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Benvenuti!

Accogliere 
è...Accettare

Accogliere è…
Condividere

Accogliere è…
Amare, 
Rispettare!



Organizzazione
•Sezione Unica, 
eterogenea a tempo 
pieno

• Insegnamento della 
religione cattolica 
facoltativo

•Apertura dal lunedì al 
venerdì 8:05/16:05 con 
uscite anticipate



Spazi Esterni
La nostra scuola…

è circondata da un 
ampio giardino, 
pronto ad accogliere 
i bambini nel gioco 
libero come nelle 
attività 
laboratoriali!



Spazi Interni…
La nostra struttura è su un unico livello e 
ospita: 

. 2 sezioni 

. Sala mensa

. Un grande spazio in uso per laboratori di 
psico - motricità



La sezione!
• La sezione è suddivisa in spazi di attività creative, 

strutturate e simboliche.

• Si valorizza l’esperienza del bambino attraverso 
l’ascolto dei suoi reali interessi e bisogni.

• Una scansione quotidiana e regolare delle attività 
promuove processi cognitivi e di socializzazione, 
contribuendo al benessere psico-fisico di ciascun 
bambino e allo sviluppo di

• .Autonomia

• .Senso del sé

• .Conoscenze

• .Competenze



Routine di cura personale ed 
autonomia!



Il Pranzo è  un’esperienza 
fondamentale, con un importante valore 
educativo… 



Attività organizzate per fasce d’età…



Routine quotidiana!

Il n
ostr

o calendario



Attività di ascolto in circle-time

 



Scuola come comunità educante di 
crescita, apprendimento, 
socializzazione!



Inclusione come…

Valore imprescindibile…

                    UN ANGOLO PER TUTTI E

 NESSUNO IN UN ANGOLO!

                                   INSIEME SI 
PUO’!



I LABORATORI…

La conoscenza delle possibilità ludiche e 
costruttive dei bambini ci permette di 
essere in continua ricerca ! 

Vuol dire chiedersi se ci sono altri modi di 
dipingere, altri materiali, arredi, attività 
che sappiano meglio rispondere alle loro 
esigenze…



Laboratorio di lettura…

LEGGERE è IMMAGINARE…

LEGGERE è GIOCARE…

LEGGERE è PENSARE…

                                                               LEGGERE è LIBERTA’!



Seduti per terra o sulle sedie liberi di 
scegliere la posizione più comoda!



Sviluppo ed esercizio del pensiero logico 
e computazionale!



1  2  3  …Pre-calcolo!



Laboratorio grafico-pittorico



Disegno dal vero!



Compiti di realtà!
Incoraggiare la creatività, la fantasia, la capacità di espressione del 
bambino…



LABORATORIO di lingua INGLESE…



SPERIAMO DI 
INCONTRARCI 

PRESTO!
LE MAESTRE 

CLARA E 
CARMEN.
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