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Scuola dell’Infanzia non ti scordar di me -Grisulute- Avasinis  
I.C. Trasaghis



Vogliamo darvi il benvenuto facendovi vedere  
questi due video  

preparati dalla Maestra Cristiana e dai bambini….
https://drive.google.com/file/d/1QPEBBw2YVq25tSzTKQmUc0rUfknciIFy/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1zwoOv8ciDB5tx0caaCDmASxv6GA68PGw/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QPEBBw2YVq25tSzTKQmUc0rUfknciIFy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zwoOv8ciDB5tx0caaCDmASxv6GA68PGw/view?usp=sharing


Avasinis o Alesso?
L’Amministrazione Comunale ci sta lavorando….



Il Gioco
“Il gioco promuove uno stato di benessere e la 
possibilità di essere pienamente in contatto con se 
stessi, configurandosi come espressione della 
gioia di vivere, una sorta di “cura di sé”, che 
consente l’elaborazione dei propri vissuti; al tempo 
stesso si presenta come “voce” dei bambini, 
attraverso la quale essi hanno modo di esprimere 
ciò che li interessa, li incuriosisce, li preoccupa, ma 
anche il proprio punto di vista sul mondo.” 

Dalle “Linee Pedagogiche 0-6”



Giocando, i bambini hanno occasione di 
esprimere ed elaborare i propri vissuti affettivi, 

di costruire la propria identità corporea e 
psichica, di strutturare un’immagine di sé 

positiva, di accedere all’intelligenza 
rappresentativa e simbolica, e quindi al mondo 
dei significati, di esplorare, conoscere il mondo 

fisico (limiti, potenzialità caratteristiche degli 
oggetti) e sociale (ruoli, regole, ecc.) 

costruendo un proprio sapere, di dare 
significato alle esperienze vissute. 

Dalle “Linee Pedagogiche 0-6”



Finalità della scuola dell’Infanzia
• La crescita armonica e il benessere psicofisico; 
• la costruzione dell’autostima e di un sé di valore; 
• l’elaborazione di una identità di genere, libera da stereotipi; 
• la progressiva conquista di autonomia non solo nel senso di 

essere in grado di fare da solo, ma come capacità di 
autodirezione, iniziativa, cura di sé; 

• l’evoluzione delle relazioni sociali secondo modalità amicali, 
partecipative e cooperative; 

• lo sviluppo della capacità di collaborare con gli altri per un 
obiettivo comune, quale primo e fondamentale passo di 
un’educazione alla cittadinanza;  

• lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche e delle 
molteplici forme espressive e rappresentative; 

• l’avvio del pensiero critico, attraverso l’estensione dei processi 
cognitivi, riflessivi e metacognitivi.



Chi può iscriversi alla scuola dell’Infanzia?
I bambini nati nel 2019 

I bambini nati da gennaio 2020 al 
30 aprile come anticipatori. Anche se 
il consiglio che diamo è quello di 
iscriverli alla sezione Primavera. Gli 
incontri di presentazione si faranno a 
gennaio.



Orari della scuola
Dalle 7.30-7.45 Pre Accoglienza su richiesta 
Dalle 7.45 alle 16.15 Orario di apertura della scuola 
Ingresso dalle 7.45 alle 9.00 

Prima Uscita 13.00-13.15 
Seconda uscita dalle 15.45 alle 16.15 

Scuolabus:  
dalle 8.30 alle 9.05 Giro del mattino 
dalle 15.30 alle 16.05 Giro del pomeriggio 



La mensa
Alle 10.00 di mattina viene data la merenda a base di 
frutta 

La cuoca Paola distribuisce i pasti preparati dalla 
ditta Camst ad Osoppo 

Mangiamo in due turni 11.40 e 12.30 

Menù Regionale redatto da una dietista 

Presente un comitato mensa 

Menù personalizzati per intolleranze o motivi etici o 
religiosi 

Pagamento tramite app solo ciò che si consuma



Laboratori

Laboratori di Psicomotricità 

Promozione della lettura e laboratorio 
linguistico 

Laboratori scientifici e logico 
matematici 

Laboratori sulle emozioni 

Laboratori artistici e di manipolazione





Progettualità
Progetto Benessere 

Progetto di plesso: contenitore 

Progetto friulano 

Progetto Inglese 

Progetto Musica 

Progetto Musicoterapia



Le uscite e le collaborazioni sul territorio



Ricordatevi di visitare il sito del Nostro Istituto Comprensivo 
www.ictrasaghis.edu.it 

Infanzia Avasinis 
Mail: infanzia.avasinis@ictrasaghis.edu.it 

Tel 0432-979411

Grazie per il tempo che ci avete dedicato  

ed ora spazio alle vostre domande….

http://www.ictrasaghis.edu.it
mailto:infanzia.avasinis@ictrasaghis.edu.it

