Io avrò cura di te perchè
sei un essere speciale

Per crescere e scoprire il mondo

La scuola dell’infanzia B.Boschetti accompagna
il bambino alla scoperta di sè e del mondo.
Il bambino ha infatti l’atteggiamento
dell’esploratore, percepisce il mondo come un
grande mistero da scoprire, un grande dono.

Lavorare insieme

Tutto il personale delle nostre scuole è assunto
dalla cooperativa e condivide e collabora alla
realizzazione del progetto educativo.

In alleanza con i genitori

La scuola dell’infanzia B.Boschetti promuove il
dialogo con la famiglia attraverso assemblee,
colloqui individuali, momenti di convivenza e
di festa durante l’anno. Organizza incontri su
tematiche educative e culturali.

Servizi

Pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00
Post-scuola dalle 16.00 alle 18.00
Mensa con cucina interna dalle 11.30 alle 13.00

Orario scolastico

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Orario ingresso dalle 8.00 alle 9.00
Orario uscita dalle 15.30 alle 16.00

Spazi

• 4 SEZIONI
• SALONE
• LOCALI MENSA
• ANGOLO BIBLIOTECA
• AMPIO GIARDINO
• ORTO
• AUDITORIUM

Punti salienti dell’offerta formativa

• Sezioni eterogenee per età.
• Due insegnanti in compresenza.
• Progettazione delle attività condivisa tra sezioni e scuole
dell’infanzia e in verticale con nido e scuola primaria.
• Alleanza scuola-famiglia nella realizzazione del progetto
educativo.
• Bambini e insegnanti co-costruttori del percorso di crescita.
• Formazione continua dei docenti.

Laboratori ed attività all’esterno

• Attività all’aperto e sperimentazione di tutte le stagioni.
• Utilizzo di materiali di recupero e naturali per stimolare
l’esplorazione e la fantasia.

Attenzione al gesto grafico

• Dal corpo alla motricità fine, attenzione ai gesti quotidiani,
alla postura e al movimento nello spazio fino all’utilizzo
dello strumento grafico.

Uscite didattiche ed esperienze

• Uscite a piedi nei parchi limitrofi.
• Uscite nel territorio, spettacoli teatrali, incontri con
esperti, visite a musei, biblioteche, fattorie didattiche.
• Uscita annuale extraterritoriale per un’esperienza
coinvolgente a potenziamento del progetto annuale.

Un’offerta educativo-didattica ricca e
attenta alla crescita del bambino
Personalizzazioni

• Attenzione alle esigenze e ai tempi di ciascun bambino.
• Proposte di attività in piccolo gruppo.
• Modulazione del progetto didattico in relazione alle
competenze e interessi dei bambini.

Attività continuative con specialisti

• INGLESE coni insegnante madrelingua.
• MOTORIA con educatori specializzati.

Sviluppo delle competenze
logico matematiche

• Primo approccio al coding, scacchi e giochi logici.

Sviluppo del linguaggio

• Spazio quotidiano per il racconto personale.
• Attività di drammatizzazione.

Il piacere della lettura

• Lettura quotidiana autonoma e delle insegnanti.
• Utilizzo autonomo della biblioteca di sezione e
prestito di libri.
• Adesione ad iniziative di promozione della lettura.

“Crescere è incontrare il mondo, incontrare la realtà.
Il bambino inizia e continua la sua avventura amorosa col
mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia,
un adulto che gli comunica attraverso gesti, esperienze,
modi di essere, che incontrare il mondo è bello.”
(Margaret S. Mahler)
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