SCUOLA DELL’INFANZIA
a inglese potenziato

Informazioni utili
Per quanto riguarda le iscrizioni ed il pagamento
delle rette di refezione, con relative tempistiche e modalità,
si fa riferimento a quanto deliberato dal Comune di Brescia

MADDALENA DI CANOSSA
Convenzionata con il Comune di Brescia

Scuol@perta
Un'opportunità d'incontro

Via A. Diaz, 30 – 25124 Brescia
Tel.: 030.2886511 – Fax 030.2886520
www.canossadiaz.it - e-mail: segreteria@canossadiaz.it

Chi scrive
per primo
nel cuore
di un bambino,
ha scritto
per sempre

PRESENTAZIONE
La nostra Scuola dell’infanzia a inglese potenziato è composta da 4 sezioni
a doppio organico. Fa parte del plesso canossiano di via Diaz. Dal punto di
vista educativo e didattico, opera in continuità con gli altri ordini scolastici.
Si configura come luogo formativo, entro il quale ci si propone di:
 attuare un percorso di crescita cognitiva, emotivo-affettiva e culturale
del bambino/a
 garantire un clima inclusivo e accogliente delle diversità di ciascuno
Il nostro metodo educativo vuole essere:
 promozionale, teso a favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni
bambino/a;
 personalizzato, attento alla conoscenza dei tratti caratteristici e della
storia singolare di ognuno;
 dialogico, intenzionato a creare spazi di ascolto e ad offrire risposte
coerenti e significative;
 graduale, rispettoso delle peculiarità e dei ritmi di crescita della persona.
Fondamentale è la corresponsabilità educativa con la famiglia, luogo
primario dell'educazione del bambino/a.

ORARIO


7.30 - 8.00

Servizio Anticipo (su richiesta e a pagamento)






8.00 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 -11.15
11.30-11.45

Accoglienza in sezione con attività libere
Circle Time e inizio attività didattiche
Laboratori formativi specifici
Igiene personale e pranzo



12.45-13.00

Uscita intermedia






13.00- 13.30
13.20- 15.15
15.15-15.30
15.40-16.00

Ricreazione
Riposo piccoli e attività per grandi e mezzani
Merenda
Uscita



16.00-17.30

Servizio Posticipo (su richiesta e a pagamento)

La scuola dell’infanzia segue il calendario del plesso in cui è inserita:
la frequenza inizia i primi di settembre e termina a fine giugno.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
-Lingua Inglese: con una docente madrelingua inglese e in collaborazione
con i docenti di sezione.
-Musicoterapia: con una musicoterapista specializzata e in collaborazione
con i docenti di sezione.
-IPDA: percorso formativo in collaborazione con la Neuropsichiatria
Infantile di Brescia volto alla rilevazione precoce delle difficoltà di
apprendimento e al potenziamento.
-Educazione alla Solidarietà e IRC: percorso di sensibilizzazione verso i
valori, i bisogni degli altri, la condivisione e l’ascolto: promozione del
valore del singolo (unicità e originalità), delle domande di senso e del valore
del gruppo (socialità).
-Educazione alla Cittadinanza: percorso di educazione stradale con i Vigili
Urbani, visita alla caserma dei Vigile del Fuoco con attività per favorire
competenze sociali e civiche e promuovere la conoscenza del territorio.

ATTIVITÀ EDUCATIVE

-Ambientamento-Accoglienza: particolare attenzione viene posta alla fase di
separazione fisica e psicologica dalla famiglia. I bambini vengono aiutati ad
instaurare relazioni personali significative tra pari e con le nuove figure
adulte di riferimento.
-Continuità: in collaborazione con le insegnanti della scuola Primaria, è
previsto un percorso didattico propedeutico di pregrafismo/prelettura e un
“progetto ponte” per favorire il passaggio all’ordine scolastico successivo
attraverso attività e momenti strutturati.

LABORATORI

-Laboratori di Sezione: attività psicomotorie, linguistiche, logicomatematiche, creative, artistiche e scientifiche.
-Uscite didattiche: visite guidate sul territorio inerenti ad attività specifiche
relative alla progettazione annuale e alle tematiche educative.
-Outdoor Education: uso del giardino attrezzato come aula didattica esterna
con cucine di fango, sabbionaia e giochi educativi.

La scuola funziona
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 7.30 alle ore 17.30

