
Open Day 
scuola 
dell’infanzia 
Gatti
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Siamo le insegnanti della scuola  
dell’infanzia Gatti!

Vogliamo presentarvi la nostra scuola...
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BENVENUTI !



 classi 
eterogenee

TEMPO PIENO  25 - 40 ORE SETTIMANALI 
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“ ORARI: 
dalle 8.00 alle 16.00 (40 ore) 
dalle 8,00 alle 13,00 (25 ore) 

*possibilità flessibilità oraria in 
entrata: 

primo ingresso 8.00/8.30; 
secondo ingresso 9.00/9.15
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I bambini sono 
al centro del 
nostro progetto 
educativo

● Curiamo che la loro 
crescita  sia:

● armonica
● completa 
● serena
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Scuola dell’infanzia Gatti
Momenti qualificanti
Progetti e laboratori

● Laboratori: ambienti e spazi 
strutturati e finalizzati ad 
accrescere la creatività, l’originalità 
di pensiero e azione, l’autonomia, la 
manualità e le abilità cognitive.
● Progetti: attività che rientrano 

nella  progettazione didattica 
specifica, che arricchiscono il 
percorso formativo.
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Progetto
Educazione Civica:
“Tutti insieme per 
un mondo migliore”

Sviluppato secondo le nuove 
direttive ministeriali 

1
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⦁ Il presente progetto ha lo scopo di 
promuovere nei bambini la conoscenza e la 
consapevolezza relative alla salute e al 
benessere del proprio corpo, soprattutto 
rispetto delle REGOLE.
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Scuola dell’infanzia 
Gatti
Progetto 1: 



Progetto
Educazione “La 
scuola si-cura  ...si 
cura  di me”

Sviluppato secondo 
direttive ministeriali

2
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Scuola dell’infanzia Gatti
Progetto 2: 

● L’interiorizzazione, fin dalla prima infanzia, dei 
comportamenti corretti da tenere a scuola.

● Questa pratica ha significato fondamentale nel 
percorso di crescita del bambino.

● Rendere il bambino consapevole e responsabile in 
qualità di futuro cittadino e di utente.
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Progetto
Continuità:
“Proseguiamo 
insieme”

Sviluppato secondo direttive 
ministeriali

3
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Offre:

● Un percorso di formazione 
organico e completo

● Supporto agli alunni nel 
superare le difficoltà del 
passaggio 

● Visite alla scuola primaria, 
con attività in sede 

“Proseguiamo 
insieme”
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Scuola dell’infanzia Gatti
Progetto 3 : 



Progetto
Educazione 
stradale ”Pronti, 
partenza, via...”
Sviluppato secondo direttive ministeriali

4
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“Partenza, pronti, 
via…”

Predispone

● Momenti di attività di 
formazione e di 

esercitazione 
pratica per i 
comportamenti da 
adottare in strada.

● Per esplorare in 
sicurezza la 
propria città
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Scuola dell’infanzia Gatti
Progetto 4: 



Progetto
Accoglienza: 
” Un bambino per 
amico”

Sviluppato secondo direttive ministeriali

5
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Offre

● Clima rassicurante per 
una crescita serena in un 
contesto di relazioni 
significative.

“Un bambino per 
amico”
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Scuola dell’infanzia Gatti
Progetto 5: 



“Con le mani 
gioco,
manipolo, 
esploro e creo”

Il bambino incrementa le 
capacità sensoriali: 
capacità di riconoscere, 
“sentire” ed entrare in 
contatto con i diversi 
materiali proposti.

Modella  il proprio 
rapporto con la materia 
in base alle 
caratteristiche della 
materia stessa. Sviluppo della creatività, 

espressività e lo sviluppo del gusto 
estetico e del bello. Introduce alla 
conoscenza dell’arte e della scienza.
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LABORATORIO 
MANIPOLATIVO 
PITTORICO- 
PLASTICO



“Con le mani 
gioco,
manipolo, 
esploro e creo”
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LABORATORIO 
MANIPOLATIVO 
PITTORICO- 
PLASTICO



“Traccio, 
conto, 
imparo”

● prevede attività di 
pregrafismo e precalcolo, 
sviluppate con un approccio 
ludico e coinvolgente e 
finalizzate al passaggio alla 
scuola primaria.
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LABORATORIO 
PREGRAFISMO 
E PRECALCOLO



“C’era 
una
 volta” ● Uso dei burattini, 

come “mediatori” di un 
linguaggio comunicativo. 

● Sviluppo dell’espressività 
e della fantasia per 
riconoscere e 
manifestare la propria 
emotività
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LABORATORIO
TEATRALE:



“Mi muovo, 
gioco, 
imparo” ● Acquisire con  il 

gioco motorio  
autonomia

● Conoscenza dello 
schema corporeo

● Buona relazione 
con gli altri
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LABORATORIO di 
attività MOTORIE
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Grazie a 
tutti !

Visitate il sito:www. Icarbezara.edu.it o chiamate

INDIRIZZO: VIA GATTI, 12 - 20162 MILANO TELEFONO 02-88448281


