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"Un bambino ha
piccole mani,
piccoli piedi e 

piccole orecchie,
ma non per questo 

ha idee piccole"
B.Alemagna

Naturalmente yoga

Emozioni in musica

Semi d'Arte

Pet therapy
"Qua la zampa"

SCUOLA DELL'INFANZIA
GIUSEPPE  NASCIMBENI

PROGETTI CON ESPERTI
Durante tutto l'anno scolastico per  fare

crescere in armonia il corpo, il cuore 
e la mente dei bambini/e sono proposti

vari progetti in piccoli gruppi.
I progetti sono tenuti da personale

qualificato.

Happy English

Psicomotricità 
relazionale

SERVIZI OFFERTI
Educazione in natura

Mensa interna
Anticipo e posticipo

Servizio estivo
Sanificazione ambienti...      

e tanto altro!
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Il nostro obiettivo è quello di far
nascere il "tarlo" della curiosità,

lo stupore della conoscenza
 e la voglia di declinare il sapere 

con la fantasia.
Vorremmo sviluppare 

il senso di libertà, 
la  consapevolezza del rischio, 

l'autostima e la conoscenza di sè.

 

 Progetto Biblioteca
"I libri sono ali che aiutano a volare"

Progetto Ambiente
"Io faccio la mia parte"

"Un orto tutto mio"

Progetto IRC
"Piccoli custodi del creato"

 

Giochiamo
con le parole

FINALITÀ DELLA SCUOLA

Il bambino/a è al centro dell'azione
educativa e la scuola si pone la finalità
di promuovere lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e
              della cittadinanza.
      La nostra scuola ha scelto di
abbracciare "l'educazione in natura",
immergendo i bambini/e nella natura per 
favorire la loro curiosità, la scoperta
 e la meraviglia che da essa scaturisce.

OBIETTIVO

PROGETTI TRASVERSALI 
A LIVELLO DI SEZIONE

A livello di sezione vengono proposti
progetti  stimolanti che coinvolgono i
bambini/e durante tutta la giornata 

Progetto accoglienza
"Avrò cura di te"

Progetto Autonomia
"Dai faccio io!"

LABORATORI TRASVERSALI

Per ogni fascia di età  sono proposti 
a piccoli gruppi dei laboratori  che
hanno la finalità di far apprendere 

ogni bambino/a in modo 
motivante e divertente

Pasticciamo con
 la matematica

Un tuffo
 nel colore

Giocando mi 
racconto

La stanza 
delle meraviglie

RaccontiAmoci
ancora

Progetto educazione civica
"Muoversi in sicurezza"
"Un nonno per amico"

"Esploriamo il nostro territorio"


