
Scuola dell’Infanzia 
di Cornale 

Open day: ci presentiamo! 



La Scuola dell’Infanzia di Cornale è situata 
nel comune di Cornale e Bastida e fa 
parte dell’I.C. Sandro Pertini di Voghera. 
La scuola accoglie bambini provenienti 
dai comuni di Cornale e Bastida,                         
Casei Gerola, Voghera, …. 
Il personale scolastico è costituito da due 
insegnanti statali e da una collaboratrice 
scolastica.  
Quest’anno, data l’emergenza sanitaria in 
corso, le maestre sono supportate per 
alcune ore anche da un ulteriore 
insegnante. 
Il comune di Cornale e Bastida mette a 
disposizione delle famiglie il servizio 
scuolabus, totalmente gratuito. 



            Il giardino 
 
 
 
Ecco una parte del nostro 
giardino, in versione autunnale, 
con tutte le foglie del nostro 
ginko (l’ “Albero d’oro”, come lo 
chiamano i bambini!) che 
ricoprono il terreno! 



Il salone  
 

Qui accogliamo i bimbi al mattino e svolgiamo le prime attività della giornata: gioco libero e guidato, 
schede operative per i piu grandi, appello, calendario, merenda di metà mattina.  

Alle 11.00, quando arriva la seconda insegnante, saliamo al primo piano dove trascorreremo il resto 
della giornata scolastica. 



L’aula dei «grandi» 
 
Alle 11.00 dividiamo i bambini in 
due gruppi: i «medio-grandi» ed i 
«medio-piccoli», per poter  svolgere 
attività più mirate alle diverse fasce 
d’età.  
Questa è l’ «aula dei grandi», dove 
appunto si svolgono le attività con il 
gruppo dei bambini medio-grandi. 
I medio-piccoli lavorano nella 
sezione, un’aula più ampia che 
consente di alternare il gioco alle 
attività guidate. 



                                                          La sezione 
 
Qui si svolge il resto della nostra giornata, tra racconti, attività pittoriche, rielaborazioni 
grafiche, drammatizzazioni, schede e libretti operativi, attività creative e giochi! 



       Il refettorio 
 
 
La nostra scuola è servita 
dalla Voghera Ristorazione, 
i pasti sono buoni e i 
bambini possono fare il bis 
sia del primo che del 
secondo. 
Le insegnanti sono in 
refettorio con i bambini e li 
seguono durante tutta la 
durata del pasto.  
Il pranzo è un momento 
molto importante per 
quanto riguarda la socialità 
e il rispetto delle regole. 



L’aula di psicomotricità 
 
 
 
In quest’aula i bambini svolgono       
l’attività  psicomotoria, i Progetti e    
i Laboratori con gli esperti esterni. 
Purtroppo quest’anno, data 
l’emergenza Covid, non abbiamo 
potuto attuare né i Progetti di Hip 
Hop e di Danzaterapia, né il 
Laboratorio della gentilezza e tutti i 
Laboratori in collaborazione con la 
Biblioteca comunale di Cornale e 
Bastida. 



L’aula di psicomotricità viene anche utilizzata  per attività educative a piccoli gruppi, come il Gioco 
del Razzo o il Tavolo Luminoso. 

 Tali attività consentono ai bambini di ampliare le competenze linguistiche, stimolare il 
ragionamento logico e la fantasia,  allenare la motricità fine e grossa, ma anche di rilassarsi! 



Per ulteriori 
informazioni… 

…vi 
aspettiamo 
all’open day! 


