Come contattarci

Uno sguardo...

volontà di vivere con gioia e serenità il
percorso di crescita dei bambini:
festa dell’Accoglienza
festa di Natale
festa di Carnevale

Scuola dell’infanzia
Piazza Sacro Cuore
tel. Scuola infanzia 0702845443
tel. segreteria 0792845416

e-mail
ssic85002istruzione.it

festa dei Diplomi
web
www.monterosellobasso.edu.it

Piazza Sacro Cuore

alle famiglie alcuni appuntamenti con la

I.C. MONTE ROSELLO BASSO

Scuola dell’ infanzia

ll’interno dell’anno scolastico proponiamo

I.C. MONTE ROSELLO BASSO

A

Progetti
Progetto continuità : Progetto che coinvolge i
nidi del quartiere, la scuola primaria del nostro
istituto……. Perché i bambini vivano un percorso di
crescita il più possibile unitario, sereno ed efficace.

Progetto Erasmus: progetto a livello europeo

Servizio scolastico
ORARI :
La scuola funziona
dal lunedì al venerdì
Tempo pieno dalle 8,00 alle 16,00
Tempo ridotto dalle 8,30 alle 13,30

che coinvolge gli alunni e sviluppa temi quali : la
pace, la solidarietà, la valorizzazione della propria e

PERSONALE SCOLASTICO:

altrui cultura, l’inclusione, il rispetto della natura e
dell’ambiente.

Progetto Cittadinanza: un percorso annuale

2 Docenti per sezione
2 insegnanti di religione

per scoprire l’ altro da sé, rendersi conto della

3 insegnanti di sostegno

necessità di regole competenze condivise, favorire il

4 collaboratori

primo esercizio di dialogo fondato sulla reciprocità
dell’ascolto

Attività per lo sviluppo
delle autonomie
-LE ROUTINE QUOTIDIANE :ingresso, accoglienza,
riordino, pratiche igieniche, pranzo che consentono
l’acquisizione dei concetti spazio-tempo. Fare l’appello, i
calendari, il meteo, che permettono la problematizzazione
della realtà, di operare con numeri e quantità, consentono il
rispetto turni e dei tempi delle relazione sociali. LAVORI DI
GRUPPO per imparare a lavorare insieme condividendo un
progetto comune.
-ATTIVITÀ per promuovere l’ascolto, l’uso di diversi
linguaggi: animazione alla lettura, disegno, pittura,
manipolazione, musica ecc. … per stimolare la creatività,
sperimentare tecniche e materiali diversi.
-Il GIOCO: giochi negli angoli strutturati delle sezioni, role
playing, drammatizzazioni per favorire lo sviluppo
dell’immaginazione, del pensiero e del linguaggio. Giochi e
percorsi motori, giochi liberi e guidati, giochi di parole.
Attività e giochi per l’acquisizione delle competenze logico
matematiche e fonologiche e di preparazione al passaggio alla
primaria.

.

