
SCUOLA dell’INFANZIA di 
ARMENO



«Nel passaggio da casa a scuola ci sono 
braccia che lasciano andare, ma ci sono 
braccia che prendono, che accolgono, che 
sostengono il bambino in questo passaggio di 
mani e di menti.»

R. Bosi





La scuola, situata in centro paese sulla strada che porta al 
Mottarone, è un edificio di nuova costruzione inaugurato il 2 
settembre 2007.

Esso è così strutturato:
• 3 aule spaziose e luminose con bagno e spogliatoio,
• grande salone attrezzato per le attività ludiche e ricreative,
• aula mensa,
• zona lettura,
• laboratorio computer,
• dormitorio,
• una zona esterna coperta per attività ludiche,
• due giardini attrezzati con giochi.



Le nostre sezioni

Sezione BLU-ROSSI 
( 2 anni e mezzo – 3 anni)

Sezione VERDI
(4 anni)

Sezione ARANCIONI
(5 anni)



Grande salone attrezzato per
le attività ludiche e ricreative

Aula mensa



Biblioteca



Laboratorio computer



Dormitorio



• La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo, carico di 
risonanze positive, che offre al bambino/a:
• Il senso della concretezza,
• della continuità,
• della flessibilità e della coerenza,
grazie alla comune volontà di insegnanti e genitori che 
insieme collaborano alla crescita dei bambini.

•
La nostra scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e i 
bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno 
successivo.

•
Nel plesso sono presenti 6 insegnanti, 2 per sezione, che 
svolgono un orario strutturato in modo da permettere la 
compresenza durante le attività didattiche, e 2 collaboratori 
scolastici, 1 insegnante di
I. R. C.



Durante l’anno scolastico i bambini potranno fare 
esperienze e svolgere svariate attività. Le tre 
sezioni svolgono un progetto comune, che cambia 
ogni anno, adeguato all’età dei bambini ed ai loro 
obiettivi, in un ambiente educativo carico di 
risonanze positive. Impareranno a socializzare, a 
rispettare le regole, a sviluppare una positiva 
immagine di sé, ad avere cura della propria 
persona, ad esprimersi con un linguaggio 
appropriato.



• All’inizio di ogni anno scolastico in ogni sezione sarà eletto 
un rappresentante dei genitori che farà da tramite nei 
rapporti tra scuola e famiglia.
Le insegnanti incontrano individualmente i genitori 
in assemblee e in colloqui individuali. 

• Grazie alla collaborazione tra insegnanti e genitori si 
realizzano feste, che sono momenti di aggregazione e di 
crescita comune.

• Il servizio mensa è esterno e gestito dal comune.

• La scuola dispone di un servizio scuolabus per i bambini 
delle frazioni.



• Per completare ed arricchire la 
programmazione scolastica la scuola offre 
proposte educative extra, tenute da 
insegnanti ed esperti specializzati nella 
didattica per l’infanzia



• Laboratorio di computer (attrezzato con tre 
postazioni),
• laboratorio di manipolazione ( la scuola 
possiede anche un forno ed attrezzature atte 
all’insegnamento della tecnica della ceramica),
• laboratorio di motoria,

• laboratorio di musica,

• insegnamento della religione cattolica o 
attività alternativa,

• uscite didattiche.



ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO

• Ingresso: dalle h 8.00 alle h 9.30

Uscita: dalle h 15.45 alle 16.00

• Uscite intermedie:
antimeridiana (per chi non pranza a scuola): 

h 11.30

pomeridiana: 

alle h 12.30 alle h 13.30



I NOSTRI LABORATORI



Motoria



Computer



Manipolazione



Musica



LE NOSTRE USCITE















LE NOSTRE ATTIVITA’



















LE NOSTRE FESTE









“ La massima parte di ciò che mi serve 
veramente sapere su come vivere, cosa fare e 
in che modo comportarmi l’ho imparata alla 
Scuola dell’Infanzia. La saggezza non si trova al 
vertice della montagna degli studi superiori, 
bensì nei castelli del giardino d’Infanzia”… 

R. Fulghum


