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PROGETTO FORMATIVO

SCUOLA DELL’INFANZIA

La nostra scuola pone l’alunno al centro
dell’azione formativa e si propone di:

OFFERTA DIDATTICA
DI 40 ORE SETTIMANALI
DAL LUNEDì AL VENERDì

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE

ORARIO: 8:00-16:00

Il sabato mattina 8-12.30 è previsto un
servizio a domanda individuale di ampliamento
dell’offerta formativa.
La flessibilità per l’ingresso a scuola
raccomandata entro le ore 9:00
La prima uscita è prevista dalle ore 13:00
La seconda uscita è prevista dalle ore 15:30

è

creare un ambiente protettivo e accogliente che
favorisca lo star bene
educare ai valori religiosi e sociali, del rispetto e
della
solidarietà,
attraverso
l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la
natura, l’arte, il territorio, in una dimensione
ludica
promuovere l’alleanza educativa con le famiglie
e con il territorio per offrire un servizio sempre
più attento all’utenza
facilitare attraverso l’attività di scoperta
l’accoglienza e l’inclusione di tutti nel rispetto
delle diversità, perché non diventino
disuguaglianze
sviluppare e potenziare l’identità di ciascun
bambino come consapevolezza del proprio
corpo, della propria personalità, del proprio
stare con gli altri e esplorare il mondo
offrire occasioni di apprendimento attraverso
una equilibrata integrazione dei momenti di cura
e di relazione, dove le stesse routine (ingresso,
grande cerchio, merenda, …) svolgono funzione
di regolazione nuove esperienze
soddisfare i perché degli alunni, attraverso i
campi di esperienza, per lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia e di pre-requisiti
sempre più sicuri
vivere le prime esperienze di Cittadinanza
scoprendo l’altro da sé e la necessità delle
regole e l’approccio all’inglese e allo spagnolo

→ CONTINUITA’
→ ORIENTAMENTO
→ DOCENTI DI MADRELINGUA
INGLESE 6 ORE SETTIMANALI
SPAGNOLO 6 ORE SETTIMANALI
→ LABORATORIO MUSICALE CON DOCENTE
ESPERTA
→ LABORATORIO CREATIVO
→ ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI TEMPI
COME ELEMENTO DI QUALITA’ PEDAGOGICO
OGGETTO DI ESPLICITA PROGETTAZIONE E
VERIFICA
→ PROGETTO “I PIU’ BELLI DEL REAME”
ORIENTATO A RISPETTARE L’ORIGINALITA’,
L’UNICITA’ LE POTENZIALITA’ DEL SINGOLO
ATTRAVERSO
UN
ATTEGGIAMENTO
DI
ASCOLTO DI EMPATIA E DI RASSICURAZIONE
→ PRATICA DELLA DOCUMENTAZIONE COME
PROCESSO CHE PRODUCE TRACCE, MEMORIA E
RIFLESSIONE
→ CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

