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Vado a scuola, vedo amici, 
gioco, parlo, imparo, rido, 

più si è, più si è felici: 
degli amici io mi fido. 

 
La maestra ha bei capelli, 

è un’amica un po’ più grande: 
lei ci insegna ritornelli, 

lei risponde alle domande. 

 
Vado a scuola, vedo cose, 

le disegno con colori, 
sento storie misteriose, 
e alla fine torno fuori. 

Roberto Piumini  

 
Scuola dell’Infanzia San Giacomo  

Via Arimanno 26 

Orario attività didattiche  

dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
Servizio di tempo anticipato*  

dalle ore 7.30 alle ore 8.00  

Servizio di tempo prolungato* 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

 

*L’iscrizione è subordinata alle esigenze lavorative 
documentate di entrambi i genitori. 
Il servizio si attiverà al raggiungimento di  almeno 
10 iscritti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY OVEST 3 
 

Scuola dell’Infanzia Mandolossa 

Scuola dell’Infanzia San Giacomo 

Scuola Primaria Don Milani 

Scuola Primaria Montale 

Scuola Primaria Rodari 

Scuola Secondaria di primo grado Kennedy 

Ufficio del Dirigente e Segreteria 

Presso Scuola Secondaria Kennedy  via del Santellone, 4 

                        ORARIO DI SEGRETERIA 

Lunedì 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00 

Martedì 11.30 – 13.30  

Mercoledì 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00 

Giovedì 11.30 – 13.30  

Venerdì 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00 

   

Anno Scolastico 2022- 2023 
Scuola dell’Infanzia San Giacomo 

Via Arimanno 26  Tel. 030 314658  



La Scuola dell’ Infanzia 

si propone di 
 

Favorire la maturazione dell’identità 
 

Promuovere la conquista dell’autonomia 
 

Incrementare le competenze 
 

Sviluppare il senso della cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello pedagogico di riferimento 
 
Pedagogia istituzionale e ricerca-azione 

 
 Progetto evolutivo, flessibile, rispettoso 

dei bisogni e dei tempi di ogni bambino. 
 
 Ruolo attivo dei bambini per un contesto 

co-progettato e condiviso. 
 
 Valorizzazione del gioco, della ricerca, 

dell’esplorazione, della vita di relazione. 
 

SAN GIACOMO  
BSAA88701T  

 
In un moderno edificio dai volumi ampi e 
luminosi, si aprono: 

 
 3 sezioni illuminate da grandi vetrate sul 

verde, tutte strutturate in angoli che 
favoriscono gli apprendimenti attraverso il 
gioco simbolico, costruttivo e creativo, con 
uno spazio morbido per accogliere le 
esigenze di relax pomeridiano e con annessi 
servizi igienici. 

 

 Aula psicomotoria , in cui i bambini utilizzano 

materassi, cuscini di varie forme, palle, corde, 

cerchi e teli in modo libero e guidato. 

 

 Aula polifunzionale, oscurabile, per attuare 

proposte audiovisive, musicali (con adeguato 

strumentario) e di lettura animata  in piccolo 

gruppo. 

 
 Sala da pranzo, ampia e luminosa. 
 
 Giardino, recintato, ad uso esclusivo della 

scuola dell’Infanzia, con pavimentazione anti 
shock, strutture gioco, alberi da frutto e 
piante aromatiche. 

 
 

Personaggio mediatore 
“A scuola con…” 

 
 

Ogni anno le nostre proposte didattiche, basate 
su alcuni testi della letteratura per l’infanzia 
per promuovere l’interesse alla lettura, 
vengono accompagnate da  un personaggio 
fantastico amico dei bambini, che rimarrà con 
loro per tutto l’anno scolastico 

 
Attività progettuali 2022- 2023 

(seguendo la metodologia  
“Pedagogia della lumaca” di G. Zavalloni) 

 

Il mondo  
Pippi Calzelunghe  

   
 Dall’orto alla tavola:  
piantiamo con gusto. 

 
Sing with me:   

due passi nell’inglese.     
 

Pedalando s’impara: 
e ci si diverte tutti insieme. 

 
Continutà 

     racconto educativo infanzia-primaria 
 

Motoria 
 

Vigili a scuola:  
impariamo ad essere cittadini. 

                   PTOF 2022 - 2023                                                                                                PTOF 2022 - 2023                                                                                                PTOF 2022 - 2023                                                                          


