIVITÀ LABORATORIALI
POST-SCUOLA

7.30-9.00
9.00-9.30
10.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.00
13.30-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00

QUADRO ORARIO DELLA GIORNATA



DUE VIDEO PER PRESENTARCI! 

La parola alla nostra preside

La nostre attività in breve 

https://youtu.be/CZqVZ-QzdaE
https://youtu.be/3zCBWUVyY9w
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• Laboratorio musicale: martedì dal 
12/01 al 9/02

• Laboratorio di inglese: 
lunedì/mercoledì/venerdì dal 27/01 al 
28/05

• Laboratorio teatrale: giovedì dal 4/02 
al 3/06

Rectangle
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LABORATORIO 
ARTE

INVERNO PRIMAVERA
SCHEMA 

CORPOREO

EMOZIONI COLORI
INTELLIGENZA

NUMERICA
CARNEVALE

CALENDARIO PASQUA ORTO BIBLIOTECA

I PROGETTI



OBIETTIVI

• RICONOSCE LE PROPRIE 
EMOZIONI

• SI PONE DOMANDE, SI ACCORGE 
E RISPETTA LE EMOZIONI DEGLI 
ALTRI
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OBIETTIVI:

Il bambino osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.

Il bambino conosce alcune differenze tra le 

stagioni che riguardano le trasformazioni 

naturali, gli animali, i frutti e le verdure.

ATTIVITÁ:

Progetto ORTO

Osservazione nel bosco delle trasformazioni 

naturali delle stagioni e rappresentazione 

delle stesse attraverso differenti tecniche 

grafico/pittoriche.

Letture di albi illustrati e canzoni sull’inverno 

e sulla primavera.

Approfondimento sull’orso in inverno e 

sull’ape in primavera



5COSTRUZIONE DI MASCHERE A TEMA

Riconosce i segni più importanti 

della propria cultura
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OBIETTIVI:

• confrontare e stabilire relazioni tra 

grandezze diverse 

• Manipolare e differenziare piccole 

numerosità e quantità

• formulare semplici ragionamenti
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Progetto gennaio-aprile 

L’esserci di Gesù è nell’accoglienza delle 
lacrime delle persone e nel suo 
piangere

Il piangere di Gesù si allarga sulla città e 
sul mondo

“Io, Gesù, ci sono!”

• Sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri

• Sviluppare una comunicazione significativa in ambito 
religioso

• Poter esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso attraverso tecniche pittoriche che 
rappresentano i contenuti dei racconti

• Sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con fiducia e speranza 

• Compiere piccoli gesti di consolazione come un bacio 
o un sorriso

OBIETTIVI:



OBIETTIVI

• conoscere i libri e l’arte di H. Tullet

• conoscere, manipolare e sperimentare i 
colori primari e secondari 

• interiorizzare a livello motorio e 
grafomotorio linee e punti

• sviluppare creatività

• accettare l’errore

8



OBIETTIVI

• Il bambino prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezza quali 
correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri 
giochi individuali e di gruppo che richiedono 
l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno 
della scuola e all’aperto.

• Il bambino interiorizza gli schemi motori di base 
dinamici e statici.

• Esegue percorsi motori in base alle indicazioni 
verbali 

• Interiorizza a livello motorio le linee e i punti 9



OBIETTIVI
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• CONOSCE I GIORNI DELLA 
SETTIMANA E HA INTERIORIZZATO 
LA ROUTINE

• SI ORIENTA NEL TEMPO DELLA 
VITA QUOTIDIANA

• RIFERISCE EVENTI DEL PASSATO 
RECENTE



AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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OBIETTIVI:

• sviluppare ascolto, osservazione e 

dialogo 

• sviluppare interesse e curiosità per i libri

• sviluppare acquisizione del rispetto del 

turno di parola (bastone della parola)


