.

ORGANIZZAZIONE
▪

3 Sezioni eterogenee

▪

6 Insegnanti di classe

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

comune

Durante l’anno scolastico sono previsti

▪

1 Insegnante di religione

i seguenti incontri:

▪

2 Collaboratori

•

Assemblee con i genitori

▪

Servizio mensa esterno

•

Riunione di Intersezione con
docenti e rappresentanti dei
genitori

•

Colloqui individuali insegnanti
genitori una volta al mese

ORARI LEZIONI
dal lunedì al venerdì
❖ 8.00-9.00 accoglienza
❖ 9.00-9.45 attività di tipo comunitario
❖ 9.45-10.30 attività di routine
❖ 10.30-12.00 attività educativo

COME ISCRIVERSI

didattiche
❖ 12.00-13.00 pranzo
❖ 13.00-13.30 gioco libero
❖ 13.50-15.45 riposo bambini di 3 e 4 anni
attività specifiche bambini di 5 anni
❖ 15.45-16.00 uscita

Per iscriversi alla Scuola dell'Infanzia
rivolgersi direttamente
agli uffici di segreteria dal
7 al 31 gennaio 2020
negli orari d’ufficio

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“UMBERTO I”
Via Umberto I, n° 3 Piove di Sacco
Tel. 049-9703161

SCELTE CURRICOLARI

COSA OFFRE LA SCUOLA
➢ Ambiente sereno e ricco di esperienze
➢ Professionalità educative delle docenti
➢ Competenze disciplinari
➢ Integrazione dei bambini con svantaggio
➢ Accettazione e rispetto delle realtà

multiculturali
➢ Attività di potenziamento linguistico,

CONSOLIDA
L'IDENTITÀ

SVILUPPA
L'AUTONOMIA

logico, matematico
➢ Incontri con i genitori

Si attuano i seguenti progetti PTOF:

➢ Rapporti di continuità con gli altri ordini
di scuola

Il percorso formativo avviene attraverso i
Campi di Esperienza grazie ai quali il
bambino sviluppa conoscenza e abilità.
Essi sono: il sé e l’altro; il corpo e il
movimento; immagini, suoni, colori; i
discorsi e le parole; la conoscenza del
mondo
Oltre la Progettazione di plesso ed ai
laboratori pomeridiani:
• linguistico
• matematico
• musicale
• artistico
• educazione stradale e alle regole

IL BAMBINO

➢ Partecipazione a spettacoli teatrali e

•
•

visite nel territorio

ACQUISISCE
LE COMPETENZE

VIVE ESPERIENZE
DI CITTADINANZA

•

•
•
•
•

ACCOGLIENZA: rivolto agli alunni
nuovi iscritti
IPDA: individuazione precoce delle
difficoltà di apprendimento.
Coinvolge i bambini di 5 anni. La
valutazione dei prerequisiti consente
di attuare un progetto di
potenziamento mirato
BIN: percorso di approfondimento
dell’area matematica per gli alunni di
5 anni coerentemente con le
indicazioni delle neuroscienze
CONTINUITA’: coinvolge i bambini
dell’ultimo anno della scuola
d’infanzia e gli alunni della primaria
INGLESE: avvio all’apprendimento
della lingua inglese per i bambini
dell’ultimo anno
LIBRIAMOCI: avvio alla scoperta del
libro e al piacere della lettura
LITIGARE PER CRESCERE:
sperimentazione del metodo del
pedagogista Daniele Novara

