
la SCUOLA 
dell’ INFANZIA

Antonio Rodari

via Abba, 22 Milano

educare  persone  l ibere



"La scuola dell’infanzia 
deve favorire un gioioso 
interessamento alla realtà: 
la scuola è un luogo dove 
il bambino può trovare 
risposta alla sua esigenza 
di conoscere ed entrare 
nella realtà, ovvero 
conoscere se stesso e 
ciò che lo circonda" 

E. Rigotti



il  PROGETTO 
EDUCATIVO

La Scuola dell’Infanzia Antonio Rodari
favorisce un gioioso interessamento alla 

realtà attraverso un metodo che rispetta 
le caratteristiche e la categorialità del 
bambino. Egli ha bisogno di essere 
accompagnato e aiutato a conoscere.

I tratti essenziali del nostro modo di 
aiutare i bambini a crescere sono:

• il rapporto con l’adulto, teso a destare
la naturale curiosità. Curiosità e stupore
sono alla base dei passi di ogni
conoscenza vera

• il gioco è la modalità privilegiata con cui
il bambino incontra la realtà, la rielabora
e se ne appropria interagendo con essa
in prima persona

• i linguaggi verbali ed espressivi:
ascoltare, domandare, raccontare e
disegnare sono parte integrante
dell’attività scolastica quotidiana

• la cura della vita di comunità, in cui si
sperimentano i primi fondamenti ordinati
della convivenza sociale



LA CLASSE

I bambini sono suddivisi in quattro

sezioni dove sono presenti due

gruppi di età (es. 3-5 anni).

La presenza di due insegnanti a

tempo pieno per classe favorisce

l’attenzione e la cura delle

diverse età, permettendo di

adeguare ogni proposta alle reali

esigenze dei bambini.



ORARIO 
A.S. 2021/2022

 

• ACCOGLIENZA IN CLASSE 
  dalle ore 8:00 alle ore 9:15

• MERENDA (frutta)
  alle ore 9:30

• GIOCO e ATTIVITÀ DIDATTICA
  dalle ore 10:00 alle ore 11:15

• CURA della PERSONA (servizi igienici)
  dalle ore 11:15 alle ore 11:45

• PRANZO
  dalle ore 12:00

• RICREAZIONE
  dalle ore 12:30 alle ore 13:30 (giardino)

• Possibilià di USCITA
  dalle ore 13:00 alle ore 13:15

•

• 

Possibilià di USCITA
  dalle ore 14:00 alle ore 14:15

•

 MERENDA 
  alle ore 15:00

 USCITA
  dalle ore 15:30 alle ore 16:00



servizi aggiuntivi 
a pagamento

• Prolungamento dell’orario fino alle
ore 17:00 (vincolato dall’andamento
della situazione sanitaria)

• Attività estiva nelle prime due
settimane di luglio
(vincolata dall’andamento
della situazione sanitaria)

• Corsi di musica in collaborazione 
con Accademia Ambrosiana

   

(www.accademiaambrosiana.it)

ampliamento 
dell’offerta formativa

• ATTIVITÀ MOTORIA: dal primo anno ai bambini 
sono proposti settimanalmente momenti di 
psicomotricità e da gennaio l’attività del Circuito 
Neuromotorio. Tale percorso continua anche 
durante il secondo anno per favorire nei bambini 
la scoperta di sè e dell’altro.

• PREGRAFISMO: Nell’ultimo anno di frequenza,
per i bambini di 5 anni si completa il percorso 
dell’educazione motoria per giungere fino alla 
coordinazione oculo manuale, proponendo un 
laboratorio di CRETA collegato all’attività di 
PREGRAFISMO.

• LINGUA STRANIERA: La lingua straniera inglese 
viene proposta ai bambini sin dal primo anno.  
Ogni giorno i bambini sono a contatto con 
l’inglese parlato, cantato e vissuto nelle 
attività della scuola in forma di gioco all’interno 
del rapporto coinvolgente con l’insegnante 
specialista.

• NARRAZIONE: attraverso la narrazione di testi 
significativi il bambino è guidato a scoprire il senso 
delle cose e degli avvenimenti. E’ introdotto 
all’educazione del cuore e della mente, grazie 
all’immedesimazione con i sentimenti, i pensieri 
e le riflessioni dei personaggi che incontra.

• ESPERIENZA MUSICALE: l’ascolto, la produzione 
di suoni e ritmi, il canto sono presenti 
costantemente nelle attività della scuola 
dell’infanzia.

• GITE: la scelta di luoghi adeguati ai bambini, 
ricchi di proposte istruttive, sono occasione per 
rafforzare le relazioni e ampliare le conoscenze.

• FESTE: La Sacra rappresentazione di Natale e la 
Festa di fine anno rappresentano momenti 
importanti di coinvolgimento delle famiglie.



 
GLI SPAZI

All’interno della struttura sono 
disponibili ampi spazi dedicati ai 
gruppi classe (bolle).
 
All’interno della classe sono allestiti 
diversi “angoli gioco” (gioco simbolico, 
costruzioni, manipolazione, lettura,
attività espressive, giochi da tavolo).

Ogni gruppo classe accede, turnandosi,
all’area bagni e al salone per l’attività
motoria. 

É presente un’ampia cucina per la 
preparazione dei pasti.

Ogni aula ha a disposizione una zona 
giardino riservata.



info e iscrizioni su:
 

www.fondazionemandellirodari .org

+39 02 03005380

segreteria.infanzia@mandellirodari.org

FONDAZIONE MANDELLI RODARI

La FONDAZIONE MANDELLI RODARI comprende anche la SCUOLA PRIMARIA Andrea Mandelli

la SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO Andrea Mandelli

https://www.youtube.com/channel/UCmlScYcc8wSbP2kOs1JHsRQ
https://www.facebook.com/FondazioneMandelliRodari/
https://www.fondazionemandellirodari.org

