
Scuola dell’Infanzia Paritaria
“Virgo Carmeli” (VR)



La nostra scuola

Accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e le loro famiglie

Propone sezioni suddivise per età eterogenee: bambini di 3-4-5 anni

Mira alla centralità del bambino ed al rispetto dei suoi tempi e bisogni

Rappresenta uno spazio che consente al bambino di esplorare, conoscere, svilupparsi
armonicamente a livello affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale e
esprimere le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento

Mira alla crescita del bambino nella relazione con i pari e con gli adulti, nello
sviluppo della propria persona, e nel rispetto delle regole

Promuove l'esperienza pratica nell’apprendimento attraverso laboratori, cooperative
learning e progetti finalizzati allo sviluppo della creatività.

Propone momenti di preghiera e riflessione su tematiche religiose legate alla
spiritualità cristiana



La nostra scuola

Promuove la formazione integrale della personalità del bambino, portandolo:

•all’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive,
affettive, sociali, morali e religiose (identità)

•all’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo,
logico ed operativo (competenze)

•alla progressiva maturazione di capacità finalizzate “all’indipendenza”
(autonomia)





Gli spazi della scuola

dell’infanzia

• n° 4 aule
• n° 1  spazio “servizi igienici” 
• n° 1  salone con teatro attrezzato con servizi igienici
• n° 1 palestra
• n° 1  spazio cucina per servizio mensa
• n° 1 refettorio
• n° 1 stanza delle “nanne”
• n° 1 giardino riservato “boschetto” attrezzato con servizi igienici e giochi



Giornata tipo
08.00 – 08.50: accoglienza bambini
08.50 – 09.45: routine (preghiera, appello, aggiornamento calendario e merenda) ed igiene
personale
09.45 – 11.30: attività didattiche, riordino e cure igieniche
11.30 – 12.30: pranzo in refettorio
12.30 – 13.30: gioco libero in salone o in giardino
13.00 - 15.00: I bambini di 3 anni vengono accompagnati in bagno per le cure igieniche e poi
nella “stanza delle nanne” per il riposo pomeridiano
13.30 – 15.00: attività didattiche, giochi strutturati per i bambini di 4 e 5 anni
15.00 – 15.15: riordino degli spazi per i bambini 4 e 5 anni
15.00 – 15.15: risveglio dei bambini di 3 anni, cure igieniche e rientro in sezione
15.15 – 15.45: merenda in sezione o giardino
15.45 – 16.00: uscita in sezione o giardino

Da accordare con la segreteria il servizio pre e post-scuola.



Presentazione delle Attività

e Laboratori



Progetto Accoglienza
(settembre - ottobre)

Aiuta i bambini a conoscere:

regole, routine e spazi della vita scolastica

creare legami di fiducia tra i bambini

consolidare il rapporto con le insegnanti

superare il distacco dalla famiglia e adattarsi alla nuova

realtà



Progetto Annuale
(novembre – maggio)

tematiche comuni, con diverse finalità

Bambini di 3 anni: FARE, sperimentare, manipolare

Bambini di 4 anni: STRUMENTALE, uso di forbici, colle e

materiale vario

Bambini di 5 anni: SIMBOLICO (quaderno)





Progetto IRC
(novembre – maggio)

Viviamo i momenti più salienti della vita di Gesù:

Natale

Pasqua di Resurrezione



Progetto Inglese
(novembre – maggio)

rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni

insegnante madrelingua inglese presente ogni mattina

attraverso giochi, canzoni ed altre attività mira a promuovere

l’apprendimento precoce di una lingua straniera



Progetto Psicomotricità
(novembre – maggio)

Promuove un rapporto armonico con il proprio corpo e lo spazio

che ci circonda, dando sfogo alle nostre emozioni



Progetto Lettura
(novembre – maggio)

I libri sono strumenti che aiutano il bambino

a sviluppare la propria fantasia e creatività

esprimere i propri sentimenti

riconoscere i diversi generi

riproporre la storia ad altri



Progetto continuità
(aprile – giugno) 

Dall’Asilo nido alla scuola dell’infanzia
aiuta il piccolo a costruire relazioni con altri 

bambini di diverse età
familiarizzare con l’ambiente scolastico, regole, 

routine, compagni, insegnanti e personale

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
sostiene le diverse modalità di relazione tra i 

bambini dell’infanzia che si accingono a fare il 
“passaggio” e i bambini della scuola primaria che li 
“accolgono”

familiarizzare con l’ambiente scolastico, regole, 
routine, compagni, insegnanti e personale



Altre Attività

Laboratori

e Feste



Ottobre: Miniolimpiadi

Ottobre – Novembre: Colloqui post inserimento bambini nuovi

Novembre: Castagnata (San Martino) 

Dicembre: Santa Lucia

Dicembre: Recita di Natale

Gennaio/Febbraio: Colloqui generali

Gennaio/Febbraio: Festa di carnevale con le maschere del quartiere

Marzo: Festa degli alberi

Maggio: Gita (uscita didattica)

Maggio/Giugno: Recita di fine anno infanzia

Giugno: Festa di fine anno di tutta la scuola

Ogni fine mese: compleanno





Via Carlo Alberto nr. 26

37136 Golosine (VR)

Tel. 045 500465

E-mail: info@virgocarmeli.it



Grazie a tutti


