“ANDERSEN - VAGOCOLLE”

località Tombaccia – Tel. 0721 884302

N. Sezioni: 1
Orario della Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
SERVIZI:
 Mensa: cucina centralizzata
 Trasporto: servizio di scuolabus
 Accoglienza anticipata: ore 7,40 su richiesta delle famiglie, per esigenze lavorative dei

genitori previa corresponsione di una quota.
PROGETTI:
1. Le scuole dell’infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto didattico
definito collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano l’attuazione
secondo le esigenze e la particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto educativo attuato in
questi anni , è denominato:” Blablabla…una storia, tante storie, tante avventure! “che si snoda
attraverso un itinerario di racconti, fiabe e leggende.
Nell’a.s.2019/20 la storia e le opere di Leonardo Da Vinci costituiscono lo sfondo per le varie
attività didattiche.
2. Progetto inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola primaria.
Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all’intervento di un’insegnante di scuola primaria
specializzata.
3. Progetto Continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede incontri ed attività
laboratoriali con i bambini di classe prima della scuola primaria e programmazioni comuni fra le
insegnanti dei due ordini di scuola.
4. Laboratorio matematico e coding: per giocare con i numeri, le quantità e le forme, così da
sviluppare e potenziare le abilità logico-matematiche e la capacità di risoluzione di problemi.
5. Laboratorio linguistico: per giocare con le storie e il linguaggio così da acquisire una maggiore
capacità di ascolto, di attenzione e rielaborazione verbale, prerequisiti essenziali per una migliore
abilità e sicurezza linguistica.
6. Progetto di educazione ambientale: per conoscere il nostro territorio naturale
7. Progetto teatrale: per esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e accrescere la fiducia
nelle potenzialità personali.
LABORATORI:
Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi e ai materiali che i bambini utilizzano
quotidianamente.
- Laboratorio di informatica
- Laboratorio pittorico – manipolativo – creativo
- Laboratorio linguistico e matematico
- Angolo biblioteca
- Angolo del gioco simbolico
PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI E I LORO GENITORI SONO PREVISTI:
- Open-day il 14 gennaio 2020 dalle 10.30 alle 12.00 per permettere ai genitori di
visitare la scuola.
- Un incontro nel mese di giugno, in occasione della festa di fine anno, per conoscere
le insegnanti e i nuovi amici.
- Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.
Sono possibili, su richiesta dei genitori, incontri di gruppo o individuali per affrontare problemi di
inserimento o difficoltà che possono intervenire nella vita scolastica.
Per i bambini con disabilità certificata dall’équipe specialistica è previsto l’insegnante di sostegno secondo
la vigente normativa.

