La Scuola dell’Infanzia Paritaria
I nostri progetti a.s. 2015/2016:

Bosco Incantato

•

Accoglienza

Per tutte le informazioni

•

Progetto Annuale:

ed una visita della scuola

“La Bottega delle Emozioni”

si ricevono i genitori

Dai libri di Alberto Pellai:

dal lunedi al venerdi

Una Calamita di Mamma
Gustavo senza Coccole
Così sei fatto tu
•
•

“A scuola con mamma e papà”

dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Per appuntamento:

Via Umbria 22 Carbonia presenta:

Il Piano
dell’Offerta
Formativa

Cell.347.3997002

Progetto Continuità NidoScuola dell’Infanzia-Scuola Primaria

•

Rassegna Letteraria Annuale”FANTALIBRIAMO” dedicata
alla letteratura per l’infanzia.

•

Feste a tema tutto l’anno

•

I PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Coop. Soc. Onlus

L’Albero Amico

VERRANNO PRESENTATI DURANTE LA RIUNIONE
INFORMATIVA CHE SI TERRA’ NEL MESE DI GIU-

Via Umbria, 22 09013 Carbonia

GNO.

Recapito Ufficio Segreteria 0781.661011

Anno Scolastico 2015-16

La metodologia utilizzata nella noLa scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione identitaria di bambini e bambine,

stra scuola è quella del metodo Agazzi.

La nostra scuola Paritaria“Bosco Incantato” è costituita da diversi spazi: il giardino,

Rosa e Carolina Agazzi furono due importanti pedagogiste della fine

l’orto, la palestra, la ludoteca con ampia

dell’Ottocento, esse si dedicarono per

biblioteca, tre sezioni, la cucina interna ed

tutta la vita alla cura dei bambini arrivan-

il laboratorio. Oltre alle attività didattiche

do alla conclusione che il bambino deve

quale luogo privilegiato e magico di in-

e ai laboratori creativi progettati e pro-

imparare dall’esperienza, deve essere or-

contri, esperienze e apprendimenti. La

grammati dalle insegnanti, i/le bambini/e

dinato ed autonomo e sempre curioso di

nostra scuola parte da questa importante

partecipano ad altri tre progetti settimana-

conoscere. Per questo tra le nostre attivi-

verità mettendo sempre al centro il be-

li tenuti da esperti esterni:

tà vi è la cura dell’orto, l’apparecchiatura

nessere del/la bambino /a e progettando

dei tavoli, e le attività di vita pratica.

attività che promuovano il loro sviluppo

La giornata scolastica inizia alle ore

ad ogni livello: sociale, cognitivo, emoti-

Psicomotricità, 2 ore settimanali

8.30, è previsto l’orario anticipato dal-

vo ecc., non dimenticando mai

Lingua Inglese, 1 ora settimanale

le ore 7.10. Alle ore 9.30 termina il

l’importanza del gioco e della meravi-

Laboratorio di Musica, 1 ora setti-

momento dell’accoglienza e iniziano
le attività didattiche. La prima uscita

glia.
La nostra scuola è formata da 3 sezioni:

dalle 13 alle 13.30, seconda uscita dal-

Quercia Saggia

le 15.30 alle 16.00 con tempo prolun-

Fungo Magico

gato fino alle ore 18.00. La scuola of-

Scoiattoli Giocosi

fre anche il servizio di ludoteca il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

