
E' necessario
 dover  comunicare ai

bambini non solo il piacere
della vita ma anche la

passione della 
vita, 

di educarli  non solo a dire la
verità, ma anche ad avere

passione per la verità.
 Vederli felici non ci può

bastare.  Dobbiamo vederli
appassionati a ciò che fanno,
a ciò che dicono e a ciò che

vedono.
G. Rodari
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I NOSTRI LABORATORI

L’ambiente
laboratoriale stimola e facilita

l’esperienza diretta ed il “fare” di
ogni

bambino, permettendogli di
diventare protagonista del proprio

apprendimento e
di sviluppare abilità di

metacognizione attraverso
l’interazione con i compagni
dove, inoltre, metterà in atto

processi di co-costruzione della
conoscenza.

 
-  Laboratorio
     linguistico; 

-  Laboratorio logico –
     matematico;

-  Laboratorio grafomotorio e dei
prerequisiti per

     la scuola primaria;
 - Laboratorio di prescrittura;

 - Laboratorio di inglese per grandi
e medi; 

- Laboratorio
di attività musico motoria

LA NOSTRA SCUOLA

La nostra scuola lavora in rete con
le altre scuole dell’infanzia

dell’Istituto e  struttura ambienti
di apprendimento stimolanti
e di grande significato per la

costruzione delle conoscenze dei
bambini ponendo

molta attenzione al loro
benessere emotivo.

La nostra scuola è una
comunità educante che pone al

centro dell' azione educativa e
didattica,

il bambino nella sua unicità e
originalità, valorizzando le

caratteristiche di
ognuno al fine di un reciproco

arricchimento

L'obiettivo del nostro agire
educativo è quello di creare un

ambiente sereno in cui i bambini
e le bambine possano esprimersi

ed accrescere la loro identità, in
modo che si caratterizzi come

uno spazio significativo che
affianchi la famiglia nella crescita

e nello sviluppo del bambino.

ACCOGLIENZA:
dalle ore 8.00  alle ore 9.00 

Possibilità di entrata
anticipata dalle ore 7.45, previa

autorizzazione del dirigente
scolastico.

 
PRIMA USCITA: 

dalle ore 13.00 alle ore 13.30

USCITA POMERIDIANA:
 dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

 

ORARI DELLA SCUOLA


