
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

S. PAOLO
Pre-Scuola dalle ore 7.45
Post-Scuola fino alle ore 18.00 (da valutare in base al numero di adesioni)
Centro Estivo (da valutare in base al numero di adesioni)

ORARI 
Dal lunedì al venerdì
ore 8.00 – 9.00: ingresso
ore 13.00: prima uscita 
ore 14.00: seconda uscita
ore 15.00: terza uscita
ore 16.30: ultima uscita

SERVIZI

Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Paolo
Via A. Rosmini, 5 - 20010 Pogliano Milanese
tel . 02 93256397  cell. 348 3813885

segreteria@istitutogiuseppeneri.org
www.istitutogiuseppeneri.org



Per conoscere se stessi e aprirsi al mondo con
sicurezza, attraverso diversi linguaggi espressivi,
in una dimensione ludica e creativa.

Il metodo dell'esperienza
Attraverso tante esperienze vissute da protagonisti, 
i bambini hanno la possibilità di attivare tutte le loro
potenzialità creative, cognitive, affettive.

La narrazione
Il lavoro dell’anno è guidato dalla narrazione, strumento per
eccellenza che permette di arrivare alle più profonde
necessità emotive e cognitive del bambino.

Imparare giocando
Il naturale bisogno di giocare del bambino viene valorizzato
dalle insegnanti attraverso situazioni ludico fantastiche,
libere e strutturate per sperimentare, conoscere, imparare.

Il rapporto con la famiglia
Accogliere un bambino significa accogliere la sua famiglia,
instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione attraverso i
colloqui individuali e momenti comuni di condivisione.

LEAD (Legami Educativi A Distanza)
Fare scuola a distanza all'infanzia è principalmente un modo
per continuare a nutrire i legami con i bambini e le famiglie,
tenere viva la memoria del tempo trascorso insieme e
continuare il percorso intrapreso a scuola.

I LABORATORI
Tante proposte pensate per la crescita
di ciascun bambino, per accendere la
sua curiosità, per promuovere la
consapevolezza di sé e la capacità di
socializzazione.

Inglese fin da piccoli
L’approccio alla lingua inglese avviene in
maniera naturale attraverso il gioco, la
narrazione, il canto, le attività
quotidiane in classe grazie alla presenza
di una insegnante specialista.

Psicomotricità 
Laboratorio indirizzato ai bambini di 4
anni (ai bambini di 5 anni come attività
extra). Per promuovere la scoperta del
corpo nella sua unicità e nelle sue
parti, favorire la scoperta e rafforzare
lo sviluppo delle potenzialità motorie,
cognitive e relazionali, favorire
l'espressione delle proprie emozioni.
Attività svolta dall'insegnante
specialista.

Laboratorio musicale
Indirizzato ai bambini di 5 anni.
Per sviluppare la sensibilità musicale,
l'apprezzamento della bellezza e
indirizzare a competenze musicali
specifiche. Attività svolta
dall'insegnante specialista.

Il valore del quotidiano
La nostra Scuola dell'Infanzia è attenta al bambino, ai suoi
tempi e ai suoi reali bisogni. Le routine quotidiane non sono
una mera sequenza di azioni, ma sono il tempo e lo spazio in
cui il bambino prende consapevolezza di sé e della realtà.

Laboratorio di teatro
Per favorire il linguaggio verbale e
corporeo attraverso storie prima
ascoltate e poi vissute con
l'esperienza della drammatizzazione.

Atelier di pittura
Per esplorare la realtà, esprimere il
proprio mondo interiore e rivivere le
esperienze vissute attraverso il
disegno e il colore, in maniera
piacevole e libera.

Laboratorio logico-
matematico
Per costruire gradualmente le diverse
competenze fondamentali: osservare,
classificare, contare, progettare
attraverso diverse attività.

Laboratorio sulla
manipolazione
Per educare alla manualità attraverso
varie esperienze di percezione tattile
di diversi materiali, utilizzando anche
vari strumenti.

Educazione religiosa
Per valorizzare e rispondere alla naturale domanda di senso sulle cose
e la realtà del bambino, attraverso i racconti della Bibbia e del
Vangelo, la preghiera e le feste liturgiche durante l'anno.


