Scuola dell’infanzia
ASILO INFANTILE “ROSETTA TREMOLADA”
CASLINO D’ERBA
Tel 031 621331
e-mail: scuolainf.tremolada@alice.it

La scuola dell’infanzia “Rosetta Tremolada”, apre le porte ai bambini dai
24 ai 36 mesi con la sezione “PULCINI” rispondendo in modo concreto alla
richiesta di servizi per la prima infanzia.
FINALITA’:

- Offrire ai bambini di questa età un luogo dove crescere sereni
socializzando e sviluppando le loro potenzialità cognitive, affettive e
sociali

- Offrire ai bambini una continuità educativa nel passaggio alla scuola
dell’infanzia attraverso una progettazione condivisa
OBIETTIVI:
Le proposte di apprendimento nella prospettiva di una continuità con la
scuola dell’infanzia sono raggruppate nei seguenti ambiti:

- Sviluppo dell’autonomia
- Sviluppo dell’identità
- Sviluppo della continuità scuola-famiglia
SPAZI E TEMPI:
L’ambiente offre spazi organizzati con precisi significati educativi:

- Angolo delle attività al tavolino
- Angolo per giochi a terra e gioco simbolico
- Angolo relax
- Cucina interna
- Refettorio per il pranzo
- Bagno per l’igiene personale
- Salone per giochi e attività di movimento
L’organizzazione degli spazi e dei tempi e’ volta a valorizzare le proposte
educative in modo che il bambino sia sempre protagonista attivo delle
azioni.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
7.30 - 8.00

prescuola

8. 00 - 9.15

entrata

9.15 -10,00

saluto, preghiera, momenti di routine

10,00 -10.30

igiene + spuntino alla frutta

10.30 -11.15

laboratori

11.15 -11.45

igiene

11.45 -12.30

pranzo

12.30 -13.00

giochi liberi e organizzati

13.00

prima uscita

13.00 -15.30

per chi rimane riposo

15.30 -16.00

uscita

16.00 -18.00

possibilità post scuola

Le attività di routine scandiscono i vari momenti della giornata e della
sezione. Le routine permettono al bambino di consolidare le proprie
esperienze, dì costruire il senso di fiducia necessario al processo di
crescita e di autonomia. E’ nella ripetitività delle routine che nasce il
ricordo, la previsione di quello che sta per accadere e quindi il senso di
sicurezza.

PROGETTI PROPOSTI
Oltre alla programmazione didattica elaborata in collaborazione con
l’insegnante della scuola dell’infanzia, le attività saranno arricchite da
iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie.

- Festa dei nonni
- Natale
- Carnevale
- Pasqua
- Festa di fine anno

