SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE DI ARDENNO
“VISCONTI VENOSTA”

In tutti i plessi della scuola dell’infanzia le
insegnanti privilegiano alcune scelte organizzative,
per sviluppare nel bambino benessere fisico,
psichico e sociale:





Ci trovate in via Visconti Venosta, 5 Ardenno (SO) Tel. 0342.661088
www.icardenno.edu.it
Il nostro motto è:
“I piedi nell borgo, la testa nell
mondo”
Partendo da un profondo legame con il
Territorio, la nostra scuola dell’Infanzia
promuove in ogni bambino:



strutturare lo spazio fisico interno ed esterno,
predisponendo angoli operativi per le diverse
attività;
articolare la giornata scolastica in diversi momenti,
adeguando i tempi operativi al livello di età;
favorire le attività di gioco in tutte le sue forme:
libero, con regole, con materiale simbolico,
imitativo, tradizionale, ecc..;
rendere il più possibile accoglienti e personalizzati
i locali scolastici, esponendo i lavori dei bambini;
utilizzare regolarmente gli spazi esterni ( giardino,
cortile, campo sportivo,palestre).

I NOSTRI PROGETTI:
La nostra scuola attua la didattica laboratoriale per rispondere
ai bisogni formativi dei bambini sia in gruppi di sezione che di
età. Oltre ai laboratori specifici di ogni plesso, vengono
proposti i seguenti progetti di istituto:








Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

Psicomotricità
Artistico/teatrale
Coding
Continuità;
“Cheer up with English”
“A scuola di salute”;
“Sportello di ascolto”;

Li trovate specificati in dettaglio sul
Sito dell’Istituto nel seguente link:
www.icardenno.edu.it

La scuola funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore
08,00 alle ore 15,30
L’orario della giornata scolastica è così articolato:
8.00/9.00

Accoglienza
gioco libero

9,000/10,00

Riordinano e
“merenda sana”

10/11,45

e

Entrata e attività a libera scelta (spazio
del gioco di finzione, spazio della
manipolazione, spazio delle costruzioni,
spazio della lettura…)
Si riordinano i giochi e ci si prepara per
lo spuntino con la frutta nella sale da
pranzo.

Attività di routine I bambini giocano ,lavorano in sezione,
o programmate
quando sarà possibile, nei vari gruppi di
livello. Per valorizzare la giornata
scolastica, le diverse attività vengono
sviluppate nei vari ambienti scolastici .

11,30/11,45

Ordine degli
spazi
Cure igieniche

Importante momento per la cura di sé e
per l’avvio dell’autonomia personale.

12,00/13,00

Pranzo

Si mangia in due sale da pranzo
seguendo una rotazione precisa. Durante
questo momento si apprendono le regole
dello stare a tavola ,si scoprono nuovi
cibi e si impara ad assaggiare tutto.

13,00/13,30

Prima uscita

13,30/14,00

Attività di gioco
libero.

Durante questo momento i bambini si
organizzano in modo autonomo in
sezione o in salone.
L’uscita occasionale è concordata con le
insegnanti

14,00/15,00

Sezione- salone
cortile

15,00/15,30 Riordino degli
spazi
Preparativi per
l’uscita

Attività libere/guidate (giochi a
tavolino,ascolto di musica,canti,racconti
di favole o giochi motori ecc..)

Uscita

Le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia
augurano a
tutti un….

Scuola dell’Infanzia
Statale di Ardenno
ANNO SCOLASTICO:2021-2022
“V. Venosta”

BUON ANNO SCOLASTICO!!
I.C Ardenno
Via Libertà, 2
0342 66227
Soic815004@istruzione.it
Www.icardenno.it

UN BAMBINO CREATIVO E’ UN BAMBINO
“FELICE”

“

L’assemblea informativa in presenza
e gli OPEN-DAY
non si potranno fare, causa emergenza
sanitaria.

