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ANNO SCOLASTICO 
2022/2023

" L'istruzione è l'arma più 
potente che abbiamo 

per cambiare il mondo"
Nelson Mandela

Chi siamo
L'Istituto Comprensivo è  un sistema di scuola che
accoglie i bambini a tre anni, quando entrano alla Scuola
dell'Infanzia , e li accompagna nel percorso fino alla
Secondaria di primo grado.

Le nostre scuole
Scuola dell'infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Credera
Rubbiano

Montodine Ripalta 
Cremasa

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. FERMI
via Dante Alighieri, 9 Montodine (CR ) 
https://www.icfermimontodine.edu.it/

Durante la Scuola dell'Infanzia i bambini crescono in
modo particolarmente dinamico, sia sul piano corporeo,
sia su quello sociale, cognitivo e linguistico. Pertanto
ogni attività, ogni percorso è progettato tenendo come
priorità la centralità dei bambini e delle bambine con le
loro caratteristiche e potenzialità, nel loro essere
individui e piccoli cittadini.
La Scuola dell'Infanzia radica il suo lavoro in cinque
campi di esperienza, ognuno dei quali offre un insieme di
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare,
stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri. 

La scuola dell'infanzia

I CAMPI DI 
ESPERIENZA

Il sé e l'altro
Il corpo e 

il movimento

I discorsi e 
le parole

La conoscenza 
del mondo

Immagini,
suoni e colori

https://www.icfermimontodine.edu.it/


IMPARARE 
AD

IMPARAERE

8:30/9:15 

9:15/10:00

10:00/10:30

10:30/11:40

11:40/11:50

11:50/12:30

12:30/14:00

14:00/14:15

 14:15/16:00

16:00/16:15

16:15/16:30

Ingresso e accoglienza
Attività ludica destrutturata

Circle time con attività di routine, discussione e
condivisione.

Pratiche di igiene personale.
Spuntino a base di frutta.

Attività programmate con metodologie didattiche
attive, laboratoriali e attività strutturate.

Cura e riordino deli spazi.
Attività di igiene personale in preparazione al
pranzo.

Pranzo (educazione alimentare e al consumo
consapevole)

Attività ludica ed esplorativa in giardino o in
sezione

Pratiche di igiene personale.

Riposo per i più piccoli e/o in base alle esigenze 
Momento di relax
Attività didattiche con metodologie attive secondo
i bisogni degli alunni

Cura e riordino dell’aula

Saluti e uscita

Percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa

In sintonia con gli indirizzi generali per le attività, con i
principi e le finalità del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, ogni scuola sceglie di sviluppare i propri
percorsi specifici di plesso, team o classe; avvalendosi
anche di specialisti esterni. Per la Scuola dell'Infanzia,
nell'anno scolastico in corso, verranno sviluppati i
seguenti percorsi.

Progetto giocando con l'Inglese

Laboratorio musicale

Percorso di Yoga

Continuità con la 
scuola primaria

Educazione Ambientale

Piano Triennale Dell'offerta formativa

Il piano triennale dell'offerta formativa esplicita in modo
ampio e completo le intenzioni educative della Scuola
che, traducendosi in azioni didattico-metodologiche e in
scelte organizzative, permettono di avere una chiara
visione dei percorsi progettati e svolti.

IMPARARE A CONOSCERE

IMPARARE A FARE

IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI

IMPARARE A ESSERE

LA GIORNATA A SCUOLA

La scuola apre alle 8:30 e chiude alle 16:30.
è previsto un servizio gratuito di
trasporto con scuolabus e un servizio
gratuito di pre e post scuola.
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Chi siamo
L'Istituto Comprensivo è  un sistema di scuola che
accoglie i bambini a tre anni, quando entrano alla Scuola
dell'Infanzia , e li accompagna nel percorso fino alla
Secondaria di primo grado.
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Durante la Scuola dell'Infanzia i bambini crescono
in modo particolarmente dinamico, sia sul piano
corporeo, sia su quello sociale, cognitivo e
linguistico. Pertanto ogni attività, ogni percorso è
progettato tenendo come priorità la centralità dei
bambini e delle bambine con le loro
caratteristiche e potenzialità, nel loro essere
individui e piccoli cittadini.
La Scuola dell'Infanzia radica il suo lavoro in
cinque campi di esperienza, ognuno dei quali offre
un insieme di oggetti, situazioni, immagini e
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra
cultura, capaci di evocare, stimolare,
accompagnare apprendimenti progressivamente
più sicuri. 

La scuola dell'infanzia
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LA GIORNATA A SCUOLA
8:30/9:15 

9:15/10:00

10:00/10:30

10:30/11:40

11:40/11:50

11:50/12:30

12:30/14:00

14:00/14:15

 14:15/16:00

16:00/16:15

16:15/16:30

Ingresso e accoglienza
Attività ludica destrutturata

Circle time con attività di routine, discussione e
condivisione.

Pratiche di igiene personale.
Spuntino a base di frutta.

Attività programmate con metodologie didattiche
attive, laboratoriali e attività strutturate.

Cura e riordino deli spazi.
Attività di igiene personale in preparazione al
pranzo.

Pranzo (educazione alimentare e al consumo
consapevole)

Attività ludica ed esplorativa in giardino o in
sezione

Pratiche di igiene personale.

Riposo per i più piccoli e/o in base alle esigenze 
Momento di relax
Attività didattiche con metodologie attive secondo
i bisogni degli alunni

Cura e riordino dell’aula

Saluti e uscita

IMPARARE 
AD IMPARAERE

Percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa

In sintonia con gli indirizzi generali per le attività, con i
principi e le finalità del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, ogni scuola sceglie di sviluppare i propri
percorsi specifici di plesso, team o classe; avvalendosi
anche di specialisti esterni. Per la Scuola dell'Infanzia,
nell'anno scolastico in corso, verranno sviluppati i
seguenti percorsi.

Progetto giocando con l'Inglese

Laboratorio musicale

Percorso di Yoga

Continuità con la 
scuola primaria

Educazione Ambientale

Piano Triennale Dell'offerta formativa
Il piano triennale dell'offerta
formativa esplicita in modo ampio e
completo le intenzioni educative della
Scuola che, traducendosi in azioni
didattico-metodologiche e in scelte
organizzative, permettono di avere una
chiara visione dei percorsi progettati e
svolti. E' consultabile sul sito
dell'Istituto Comprensivo.

IMPARARE 
A 

CONOSCERE

IMPARARE 
A 

FARE

IMPARARE A VIVERE CON 
GLI ALTRI

IMPARARE 
A 

ESSERE
La scuola apre alle 8:30 e chiude alle 16:30.
è previsto un servizio gratuito di
trasporto con scuolabus e un servizio
gratuito di pre e post scuola.Progetto corpo e salute
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Ingresso e accoglienza
Attività ludica destrutturata

Circle time con attività di routine, discussione e
condivisione.

Pratiche di igiene personale.
Spuntino a base di frutta.

Attività programmate con metodologie didattiche
attive, laboratoriali e attività strutturate.

Cura e riordino deli spazi.
Attività di igiene personale in preparazione al
pranzo.

Pranzo (educazione alimentare e al consumo
consapevole)

Attività ludica ed esplorativa in giardino o in
sezione

Pratiche di igiene personale.

Riposo per i più piccoli e/o in base alle esigenze 
Momento di relax
Attività didattiche con metodologie attive secondo
i bisogni degli alunni

Cura e riordino dell’aula

Saluti e uscita

IMPARARE 
AD IMPARAERE

Percorsi di ampliamento 
dell'offerta formativa

In sintonia con gli indirizzi generali per le attività, con i
principi e le finalità del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, ogni scuola sceglie di sviluppare i propri
percorsi specifici di plesso, team o classe; avvalendosi
anche di specialisti esterni. Per la Scuola dell'Infanzia,
nell'anno scolastico in corso, verranno sviluppati i
seguenti percorsi.

Progetto giocando con l'Inglese

Laboratorio musicale

Percorso di Yoga

Continuità con la 
scuola primaria

Educazione Ambientale

Piano Triennale Dell'offerta formativa
Il piano triennale dell'offerta
formativa esplicita in modo ampio e
completo le intenzioni educative della
Scuola che, traducendosi in azioni
didattico-metodologiche e in scelte
organizzative, permettono di avere una
chiara visione dei percorsi progettati e
svolti. E' consultabile sul sito
dell'Istituto Comprensivo.

IMPARARE 
A 

CONOSCERE

IMPARARE 
A 

FARE

IMPARARE A VIVERE CON 
GLI ALTRI

IMPARARE 
A 

ESSERE
La scuola apre alle 8:30 e chiude alle 16:30.
è previsto un servizio gratuito di
trasporto con scuolabus.Progetto corpo e salute


