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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“M. D’AZEGLIO”



La Scuola dell’Infanzia “M. D’azeglio” è ubicata al centro 
di Marino, vicino alla scuola superiore di 1° grado.
Condivide l’edificio con la scuola primaria; le aule 

dell’infanzia si trovano al piano terra.



I NOSTRI SPAZI
● Salone per giochi motori e libere 

espressioni
● 5 aule
● 1 aula polivalente, per attività di piccolo 

gruppo, angolo lettura e attività musicali
● Sala teatro
● Palestra
● Cortile per giocare 

all’aria aperta
● Mensa 



LE NOSTRE SEZIONI

Attualmente la Scuola 

dell’Infanzia “M.D’Azeglio” ospita 

●  2 sezioni a tempo ridotto 

8.45-13.30 
●  3 sezioni a tempo pieno 

8.45-16.00
eterogenee e miste per età e per 

sesso



LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA

Attività di routines: 

● calendario
● circle-time per raccontarsi 

ed imparare ad ascoltare

● Gioco libero, individuale, 

a piccoli gruppi: ogni bambino 

sceglie liberamente materiali 

e giochi



Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam,
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Attività didattiche: 

● di ascolto e comprensione
● grafico-pittoriche
● logico-matematiche
● linguistiche
● motorie 
● musicali
rivolte a tutto il gruppo-classe o 
organizzate per età omogenea 



I NOSTRI PROGETTI   

● Accoglienza
● MACRO-PROGETTO 2019/2022: 

“MARINO… TRE PASSI NELLA STORIA”
● Continuità in verticale con l’asilo nido e la scuola primaria
● Progetto inglese 
● Progetto lettura
● Progetto musica
● Progetto motoria “In palestra con…i libri”
● Progetto materia alternativa



Inclusione e accoglienza

Rispetto e cura per l’ambiente

Agenda 2030



LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE

Nel corso dell’anno scolastico vengono 

organizzate uscite e visite guidate:

● sul territorio

● fattorie didattiche

● a teatro

● in biblioteca



Come contattare la nostra scuola

Tel. 06.93662826

Per ulteriori informazioni 
potete contattare la referente 

di plesso all’indirizzo mail:     
alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it

mailto:alberta.buzi@icmarinocentro.edu.it


ARRIVEDERCI A PRESTO!


