
 

 

WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL?  

 

 

Il Kindergarten è un programma educativo per i 

bambini di 4 anni condotto da un insegnante 

laureato in scienze dell’educazione. A volte è 

chiamato anche Preschool. I bambini devono 

aver compiuto i 4 anni entro il 30 aprile per 

poter partecipare nell’anno precedente 

all’inizio della scuola. 
 

Le sessioni di Kindergarten si svolgno in giorni e 

orari diversi per un totale di 15 ore per 

settimana durante i trimestri scolastici. 
 

Le tariffe vanno pagate trimestralmente e 

possono variare in base al servizio. Il servizio è 

gratuito se avete una tessera medica e/o alcuni 

tipi di visti. 
 
 

Che cosa succede al Kindergarten? 

L’insegnante di Kindergarten svolge un 

programma educativo in grado di soddisfare i 

bisogni e gli interessi dei bambini. Questo offre 

ai bambini svariate opportunità che 

permettono loro di sviluppare il desiderio di 

imparare, scoprire la lingua, sperimentare e 

socializzare. 

 

Al Kindergarten i bambini diventano 

indipendenti nel fare le proprie scelte e nel 

fare da soli. Questo li aiuta a imparare a 

prendere decisioni e a responsabilizzarsi.  
 

I bambini imparano i numeri e i concetti 

numerici tramite la costruzione di cubi, i 

puzzle e i giochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sia i bambini che gli adulti stringono nuove 

amicizie al Kindergarten. 
 

Al Kindergarten i bambini svolgeranno attività 

di gruppo e individuali, impareranno a 

condividere e a risolvere le questioni in 

gruppo e a lavorare autonomamente. 
 

Sono benvenuti bambini e famiglie di tutte le 

culture. 
 

I bambini imparano la lingua parlando, 

ascoltanto, cantando, leggendo e 

condividendo storie. 
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WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL?  

 

 

 

I bambini possono portare da casa spuntini e 

pranzo che verranno gustati al Kindergarten. 

Imparano come mangiare sano e come gestire il 

proprio cestino del pranzo, i contenitori e gli 

involucri. Osservano e imparano a socializzare e 

a comunicare in questi momenti. 

 

Al Kindergarten sono previste attività al chiuso 

e all’aperto. Vi saranno momenti di attività e 

momenti di riposo. I bambini imparano 

divertendosi. 
 
 

Quali sono i benefici del Kindergarten? 

I bambini riusciranno meglio a scuola. Imparano 

a stare in gruppo, a fare amicizia e a esprimersi 

con sicurezza, inoltre imparano a sentirsi a 

proprio agio in ambienti diversi dalla propria 

casa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa devono imparare i bambini prima di iniziare la scuola? 
- essere a proprio agio e sicuri di sé nel chiedere aiuto agli adulti  
- essere in grado di fare le cose da soli  
- imparare e capire le diverse routine della giornata  
- accettare gli altri e imparare il fatto che le differenze vanno bene  
- imparare a stare seduti e concentrarsi su attività e compiti  
- sentirsi bene e provare cose nuove 
- sentirsi bene nell’essere creativi e seguire le proprie idee  

 

Dove posso ottenere maggiori informazioni? 

I moduli di iscrizione sono ora disponibili presso i kindergarten. 

Per ulteriori informazioni chiamate il comune della City di 

Moreland al numero 9240 2271. Se necessario possiamo 

organizzare la presenza di un interprete. 
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