SEZIONI

La scuola dell’Infanzia è formata dalle
sezioni A-B-C-D

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI

4 aule per i gruppi-sezione
1 aula polifunzionale
Salone per: attività motoria, incontri di intersezine,
con angolo biblioteca e angolo audiovisivi.
Ampio giardino per il gioco libero e feste di fine
anno ;
Luoghi utili: cucina, refettorio,
8.00-9.00
9.00-9.30
9,30– 10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-15.30
15.30 16.00

TEMPO SCUOLA

INGRESSO E ACCOGLIENZA
GIOCO E ATT. DI ROUTINE
COLAZIONE
ATT. STRUTTURATE
ATT. DI ROUTINE
PRANZO
ATT. DI GIOCO E DIDATTICHE
USCITA

USCITE DIDATTICHE
E VISITE GUIDATE
Durante l’anno i bambini partecipano alle
visite didattiche ed incontrano esperti ed
altre figure coinvolte in progetti collegati
con il territorio.

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Stabilire un rapporto di fiducia e di scambio tra scuola e famiglia, affinché il bambino percepisca la continuità educativa.
I momenti di incontro con le famiglie:
Assemblee, colloqui individuali.
-Consigli di intersezione

FINALITA’ FORMATIVE

Promuovere e favorire lo sviluppo globale in
fatto di:
-IDENTITA’
-AUTONOMIA
-COMPETENZE
-CITTADINANZA

OBIETTIVI EDUCATIVI

Ascoltare, osservare, riflettere, rispettare,
esplorare, scoprire, socializzare, manipolare,
sperimentare e creare.

CAMPI D’ESPERIENZA

-il sé e l’altro
-i discorsi e le parole
-il corpo e il movimento
-immagini, suoni e colori
-la conoscenza del mondo

ACCOGLIENZA

Le sezioni della Scuola che accolgono i bambini di tre anni adotteranno nella prima parte
dell’anno una riduzione d’orario per consentire un graduale inserimento ed adattamento
nella nuova realtà.

AMPLIAMENTO
DELL’OFERTA FORAMATIVA
Ambiti progettuali
MUSICA
Attività musicali per offrire
al bambini nuove opportunità
espressive e comunicative.
LETTURA
Attività di lettura libera e guidata in collaborazione con le famiglie.
PSICOMOTORIA
Attività motoria settimanale per ogni
gruppo e sezione.
CONTINUITA’
Agevolare il passaggio alla scuola primaria e operare scelte condivise con il ciclo
scolastico precedente anche attraverso
l’approccio alla lingua inglese: ”English
with fun” (condotto da insegnanti di lingue inglese del nostro Istituto).
CREATIVITA’ ED ESPRESSIVITA’
Attività di realizzazione di piccoli oggetti, decorazioni ed elaborati collettivi ed
individuali, in sezione e in intersezione.

