Scuola per l’infanzia ARCHIMEDE di Persichello

IDENTITÀ EDUCATIVA
La nostra è una scuola statale che si propone come luogo significativo,
caratterizzato da un clima relazionale positivo, dove il bambino/a apprende,
socializza e si sviluppa armonicamente ed integralmente.
Il progetto annuale ed il metodo educativo puntano:
● a dare attenzione al bambino/a in crescita ed alle caratteristiche del
suo sviluppo;
● a valorizzare il bambino/a come persona nel rispetto delle potenzialità
personali;
● a favorire la vita di gruppo e di relazione in un’ottica inclusiva;

● a riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione.
Le finalità
● Maturare l’identità, acquisendo atteggiamenti di sicurezza, autostima e
fiducia nelle proprie capacità;
● conquistare l’autonomia aprendosi alla scoperta ed al rispetto di sé
stesso e degli altri;
● sviluppare le competenze consolidando abilità sensoriali, percettive,
motorie, linguistiche, cognitive ed intellettive.

Collegialità e professionalità
Tutte le insegnanti:
- lavorano in un clima di corresponsabilità e condivisione di intenti per
perseguire obiettivi comuni in collaborazione con le famiglie, integrando le
competenze personali possedute;
- curano particolarmente le relazioni educative ed affettive, le esperienze
didattiche, l’organizzazione del lavoro, la strutturazione degli spazi, la
documentazione e la formazione continua.

Apertura alle famiglie
La storia di ogni bambino/a non può prescindere dalla sua famiglia.La
collaborazione scuola-famiglia è fondamentale per il successo formativo dei
bambini/e, ancora di più in un momento come questo è importantissimo la
partecipazione della famiglia alla vita della scuola e la collaborazione con le
insegnanti. Nel corso dell’anno sono previste riunioni collegiali, colloqui
individuali ed altri momenti di incontro e iniziative che coinvolgono i
genitori. Durante quest’anno è difficile vedersi nei moneti di entrata ed

uscita, se ci fosse la necessita i genitori ci possono contattare
telefonicamente o via e-mail.

PERCORSI
EDUCATIVO-DIDATTICI

ATTIVITÀ DEL MATTINO

Progetto Accoglienza:
“L’estate di Ciccio Riccio”
- Presentazione delle storia pensata per aiutare bambini/e a riavvicinarsi
ed approcciarsi alla routine scolastica
- Laboratori per sottogruppi omogenei organizzati in ogni “Bolla”

❖ Progetti svolti con l’ausilio di esperti esterni
✓ Ortolandia ( coop. Rigenera)
✓ Gatti di calza
✓ Letture animate (Ticonzero)
✓ Letture in biblioteca

ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
✓

Sonno: piccoli e mezzani

✓ Laboratori gruppo grandi con attività diversificate in previsione del
passaggio alla scuola primaria
PROGETTO I.R.C. (religione cattolica)
“Gesù pensaci Tu”
Mercoledì 9.00/12.00 - 13.00/14.30

APERTURA ED ORARI
La scuola è aperta da Settembre a Giugno.
Il calendario scolastico è presente sul nostro sito.
Se ci fossero problemi legati all’emergenza Covid, la scuola non si ferma!
Si continueranno le attività attraverso la Didattica a Distanza

Giornata tipo
7.30-8.00 pre-scuola (a richiesta delle famiglie)
8.00-9.00 ingresso ed accoglienza
9.00-10.30 gioco libero e spuntino
10.45-11.45 attività didattiche
11.45/12.00 prima uscita
12.00-13.00 pranzo
13.00/13.15 seconda uscita
13.00-13.45 gioco libero
13.30-15.00 riposo pomeridiano
13.30 /15.00 attività pomeridiane (bambini/e grandi)
15.30-16.00 terza ed ultima uscita
Le entrate e le uscite sono organizzate in fasce orarie.

I tempi di lavoro nell’anno
Settembre-Novembre:accoglienza, inserimento ed osservazione. Spazio al
gioco libero per scoprire e riscoprire l’ambiente ed instaurare relazioni.
Novembre-Giugno: svolgimento di attività educativo-didattiche articolate
in specifici percorsi educativo-didattici .

INSERIMENTO
È indispensabile che il bambino/a abbia la possibilità di abituarsi
gradualmente alle novità, prendere confidenza con gli spazi, i compagni/e e
le insegnanti. Per questo l’inserimento sarà graduale e rispettoso dei tempi
e delle esigenze di ognuno.

Insegnanti curricolari
Sezione A: BOLLA BLU:Guindani Rosalia ,Sportoletti Valeria
Sezione B: BOLLA ROSSA: Mercurio Paola, Paoli Lorena
Sezione C: Bolla gialla: Amadasi Laura, Giarrusso Laura, Gardinali
Carlotta.
Specialista IRC Coelli Francesca

Collaboratori ATA:
Marcella Dia
Stefania Smeraldo
Roberta Paini( 9 ore)

Coordinatrice Laura Amadasi

Visitate il nostro sito web
Maggiori informazioni possono essere reperite sul nostro sito web alla
pagina:
http://www.cremonacinque.edu.it.it

Visto l’attuale stato di emergenza fino al 31/12 /2021 la scuola è
organizzata nel rispetto delle normative dei protocolli emanati dal
Ministero per l’emergenza

