Per maggiori approfondimenti e
informazioni potete venire a trovarci,
telefonare, o inviare una mail,
per fissare un appuntamento
con la coordinatrice.

ci sono bambini e adulti che cercano
“ ilQui
piacere di giocare, lavorare, parlare,
pensare, inventare insieme.
Impegnati ad imparare come l’essere
e i rapporti delle cose e degli uomini
possono essere ricercati, fatti migliori
e goduti in amicizia…
(Loris Malaguzzi)

”
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z Cosa è il centro infanzia 0/6
Il Centro infanzia è un servizio educativo
organizzato per accogliere i bambini fino
ai sei anni di età.
L’organizzazione prevede la distinzione tra
la fascia scuole dell’infanzia e la fascia di età
area nido, con spazi strutturati e distinti
specificatamente organizzati per i lattanti
per accogliere i bambini dai tre mesi di età.

z Azione Educativa
Il progetto pedagogico fa riferimento alle moderne
teorie dello sviluppo del “bambino competente,
attivo e promotore delle sue esperienze in relazione
con i pari” attuando progetti didattici specifici
a seconda delle fasi di sviluppo dei bambini.
La nostra scuola valorizza l’idea di un bambino
attivo, protagonista della propria crescita,
che vuole e deve poter manipolare, pasticciare,
scoprire, costruire, sperimentare.
Un bambino che ha la possibilità di stare
con gli altri per narrare condividere, cooperare.
Un bambino che ha bisogno di esprimere paure,
sogni, emozioni, pensieri, opinioni.

Ci proponiamo come obiettivo primario di
facilitare ogni occasione di incontro e di dialogo
tra genitori, attraverso
x colloqui individuali
x assemblee di sezione
x gruppi di confronto e laboratori
x momenti di festa
Una scuola che accoglie, ascolta, propone, offrendo
l’opportunità a tutti di apprendere in un clima sereno
e positivo, coltivando le diverse forme di intelligenza
Una scuola che predispone spazi, tempi, strumenti
adeguati per dare ognuno la possibilità di dirsi in
maniera originale e unica.
Una scuola che vede le insegnanti impegnate
a migliorare la propria professionalità.

z Metodologia
La metodologia utilizzata nelle proposte
di lavoro è quella del laboratorio,
che permette ai bambini:
x di fare esperienza diretta sulle cose
x di dotarsi di tutti gli strumenti utili per interessarsi
alla soluzione dei problemi

x di elaborare metodi personali da condividere con
gli altri per organizzare il proprio lavoro.

z Proposta formativa
Proposte di acquaticità
Uso guidato delle nuove tecnologie
Fare, giocare, imparare
Insieme - famiglie e scuola per divenire comunità
x Personalizzazione
x Play English, con giochi e attività
in lingua
x
x
x
x

z Organizzazione oraria
e moduli d’orario flessibili
x Dalle 8.00 alle ore 16.00
x Ridotto dalle 8.00 fino alle ore 13.00
Altre soluzioni
x Anticipo dalle 7.30 alle 8.00
x Posticipo oltre le 16.00
Altre opportunità
x Frequenza per 3 gg a settimana
x Frequenza tutti i giorni durante le attività
di gioco dalle 9.00 alle 11.30

z Altre info
x Personale qualificato con
formazione specifica;
x Continuità educativa 0-6 anni
asilo nido e scuola infanzia;
x Cucina interna con prodotti
alimentari di qualità
x Rette differenziata
x Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015
x Accreditamento regionale

