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Le scuole dell’infanzia statali
The state nursery schools

La scuola e le sue finalità/ The school and its objectives
La scuola statale dell’infanzia accoglie gratuitamente i bambini in età dai 3 ai 5 anni:

 promuove la formazione della loro personalità,
 consente ai bambini di raggiungere traguardi di sviluppo legati all’identità,

all’autonomia, alle competenze; considerando i bambini come soggetti attivi in un
processo di continua interazione con i coetanei, gli adulti, l’ambiente,

 valorizza le differenze individuali e culturali dei bambini, evitando ogni forma di
discriminazione,

 valorizza le esperienze di ogni bambino e il collegamento tra la scuola e la famiglia in
una prospettiva di continuità,

 privilegia il gioco come momento di esperienza fondamentale nell’apprendimento e
nella relazione,

 elabora programmazioni educative didattiche sulla base degli orientamenti delle attività
educative stabilite a livello nazionale e rende visibile la propria progettualità attraverso
l’elaborazione e diffusione del Piano dell’Offerta Formativa (POF)

The state nursery schools can be attended by children from 3 to 5 years of age. The service
is free. It:

 promotes the formation of children’s personality,
 helps the children to achieve development goals connected to their identity, autonomy,

and competence, regarding children as active subjects in a process of continuos
interaction with the same age-mates, the adults and the environment,

 brings out the individual and cultural  differences of the children, avoiding any kind of
discrimination,

 brings out the experiences of each child and the continuos and mutual relationship
between school and family,

 favours the game  as a fundamental  moment of experience  on comprehension  and
relationship,

 works out teaching and educational programmes based on the guidelines of the
established  educational  activities at national level and highlights its own plans  through
formulation and diffusion of the Training Plan  Proposal  (POF).

L’inserimento/ The settling in
Il primo periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia è un momento delicato per il
bambino che entra in contatto con ambienti e persone nuove, è importante quindi rispettare
le sue esigenze calibrando i tempi della permanenza a scuola.
Per favorire l’inserimento è importante:

 cominciare  a frequentare gradualmente la scuola. I primi tempi è consigliabile mezza
giornata,

 instaurare un rapporto di collaborazione e comunicazione fra genitori e insegnanti,
 concordare incontri e colloqui individualizzati fra genitori e insegnanti, per una più

approfondita conoscenza del bambino.
The first period of attendance at the nursery  school is  a delicate  time for the child who gets
in touch with new environments and new people.  It is, therefore, very important to respect
his/her needs, balancing his/her stay at school, particularly in the absence of a preceding
experience at the crèche
To favour the settling in of the child, it is important to:

 start attending the school gradually.  At first it is advisable to attend the school half a day 



3

 establish a relationship of collaboration and communication  between the parents and the
teachers

 arrange meetings and  individual talks between parents and teachers.  This will help  to
know the child even better. 

Spazi e organizzazione/ Spaces and organization
Ogni scuola dell’infanzia è organizzata e arredata per rispondere alle esigenze educative e
di crescita dei bambini.
E’ costituita da:

 sezioni che possono essere omogenee (sezione dei 3, dei 4 e dei 5 anni) eterogenee
(miste per età.)

Le sezioni accolgono di norma un massimo di 25 bambini, tale numero viene ridotto in caso
di presenza di alunni disabili. Ogni sezione è dotata di arredi e materiali per il gioco e le
attività educative. Sono previste inoltre attività tra le sezioni (intersezione) per piccoli
gruppi di bambini:

 spazi comuni in cui vengono organizzati giochi di movimento, atelier, angoli per il gioco
libero

 servizi igienici
 giardino per i momenti di gioco all’aperto

Every nursery school is organized and furnished to respond to educational and growth needs
of the children
It is composed of:

 sections that can be homogeneous (section for 3 years old, for 4 and for 5 years old),
heterogeneous (mixed ages)

The sections  normally  accept a maximum number of 25 children   This number is reduced
in case of the presence of disabled  pupils. Each section is provided with furnishings  and
materials for games and educational activities.
Furthermore, activities among sections (intersectional) are prepared for small groups of
children:

 common spaces are organized for activity games, workshops, corners for free game,
 toilets, 
 garden for outdoor games.

La giornata scolastica/The school day
La giornata scolastica è caratterizzata da momenti diversi quali:

 l’ingresso dei bambini (importante anche come momento di relazione con la famiglia,)
 piccola colazione,
 attività ludiche di sezione o per laboratori o per sezioni aperte,
 pranzo,
 attività motorie e gioco libero,
 riposo o attività pomeridiane (con tempi e modalità diversi secondo l’età dei bambini),
 merenda,
 uscita.

The school day is characterised by different periods like:
 the entrance of the children ( this is important because it can enhance the  relationship

with the family),
 small breakfast,
 play activities in the sections, or  by workshops or by open sections,
 lunch,
 motory activities and free game,
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 rest or afternoon activities (in different ways and times according to the age of the
children),

 snack,
 exit.

Orario/ Time schedule
La scuola rimane aperta dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno.
L’ingresso è dalle ore 8,30 alle ore 9.
L’uscita per i bambini che consumano il pranzo a casa è dalle ore 11,45 alle ore 12.
L’uscita per i bambini che non restano al pomeriggio, per l’eventuale rientro dei bambini
che hanno pranzato a casa è dalle ore 13 alle ore 14.
L’uscita pomeridiana è alle ore 16,30.
In numerose scuole è previsto un servizio di ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore
8,30 e di uscita posticipata dalle ore 16,30 alle ore 17,30, gestito dalle insegnanti.
La refezione è un servizio fornito dal Comune di Bologna soggetto a contribuzione, le quote
sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Il servizio pasti del Comune di Bologna
è certificato secondo le norme ISO 9002, che garantiscono la qualità dei cibi.
The school is open from Monday to Friday, from  September to June.
The entrance time is from 8:30 a.m.  to 9:00 a.m.
The exit time for children who have lunch at home is from 11:45 a.m. to 12.00.
The exit time for the morning session children, and for the possible return of the children
who had lunch at home is from 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
The afternoon  exit time is at  4:30 p.m.
A lot of schools anticipate the entrance time from 7:30 to 8:30 a.m. and the exit  time is
extended from 4.30 to  5:30 pm. This service is  managed by the teachers.
The school meal which is subject to contribution is supplied by the Municipality of Bologna.
The fees are established annually by the town council. The meal service of the Municipality
of Bologna is certified according to the norms ISO 9002, that guarantee the food quality.

La partecipazione dei genitori/ Parents’participation
La partecipazione è garantita dagli organi collegiali che sono occasione di incontro,
conoscenza e confronto tra scuola e famiglia. 
E’ importante che i genitori partecipino: alle assemblee di plesso e di sezione, ai colloqui
con le insegnanti, al consiglio di intersezione (con i rappresentanti eletti dai genitori), al
consiglio di istituto (con i rappresentanti eletti dai genitori.). La scuola durante l’anno
organizza diverse occasioni di incontro quali:

 feste,
 incontri tematici in cui è prevista la partecipazione di personale esperto (psicologi,

pedagogisti, pediatri, ecc.),
 progetti che prevedono il coinvolgimento dei genitori ed insegnanti in attività come:

laboratori di costruzione,rappresentazioni teatrali, ecc.
The participation is guaranteed by the collective bodies which are an opprtunity both for
school and family to meet, to get to know each other and to exchange opinions. 
Parents are required to participate in: school and class meetings, talks with teachers,
intersection council (with the elected representatives of the parents), school council (with the
elected representatives of the parents). During the school year the school organizes various
meeting opportunities such as:

 parties,
 meetings on specific topics with the participation of experts (psychologists, pedagogists,

paediatricians etc.),
 projects that need the involvement of parents and teachers in activities like: 
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workshops, theatre performances, etc.

Il personale/ The staff
Nella scuola dell’infanzia operano:

 Insegnanti
Per ogni sezione sono assegnate di norma due insegnanti che si alternano nei turni del
mattino e pomeriggio. Le insegnanti programmano le attività sulla base dei bisogni e delle
curiosità espresse dai bambini per offrire loro esperienze ludiche diversificate e stimolanti
sul piano motorio, esplorativo, cognitivo.

 Collaboratori scolastici
Il personale collaboratore si occupa dell’allestimento del pranzo, della pulizia degli
ambienti ed inoltre collabora alle attività educative.

 Il Dirigente Scolastico
La responsabilità pedagogica, amministrativa e gestionale della scuola dell’infanzia è di
competenza del Dirigente Scolastico, che è a disposizione dei genitori per eventuali incontri
e colloqui.

 Personale Sanitario
La responsabilità igienico-sanitaria è di competenza della Pediatria di Comunità della
Azienda USL città di Bologna, nelle figure del pediatra e dell’assistente sanitaria che
operano presso i Poliambulatori dei quartieri.
Il regolamento sanitario viene distribuito direttamente alle famiglie (nel corso della prima
assemblea)
The staff in the nursery  school is made of:

 Teachers
Normally, in every section there are two teachers who take turns in the morning and in the
afternoon.
Teachers plan the school activities according to children’s needs and curiosity in order to
offer them various and stimulating play experiences involving motion, exploration and
cognitive level. 

 School Helpers
They take care of setting for lunch and  cleaning the school and furthermore, cooperate in
the educational activities 

 School manager
The pedagogic, administrative, and managerial responsibility in the nursery school, depends
on the School Manager, who is at the disposal of the parents, for possible group or
individual talks.

 Health Personnel 
The responsability of health and  hygiene depends on the Community Paediatrician  of the
Local Health Unit (AUSL) of the city of Bologna. It is represented by the paediatrician and
the health assistant who work in the District Health Centres (Poliambulatori). The sanitary
regulations are distributed directly to the families  (usually during the first general meeting).
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