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«Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici,

sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima

un fiore.»

Marcel Proust

La scuola 
dell’Infanzia di 
Azzio è composta 
da una sola 
sezione di 23 
bambini, 4 
docenti, di cui 
un’insegnante di 
sostegno e 
un’insegnante di 
religione e 2 
collaboratori 
scolastici.

Nella mensa 
scolastica interna, 
gestita dal 
Comune di Azzio, 
sono presenti una 
cuoca e un aiuto 
cuoca.

Nel corso 
dell’anno sono 
previsti progetti 
tenuti da esperti 
esterni: educatore 
alla Teatralità, 
docente di 
Musica, docente 
di Inglese, 
maestra di Yoga..



I nostri 

orari

• Dalle 8.00 alle 9.00 : ingresso e gioco

• Dalle 9.00 alle 9.40 : accoglienza

(presenze, calendario, che tempo che fa?, incarichi) e spuntino

• Dalle 9.40 alle 11.15 : attività e gioco libero e di gruppo

• Dalle 11.15 alle 11.30 : preparazione per il pranzo

• Dalle 11.30 alle 12.30 : pranzo

• Dalle 12.30 alle 13.20 : gioco libero e strutturato, lettura e musica in salone

Dalle 12.50 alle 13.05 : uscita intermedia

• Dalle 13.20 alle 15.30 : attività e gioco

(I bambini che desiderano possono riposare)

• Alle 15.30 : merenda

• Dalle 15.50 alle 16.00 : uscita





La scuola è strutturata su 2 
piani:

Piano Terra:

• Salone

• Aula Spogliatoio / Laboratorio

• Refettorio

• Bagno



Primo Piano:

La sezione è strutturata:

• angolo didattico

• angolo ludico

• angolo lettura

• Bagno al piano superiore



Spazi esterni

• Cortile all’ingresso della scuola

• Ampio giardino dietro la scuola



Alla scoperta della 

Grande Quercia

Un percorso divertente fra 

realtà e immaginazione 

per stimolare i bambini a 

riflettere sulla percezione 

dei cinque sensi.

«E se i sensi sono cinque,

hanno qualità distinte,

a ciascuno il suo lavoro

però insieme è un gran bel coro.

Dell’orchestra il direttore

son cervello e pure il cuore,

una grande esibizione

che si chiama percezione.»



Marilù e i 5 Sensi

• Marilù è una bambina 

molto curiosa che si 

diverte a giocare nel 

bosco dove vive il 

suo amico speciale: 

un albero che parla 

attraverso le 

filastrocche!

• Nel bosco i bambini 

incontrano la Grande 

Quercia e Marilù



Marilù incontra la Grande Mano…

…e grazie a Marilù conosciamo

i nostri 5 sensi



I nostri 

progetti:

•Musica

•Inglese

•Educazione alla Teatralità

•Yoga «Dalla terra al cielo»

•Green School

•Guardie Ecologiche “Il meraviglioso mondo delle api”

•Ulteriori progetti si possono visualizzare sul sito

dell’Istituto

…e



Progetto Continuità
Visita al meleto di Orino con i bambini di classe prima

della Scuola Primaria di Azzio


