
Ogni sezione dedica i propri spazi ad attività piacevoli e  

divertenti,  attraverso le quali i bambini possono acquisire 

consapevolezza del proprio corpo, della propria 

individualità e sviluppano la personalità: 

• “casetta”; 

• Costruzioni; 

• pittura e grafica; 

• biblioteca; 

• angolo natura e attività manuali; 

• della conversazione. 

 

Com’è una giornata tipo? 
 

I bambini apprendono il trascorrere del tempo 

attraverso un’organizzazione precisa della loro 

giornata, che prevede: 

Accoglienza: dalle ore 7.45 alle ore 9.00 

Merenda, canti e giochi: dalle ore 9.00 alle ore 9.45  

Attività didattica: dalle ore 9.45 alle ore 11.50 

Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Giochi liberi e guidati: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

Attività didattica: dalle ore 14.00 alle ore 15.45. 

Merenda: dalle ore 15.55 alle ore 16.15. 

Uscite : dalle ore 16.15 alle 16.30. 

Uscite consentite: i genitori possono portare a  

casa i bambini dalle ore 11.50 alle ore 12.00 e  

dalle ore 13.20 alle 13.30.  

 
I bambini residenti nella zona possono usufruire del 

servizio comunale di trasporto scolastico.  

Che cosa si insegna? 

 
La Scuola dell’Infanzia fa riferimento alle “Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo” del 2012 ed è la risposta al  

diritto per i bambini all’educazione . 

Si pone la finalità di promuovere nei bambini: 

• lo sviluppo dell’identità (imparare a stare bene, 

conoscere le proprie potenzialità consolidare 

l’autostima) 

• dell’autonomia (conoscere e gestire il proprio copro, 

rendersi indipendenti nell’ambiente in cui si vive) 

• delle competenze(riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione,l’osservazione, il confronto), e li avvia 

alla cittadinanza. 

 

Come si insegna? 

 
Le scelte metodologiche adottate sono: 

• la valorizzazione del gioco,  veicolo di 

apprendimento e di rapporto con i coetanei; 

• l’esplorazione e la ricerca, che stimolano la 

curiosità dei bambini;  

• l’insegnamento dell’insegnante, che sostiene, 

orienta e guida lo sviluppo del bambino; 

• l’osservazione, la progettazione e la verifica del 

lavoro svolto; 

• la documentazione delle attività, per riflettere 

sul lavoro svolto e rendersi conto delle loro conquiste.  
Tutte le esperienze educative, raccolte e organizzate, 

rappresentano per i bambini, gli insegnanti e i genitori 

una memoria del percorso realizzato. 

 

I Progetti 
Sono percorsi educativi che favoriscono la crescita e lo 

sviluppo fisico e mentale dei bambini, attraverso 

esperienze significative, quali:  

 

• Biblioteca 
Sviluppa il gusto di ascoltare e il piacere di “leggere”. 

Sono previste uscite didattiche alla biblioteca del 

quartiere, e animazioni alla lettura. 

• Lingua Inglese  
L’insegnamento, rivolto ai bambini di 5 anni, avviene in 

modo giocoso per scoprire un nuovo codice verbale. 

 

• Educazione stradale  
Ha l’obiettivo di far conoscere e rispettare le norme della 

circolazione stradale e la segnaletica, educa a riconoscere 

i pericoli della strada. 
 

• Acquaticità  e Calcetto 
I bambini acquistano familiarità con l’acqua attraverso 

giochi ed esperimenti; è previsto un corso in piscina. 

Con il corso di calcetto i bambini imparano a condividere 

modalità di gioco e schemi d’azione. 

 

• Primi Passi 
Si propone di avvicinare i bambini  del terzo anno all’uso 

del computer e ai linguaggi multimediali in modo giocoso 

e ludico per scoprire la scrittura e l’immagine digitale. 

 

• Educazione alimentare  
Sviluppa abitudini alimentari corrette attraverso il 

consumo, l’osservazione e il riconoscimento dei cibi.  

 

• Educazione ambientale 
Coltivando le piantine dell’orto e prendendosi cura del 

giardino della scuola, i bambini entrano in armonia con la 

natura. Vengono educati al rispetto dell’ambiente, 

all’importanza del recupero e della raccolta differenziata. 

Coinvolge attivamente i bambini e le loro famiglie nel 

recupero degli scarti vegetali per formare un buon 

compost. 

 

• Giochi di Terra 
Manipolazione con l’argilla per giochi sensoriali che 

stimolano  la manualità e la creatività nei bambini. 

 

• Sicurezza  
Si educano i bambini a comportamenti corretti  

per essere efficienti in situazioni di emergenza.  

 



• Continuità 
Consente un passaggio graduale da un ordine 

all’altro di scuola; i bambini del terzo anno sono 

coinvolti in attività comuni con  i bambini della 

scuola elementare. 

 

• Italiano come seconda lingua  
Rivolto ai bambini stranieri, consente anche alle loro  

famiglie un pieno inserimento socio-culturale.  

 

• Accoglienza 
Finalizzato all’inserimento nella scuola dei nuovi 

bambini iscritti, e alle riunioni informative con le 

loro famiglie. 

 

• Noi …tessere di un mosaico 
 Coinvolge tutti i bambini e li impegna in attività 

legate alla conoscenza dell’ambiente scolastico, 

all’interazione interpersonale, alla sperimentazione 

di tecniche e utilizzo dei materiali. Si organizzano 

feste che coinvolgono anche i genitori , per 

favorire i rapporti scuola-famiglia e per 

condividere insieme momenti educativi e percorsi 

didattici.  

 

 

 

 
 

Viaggi d’Istruzione  

 
La scuola propone uscite didattiche nel territorio, 

e viaggi d’istruzione per tutte le sezione del plesso  

 

 

 

               Informazioni utili 

 
Il Dirigente Dott.ssa Simona Selene Scatizzi   

riceve su appuntamento : 

martedì e giovedì dallo ore 11.00 alle ore 13.00 

mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

 

 La Segreteria si trova presso la Scuola Secondaria di 

1
0
 grado DON MILANI, Via Volpi 22, e gli uffici 

sono aperti al pubblico con i seguenti orari: 

 

    da lunedì a sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.45  

         il martedì e il giovedì  anche il pomeriggio  

                   dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 

NUMERO TELEFONO E FAX DELLA SEGRETERIA: 

041-915909. 

 

e-mail: veic845009@istruzione.it 

 

      ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI ” 
Diretto dalla Dott.ssa Simona Selene Scatizzi   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARY POPPINS” 
Via Volpi, 10     30174 Venezia – Loc. Gazzera 

Tel. /fax  041-917139   www.icdonmilanimestre.gov.it  

 

L’Istituto Comprensivo, dal 2009, raggruppa i tre ordini di 

scuole: Infanzia “Mary Poppins”, Primaria “F. Filzi” e 

Secondaria 1
°
 grado “Don Milani”.  

Gli alunni sono accompagnati nella crescita e 

nell’apprendimento, dai 3 ai 14 anni, da un corpo 

insegnante  che condivide obiettivi, valori e finalità 

educative. Grazie alla continuità, nei tre ordini di scuola 

sono messi in atto progetti comuni che permettono la 

conoscenza approfondita di tutti gli allievi. 

 

Come si presenta la scuola? 

 
L’edificio, articolato su due piani, è uno spazio creativo e 

polifunzionale, privo di barriere architettoniche, 

circondato da un ampio giardino che comprende anche un 

orto didattico per avvicinare i bambini ai temi 

dell’educazione ambientale e alimentare.  

All’interno della scuola l’ambiente predisposto dagli 

insegnanti  è accogliente, e favorisce attività libere e 

guidate. 

 
Sono presenti quattro sezioni, ciascuna con due 

insegnanti: 1° VERDI (4 anni), 2°GIALLO ORO (5 anni),  

3°ROSSO (3 - 4 ANNI), 4° AZZURRI ( 3- 4 anni). 


