
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                         LA NOSTRA GIORNATA TIPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  L’OFFERTA FORMATIVA  
 

Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  
Si propone come ambiente di relazione, di cura e di apprendimento, dove gli alunni potranno 
filtrare, analizzare ed elaborare le sollecitazioni che sperimentano nelle loro esperienze di vita e di 
conoscenza . 
Il modello formativo adottato da tutte le sezioni si realizza sulla base di uno sfondo integratore 
fantastico. Sono utilizzate storie che aiutano a svolgere le proposte didattiche e accrescere 
curiosità, interesse e partecipazione. 
Le sezioni sono 5 e sono formate da alunni di due fasce d’età. Si svolgono anche attività per fasce 
omogenee di età, durante le attività di intersezione e nei laboratori. 

Gli obiettivi didattici sono programmati specificamente per i bambini di 3-4-5- anni.  

 
 

SCUOLA APERTA 

14 DICEMBRE 2020 

18 GENNAIO 2021 

ore 17:00 

ON-LINE 
 

MERENDAGIOCO 
(se l’emergenza Covid-19 lo permetterà) 

3 MAGGIO 2021 

ore 10:30 

 

ASSEMBLEA E COLLOQUI 
(in presenza se l’emergenza Covid-19 lo 

permetterà oppure on-line) 

21 GIUGNO 2021 

ore 17:00  

 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

E 

MODALITA’ ISCRIZIONI     

consultabili sul sito 

 http://www.icsgattamelata.edu.it 

  ATTIVITÀ DEL MATTINO 

PRIMA      ENTRATA 8:00 - 8:30 
Accoglienza e gioco spontaneo in sezione 

SECONDA ENTRATA 9:00 - 9:20 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
PROGETTI  

9:30- 10:30 Attività didattiche di sezione 

10:30-11:45 
In sezione (ed intersezione):i bambini sono raggruppati 
secondo l'età per l'attuazione dei progetti e delle attività 
di laboratorio. 

 12:00-13:00 I bambini pranzano nelle proprie aule 

PRIMA USCITA 13:00  
 

RICREAZIONE       13:00-14:00                            IN GIARDINO 
 

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE DI 
SEZIONE(INTERSEZIONE) 

14:00-15:30 
Attività didattiche in sezione (intersezione) 

ATTIVITA’ DI SEZIONE  15:30-15:45 Giochi, canti, preparazione all'uscita 

USCITA ORDINARIA 16:00-16:30 Il saluto e l’affidamento ai genitori chiude la giornata 

 

                                                     IL TEMPO SCUOLA  
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30.  
 

http://www.icsgattamelata.edu.it/


 

 

 

 

I.C.S. GATTAMELATA 

VIA GATTAMELATA 22  

               MILANO 

 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 2021-2022 
 

 

 

 
 

 

 

 
      
                  
      e-mail: miic8f0003@istruzione.it 
Web: http://www.icsgattamelata.edu.it 

 

Dirigente scolastico 
            Prof. Giovanni Santoro 

 
Dirigente amministrativo 

Vittoria Pultrone 
 

Segreteria 02/88444985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 PROGETTI 
Si tratta di percorsi formativi proposti in 
aggiunta alla Programmazione annuale, 
condivisa da tutte le sezioni, per trasformare 
conoscenze complesse in attività coinvolgenti e 
divertenti. 
I progetti si attuano in modalità laboratoriale o 
per intersezione, prevalentemente con piccoli 
gruppi di bambini della stessa età. 
 Alcuni sono curati dalle docenti della Scuola 
dell’Infanzia, altri si avvalgono di personale 
specializzato esterno. 

             Giochi e pennelli 
Servirsi della “pittura” come espressione 
artistica per manifestare emozioni, superare gli 
stereotipi, sviluppare l’appartenenza alla 
propria cultura. 

Psicomotricità 
Il percorso, realizzato con il contributo dei 
genitori, è rivolto a tutti i bambini della scuola 
di 3-4-5 anni che partecipano alle attività una 
volta a settimana. 
 

Educazione stradale 
Giochi e percorsi con la polizia municipale. 

                  Sicurezza 
La scuola partecipa ad iniziative organizzate 
dalla Croce Rosa Celeste, finalizzate 
all’acquisizione di comportamenti adeguati 
nelle situazioni di necessità di soccorso . 

                    Inglese 
Rivolto ai bambini di 5 anni che saranno 
coinvolti in un primo approccio ludico alla 
lingua, con cadenza settimanale. 

Musica 

Rivolto ai bambini di 4 anni, propone una prima 
alfabetizzazione musicale 

Teatro 

Rivolto ai bambini di 5 anni, propone 
drammatizzazione di piccole storie e....tanto 
altro. 
*La realizzazione dei progetti è vincolata 
all’assegnazione delle risorse e 
all’emergenza Covid-19 

                   
SPAZI 

5 aule-servizi –Giardino 

-Sussidi audiovisivi e PC 

Sede temporanea Via Faravelli - Milano 

 

                                     

 

 

 

 

 

MM1 LOTTO MM5 PORTELLO E DOMODOSSOLA 

FILOBUS    90/91 

TRAM 1 – 14 – 19  

AUTOBUS   78 -48 
TRENORD  DOMODOSSOLA 

 

 

mailto:miic8f0003@istruzione.it
http://www.icsgattamelata.edu.it/

