SCUOLA
DELL'INFANZIA
"ARCOBALENO"
DI
BAGNACAVALLO

BENVENUTI
NELLA
NOSTRA
SCUOLA!

La scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" accoglie 10 sezioni!
Al suo interno troviamo tre ampi saloni gioco, un'aula
multimediale, una biblioteca, una palestra e due
dormitori.
Arricchisce la struttura scolastica il giardino esterno che
circonda tutto l'edificio e permette ad ogni sezione di
avere il suo angolo verde!
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INFORMAZIONI
UTILI!

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì; dalle ore 8:30 alle ore
16:30, per un totale di 40 ore settimanali.
E' presente un servizio di pre e post scuola nei seguenti orari:
- pre scuola dalle 7:30 alle 8:30;
- post scuola dalle 16:30 alle 18:00.
(L'entrata al mattino, per chi non usufruisce del pre scuola, è dalle
ore 8:30 alle ore 9:00. L'uscita, per chi non usufruisce del post
scuola è dalle ore 16:10 alle ore 16:30).
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Gli orari di uscita e di entrata, ulteriormente consentiti, durante la
giornata sono:
- prima di pranzo dalle 11:30 alle 11:45 (per uscita)
- post pranzo dalle 13:00 alle 13:30. (per rientro o uscita)

LE NOSTRE
GIORNATE

Al mattino dalle ore 8:30 alle ore 9:00 i docenti
accolgono i bambini ed i loro genitori.
Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 vengono svolte le
routine mattutine.
Dalle ore 9:30 alle ore 11:30 i bambini sono
coinvolti nelle attività previste dalla
programmazione didattica.
Dalle ore 11:30 alle ore 11:50 dedichiamo il
tempo al gioco libero o strutturato.
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 pranzo.
Dalle ore 13:30 alle ore 15:15 riposo, per i bimbi
di tre anni; gioco libero ed attività per mezzani e
grandi.
Alle ore15:45 merenda.
Dalle ore 16:10 alle ore 16:30 uscita.

I NOSTRI PROGETTI
"Happy English"

Questo progetto non si caratterizza come insegnamento
sistematico di una disciplina, ma come momento di
sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso
dal proprio e, in senso più ampio, come conoscenza di altre
culture. La lingua straniera si qualifica come strumento
educativo per l’esposizione a suoni verbali che predispongono
ad acquisizioni successive, l’avvio e il potenziamento delle
abilità necessarie a stabilire interazioni positive con gli altri e
non solo. Con l'intervento di un'esperta esterna i bambini, di
tutte le sezioni, approcceranno a questo insegnamento
attraverso attività ludiche.

"Progetto musicale-teatrale"

Partendo dai suoni dei vari strumenti, si vuole avvicinare il
bambino alla conoscenza di alcuni elementi fondamentali della
musica (timbro, intensità,…). La scelta dei contenuti proposti
dall’esperto, in relazione alle diverse età e in accordo con le
insegnanti, sarà volta a sviluppare anche attraverso la musica , gli
obiettivi della programmazione didattica educativa dell’anno
scolastico in corso.

"Progetto PLUS

Il Progetto ha come scopo la conoscenza del corpo e delle sue
parti ed è un percorso di osservazione e sperimentazione, di tutte
le possibilità di movimento assicurando un approccio a livello di
scoperta - conoscenza, un approccio ludico di socializzazione condivisione e al contempo un approccio di rielaborazione grafica
e verbale. Il Progetto è un importante elemento di continuità con
la scuola Primaria.

"Coding"

Fare coding significa mettere i bambini in condizione di eseguire o
inventare una serie di istruzioni in sequenza, per raggiungere un
obiettivo. Sviluppare, quindi, il pensiero computazionale. Una
docente della scuola dell'infanzia farà incontri in ogni sezione e
proporrà ai bambini esercizi di coding, sia plugged (con l'ausilio di
robottini) che unplugged ( in modalità analogica).

"Progetto Etwinning"

Il principale obiettivo pedagogico di questo progetto è quello
di aiutare gli studenti a conoscere, comprendere e diffondere
il proprio background storico nazionale e conoscere quello
degli altri paesi europei. Attraverso lo scambio epistolare con
gli altri paesi, i bambini imparano e trasmettono sfumature
legate all'altrui e nostrana cultura.

"Corpo e parole in gioco"

Con questo progetto si punterà al rafforzamento dell’identità
personale, dell’autonomia e delle competenze dei bambini, in una
prospettiva di globalità che ne integri tutti gli aspetti ( biologici,
fisici, motori, intellettuali, sociali, religiosi, morali ), mirando a
consolidare le capacità percettive, sensoriali, sociali e linguistiche
dei bambini. Il gioco rappresenterà la base da cui partire per
favorire uno sviluppo cognitivo e relazionale nei bambini.

"PILLOLE" PER
L'INSERIMENTO

Pillola n.1
Più voi genitori, avrete fiducia nell'ambiente e nelle insegnanti, più il/la
vostro/a bimbo/a si sentirà al sicuro entrando a scuola.

Pillola n 2
Fate in modo che l'inserimento avvenga con molta gradualità,
accordando il tempo giornaliero di permanenza con le insegnanti.

Pillola n.3
Accogliamo il pianto come reazione normale. Il distacco dal genitore è
una fase molto delicata e difficile per un bambino. E' importante quindi:
- rassicurarlo che si tornerà a prenderlo/a
- avere un atteggiamento dolce ma deciso e determinato
- salutarlo/a sempre, prima di andare via.

HAI DELLE
DOMANDE?
chiama l'ufficio di segreteria scolastica allo:
0545/280950, dal lunedì al sabato: dalle 7.45 alle
9.15 e dalle 12.15 alle 13.15; oppure scarica il
regolamento di istituto dal nostro sito
www.icbagnacavallo.edu.it

GRAZIE PER AVER DEDICATO
IL VOSTRO TEMPO ALLA
NOSTRA PRESENTAZIONE.

