
OPEN DAY ON LINE

Via Besenghi 13 - Trieste  - Tel. 040 322 0893

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DUCA D’AOSTA

venerdì 
14 gennaio 2022

ore 17.00

Istituto Comprensivo Antonio Bergamas

per iscrizioni scrivere a 
opendayaostainfanzia@comprensivobergamas.org



IL BAMBINO AL CENTRO

Il bambino, nella nostra scuola, è il protagonista attivo in tutte le
proposte educativo-didattiche orientate a favorire lo sviluppo delle
competenze sollecitando un apprendimento del fare, del progettare e
sperimentare, del costruire e ragionare sui propri errori, prendere
consapevolezza dei propri punti di forza e scoprire strategie, facendo
riferimento ai campi di esperienza



L’ORGANICO DELLA SCUOLA

Personale a.s. 2021-22: 

- 6 insegnanti
- 1 educatrice 
- 2 collaboratrici scolastiche
- 1 addetto mensa



L’ORGANIZZAZIONE ORARIA
La nostra scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

- Accoglienza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

- Prima uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

- Seconda uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00

IN CASO DI EMERGENZA COVID GLI ORARI POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI 



LA GIORNATA SCOLASTICA  

MATTINA

Ore   8.00 – 9.00 accoglienza

Ore   9.00 – 9.30  colazione

Ore   9.30 – 10.30 attività di routine

Ore 10.30 – 11.30 attività 
educativo/didattiche

Ore 11.30 – 12.00 attività di routine

Ore 12.00 – 12.45 pranzo

POMERIGGIO

Ore 13.00 – 13.30  prima uscita

Ore 13.30 – 15.00 attività
educativo/didattiche

Ore 15.00 – 15.30 merenda

Ore 15.30 – 16.00 seconda uscita



I NOSTRI SPAZI
La nostra scuola accoglie 40 bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 
6 anni.
E’ composta da due ampie e luminose aule strutturate al loro interno con 
angoli e zone di interesse,

… una palestra, la biblioteca,  la sala mensa, il giardino. 



LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI
❑ L’ANGOLO DELLA CASETTA molto importante per il gioco simbolico è attrezzata con

minilavatrice, cucinetta, stoviglie, ecc.

❑ L’ANGOLO GRAFICO/PITTORICO/MANIPOLATIVO per favorire lo sviluppo grafico e la
libera espressione del bambino

❑ L’ANGOLO DELLE COSTRUZIONI per stimolare lo sviluppo del pensiero logico, la
creatività

❑ L’ANGOLO DELLA LETTURA strutturato con degli scaffali a misura di bambino per
favorire anche lo sviluppo cognitivo

❑ L’ANGOLO DELLE ROUTINE per aiutare le bambine e i bambini a prendere coscienza dello
scorrere del tempo e promuovere l’autonomia con l’assegnazione di semplici compiti
settimanali

❑ L’ANGOLO DELLA NARRAZIONE dove si ascoltano le storie, ci si confronta e si discute
assieme



L’ANGOLO DELLA CASETTA

L’ANGOLO GRAFICO/PITTORICO

L’ANGOLO DELLE COSTRUZIONIL’ANGOLO DELLA LETTURA

L’ANGOLO DELLE ROUTINE L’ANGOLO DELLA NARRAZIONE



LA BIBLIOTECA
La biblioteca, molto fornita e suddivisa per tematiche diverse, permette
alle bambine e ai bambini di prendere a prestito dei libri e di portarli a
casa. Questa possibilità è molto apprezzata anche dalle famiglie.

Nella biblioteca inoltre, vengono proposte delle attività con l’utilizzo di 
sussidi audiovisivi.



LA PALESTRA

La palestra è molto ampia e attrezzata per le attività motorie  e 
drammatico espressive.



IL GIARDINO

Il nostro giardino è attrezzato con scivoli, castello e uno spazio specifico 
per attività di giardinaggio



I NOSTRI LABORATORI
Nel corso della settimana, vengono attivati 4 laboratori  che coinvolgono le insegnanti con le 

bambine e i bambini che, suddivise/i per fasce d’età, frequentano ogni singolo laboratorio a 
rotazione .

1 Laboratorio  «Arte Bambina» 
coinvolge l’area artistico-espressiva grafico-pittorica

2 Laboratorio «Il corpo e il movimento» 
coinvolge l’area emotiva e ludico-motoria

3 Laboratorio «Archimede» 
coinvolge l’area scientifica e logico-matematica

4 Laboratorio «I discorsi e le parole» 
coinvolge l’area della comunicazione



PROGETTI E AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Corso inglese

Orto in condotta

Progetto «Nati per leggere»

Uscite didattiche

Famiglie a scuola: coinvolgimento dei genitori in 
attività laboratoriali

Comitato genitori Bergamas

Biblioteca scolastica



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Assemblee

Colloqui individuali

Consiglio d’intersezione



DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022 SU MODELLO CARTACEO 

da ritirare la segreteria dell’IC Bergamas in via dell’Istria 45

da Lunedì a Venerdì dalle 8.45 alle 9.45 

Tel. : 040.7606503 – signor Francesco SCALA 

ISCRIZIONI a.s. 2022-23 
MIUR nota n. 29462 del 30/11/2021 



«Ogni sistema educativo
deve essere giudicato

non per ciò che concede ai pochi,
ma per ciò che assicura ai molti,

pur senza impedire ai pochi 
di andare sempre più lontano»

B. Bettelheim


