
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “L.MALAGUZZI”
Direzione Didattica Formigine 1

La scuola dell’Infanzia L . Malaguzzi 

Fa parte del 1° Circolo di Formigine

È situata in via Valdrighi n°64.

Telefono n°059-5750340



Il pedagogista italiano Loris Malaguzzi, nato a Correggio ,riteneva che quello 

che i bambini apprendono nei primi anni di scuola è opera degli stessi 

bambini, che imparano ad utilizzare le risorse di cui sono dotati naturalmente:

"i bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti devono fornire loro le 

attività ed il contesto e soprattutto devono essere in grado di ascoltare".

La scuola è stata inaugurata nel 1997 , è formata da 9 sezioni ,

accoglie circa  225  bambini.

E’ suddivisa in tre ale A-B-C ,

caratterizzate dai tre colori del logo.

Ogni ala è composta da 

tre sezioni di età omogenea.



La scuola dell’infanzia garantisce a tutti i suoi iscritti un servizio orario che parte

dalle ore 8:00 alle ore 16:00, per un totale ore 40 settimanali. Per chi ne fa richiesta

,è attivo un servizio non statale di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:00 e di post-

scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ; per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del

comune di Formigine.

Modello orario giornaliero Scuola dell’Infanzia

O7:30/08:00 sevizio di pre-scuola su richiesta dei genitori

08:00/08:45 accoglienza in salone o in sezione

O8:45/11:15 attività didattica : appello ,calendario , att. di laboratori , progetti , ecc

11:15/11:30 uscita dei bambini che non usufruiscono del pasto

11:15/11:30 preparazione al pranzo

11:30/12:30 pranzo

12:30/13:00 attività ludica : giochi liberi e/o guidati organizzati in sezione o

intersezione in salone o giardino.

12:45/13:00 Uscita dei bambini che non usufruiscono del riposo

13:00/15:00 riposo pomeridiano

15:00/15:30 merenda

15:40/16:00 uscita

16:00/18:15 servizio post-scuola su richiesta dei genitori presso la scuola stessa



LA SCUOLA POSSIEDE
SPAZI IN COMUNE

A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI 
DELLE NOVE SEZIONI

LA BIBLIOTECA 
Fondamentale per un primo approccio
del bambino al libro figurato e scritto

LABORATORIO CREATIVO
Dove si svolgono attività

in piccolo gruppo
manipolative e grafico - pittoriche



IL SALONE

IN OGNI ALA E’ PRSENTE UN 

SALONE UTILIZZATO PER 

L’ACCOGLIENZA DEL MATTINO,

PER SVOLGERE GIOCHI 

LIBERI E GUIDATI

E NEI MOMENTI DI FESTA                                    

(NATALE,CARNEVALE)



IN UN ANGOLO APPARTATO

DEL SALONE SONO 

POSIZIONATE

LE MENSE DOVE I BAMBINI 

CONSUMANO IL PRANZO



LA SEZIONE

E’ LO SPAZIO DELLA SCUOLA CHE

ACCOGLIE UN PARTICOLARE GRUPPO

DI BAMBINI,E’ L’AMBIENTE DI RIFERIMENTO,

IL LUOGO PRIVILEGIATO PER LA RELAZIONE 

E LO SVILUPPO PSICO-SOCIALE.

E’ QUI CHE OGNI BAMBINO PUO’ 

RICONOSCERE I SEGNI DELLA PROPRIA 

PRESENZA E DOVE PUO’ CONDIVIDERE CON 

GLI ALTRI MOMENTI SIGNIFICATIVI, SCANDITI 

DA RITUALICHE CHE SEGNANO LE TAPPE 

DELLA VITA SCOLASTICA.



IN OGNI SEZIONE SONO 
PRESENTI:

UN DORMITORIO
UN ATELIER
E UN BAGNO



CIRCONDA L’EDIFICIO 
SCOLASTICO

UN GRANDE GIARDINO 
CON STRUTTURE
ADEGUATE CHE 

FAVORISCONO I GIOCHI
DI MOVIMENTO E I 

RAPPORTI SPONTANEI
FRA BAMBINI





Alcuni esempi di progetti nell’ anno scolastico in atto :

“Teatro” con esperto esterno, per tutte le sezioni dei 3, 4 e 5 anni

“L’anziano come risorsa” , opera Pia Castiglioni, per le sezioni dei 5 anni

“In viaggio con Melnettus”, esperto Hera per le classi che ne fanno 

richiesta

“Continuità Infanzia-Primaria”per tutte le sezioni dei 5 anni

“Le avventure di Schizzo” , esperto Hera, per le sezioni dei 4 anni che ne 

fanno richiesta

“Un orto da favola”, per le sezioni dei 5 anni

“Creta” con esperto esterno volontario , rivolto alle sezioni dei 5 anni

Progetti sono comuni a tutte le sezioni del  circolo.
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