Scuola dell'Infanzia
"L'Arcobaleno" - Badicorte
Scuola dell'Infanzia
"Il Nido verde" - Cesa
Scuola dell'Infanzia
"Il Girotondo" -. Pieve Vecchia

Come iscriversi
Non ci sono le sette
meraviglie del mondo negli
occhi di un bambino.
Ce ne sono sette milioni.
- Walt Streightiff

IC LUCIGNANO "Rita Levi-Montalcini"
Piazza San Francesco, 1
52046 Lucignano
Telefono 0575836144
Fax 0575837003
PEO aric833008@istruzione.it
PEC aric833008@pec.istruzione.it
Dirigente preside@iclucignano.edu.it

Istituto Comprensivo

Lucignano

Scuola
dell'Infanzia

La struttura e
l'organizzazione
didattica
I plessi sono strutturati con aule destinate
alle sezioni, aule polifunzionali per i
laboratori creativi e di robotica educativa,
biblioteca di plesso, la sala per la mensa,
giardini dotati di alberi e giochi da esterno
per la didattica all'aperto ed ampi resede.
ORARI
40h settimanali
5 giorni a settimana in presenza
dal lunedì al venerdì
INGRESSI
- dalle 7:50 alle 8:00
solo con presentazione della certificazione
lavorativa di entrambi i genitori e/o tutori.
Tale servizio sarà attivato per un massimo
di 14 alunni ed accertata la possibilità di
usufruire dell'organico aggiuntivo.
- dalle 8:00 alle 9:00
solo con presentazione della certificazione
lavorativa di entrambi i genitori e/o tutori.
- dalle 9:00 alle 9:30
ingresso ordinario per tutti gli alunni
USCITE
- dalle 11:45 alle 12:00
solo gli alunni che non pranzano
- dalle 13:00 alle 14:00: uscita dopo
pranzo
- dalle 15:45 alle 16:00
uscita ordinaria per tutti gli alunni

"Insegnare i dettagli
significa portare
confusione. Stabilire i
rapporti tra le cose
significa dare
conoscenza"

I nostri obiettivi
MATURAZIONE DELL'IDENTITA'
PERSONALE

la maturazione dell'identità consente
ai bambini di prendere coscienza della
propria persona e definire il saper
essere.
CONQUISTA DELL'AUTONOMIA

MARIA MONTESSORI

Metodologie
didattiche e
strategie innovative
Esperienze concrete e attività
laboratoriali manipolative ed
espressive, anche organizzate
all'esterno (giardino e/o uscite
didattiche)
Proposte personalizzate per la
realizzazione delle varie esperienze
Condivisione collettiva e
socializzazione dell’esperienza
Verbalizzazione individuale delle
esperienze didattiche
Documentazione dei percorsi
personali e certificazione delle
competenze in uscita

Consente ai bambini di acquisire la
capacità di relazionarsi
autonomamente con l'ambiente e con
gli altri e raggiungere il saper fare.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

I bambini acquisiscono la capacità di
cogliere i messaggi, farli propri e
rielaborarli per raggiungere il sapere.
.

OFFERTA FORMATIVA

Didattica Laboratoriale per tutte le sezioni
Attività indoor ed all'aperto
Avvio alla lingua inglese
Robotica Educativa
Riposo pomeridiano (per i bambini di 3 anni)
Le esperienze didattiche vengono
organizzate con modalità diverse per:
- Favorire la curiosità e la motivazione
- Favorire l’apprendimento di tecniche
- Sviluppare e stimolare le abilità logiche
- Rinforzare la fiducia e l’autostima

