
 
 

  
 

All’interno dell’anno scolastico proponiamo 

alle famiglie alcuni appuntamenti con la 

volontà di vivere con gioia e serenità il 

percorso di crescita dei bambini: 

 momento dell’Accoglienza 

 ricorrenza del Natale 

 festa di Carnevale 

 festa finale e consegna dei Diplomi 

 
I.C. MONTE ROSELLO BASSO 

Scuola dell’infanzia 

Piazza Sacro Cuore 

tel. Scuola infanzia 0702845443 

tel. segreteria 0792845416 

 
e-mail 

ssic85002istruzione.it 

 
web 

www.monterosellobasso.edu.it 
 

 

Come contattarci Uno sguardo... 
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http://www.monterosellobasso.edu.it/


   
 
 

 
Progetto Continuità: Progetto che coinvolge i nidi del 
quartiere, la scuola primaria del nostro Istituto, affinchè i 
bambini vivano un percorso di   crescita il più possibile 
unitario, sereno ed efficace. 
Progetto Mani in Arte: un percorso annuale,  che 
offre un primo approccio dei bambini con l’arte. Si vuole 
sostenere l’acquisizione di competenze che favoriscono lo 
sviluppo della  motricità fine, sperimentare varie tecniche 
espressivo-creative,  esprimere emozioni e vissuti. 
Dipingere, manipolare, modellare, raccontare, dare forma e 

colore alle esperienze in modo individuale e di gruppo.  
Progetto Coloriamo la scuola: laboratorio attivo per 
vivere una scuola partecipata, più accogliente ed inclusiva, 
un luogo da rendere più bello e colorato. 
Progetto Piccoli eroi: progetto di educazione motoria 
rivolto a tutti, per favorire il benessere psicofisico degli 
alunni e lo sviluppo delle attività di base. 
 

                       Particolare attenzione viene riservata: 
• All’attività ludica e psicomotoria 

• All’educazione civica: i diritti e 
l’ambiente 

• A tutte le esperienze dirette attraverso 
le uscite e l’attivazione di laboratori 

 

Valorizzazione delle giornate 
commemorative internazionali: 
 

• Giornata dei diritti dei bambini 
• Giornata dei calzini spaiati 
• Giardino della legalità 

 

 
ORARI: 

La scuola funziona 

dal lunedì al venerdì 

Tempo pieno dalle 8,00 alle 16,00 

Tempo ridotto dalle 8,30 alle 13,30 

Possibilità del prescuola e del 
postscuola con la Uisp  

 

 

             PERSONALE SCOLASTICO: 

2 Docenti per sezione 

2 insegnanti di religione 

4 insegnanti di sostegno 

4 collaboratori 

Obiettivi formativi: sviluppo dell'autonomia, della 

responsabilità personale, affermazione della propria identità, 

acquisizione delle competenze, promozione di atteggiamenti 

positivi, sviluppo della creatività, educazione alla solidarietà, alla 

pace, educazione alla convivenza civile. 

 
Le routine quotidiane: ingresso, accoglienza, riordino, 

pratiche igieniche, pranzo, che consentono 

l’acquisizione dei concetti spazio-tempo. Fare l’appello, il 

calendario, il meteo, che permettono la problematizzazione 

della realtà, di operare con numeri e quantità, consentono il 

rispetto dei turni e dei tempi delle relazione sociali. Lavori in 

piccolo e grande gruppo per imparare a  collaborare 

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 mirati all’acquisizione delle competenze 

logico matematiche e fonologiche e di preparazione al 

passaggio alla primaria. 
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Attività per lo sviluppo 

delle autonomie 
Servizio scolastico Progetti 
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