Causalità e ricorrenze
Laboratorio che promuove le
festività come occasione per
educare alla cittadinanza,
promuovendo emozioni, sensazioni
e sentimenti che contribuiscono
alla formazione morale e sociale di
ciascun bambino.
Progetto Pappagallo Lallo
(Un credito di fiducia)
Il progetto è rivolto a tutte le tre
fasce di età e mira al
potenziamento del linguaggio,
attraverso test non diagnostici ma
predittivi, al fine di individuare i
soggetti a rischio di DSA ed uno
sviluppo atipico del linguaggio.
Progetto di motoria “Il corpo e il
movimento”
Il progetto mira a potenziare il
processo di sviluppo e di
apprendimento delle abilità, ad
interiorizzare i concetti spaziali,
attraverso attività motorie
riguardanti la manualità, la mobilità
e l’equilibrio.
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Chi siamo
La nostra scuola accoglie
bambine/i dai 3 ai 6 anni.
Orario di funzionamento: da
metà settembre al 30 giugno,
dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 16,00 (sezioni a
tempo pieno); dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.00 (sezioni miste
antimeridiane).
Il plesso ospita 84 bambini e
bambine dai 3 ai 6 anni, la
maggior parte dei quali
appartenenti ad altre culture,
suddivisi in sezioni miste. Ogni
sezione ospita circa 25 bambini
e una o due insegnanti a
seconda del tempo scuola; è
inoltre garantita, in caso di
presenza di bambini
diversamente abili, la figura
dell’insegnante di sostegno.
All’interno della scuola operano
due collaboratrici scolastiche a
tempo pieno ..

I nostri progetti

Progetto di accoglienza
Progetto rivolto ai bambini di
3 anni per rendere più sereno
e tranquillo l’ingresso nella
scuola dell’infanzia.

Continuità
Rivolto ai bambini di 5 anni
delle sezioni miste, il
progetto si propone di
organizzare incontri con le
scuole primarie per attività
laboratoriali, espressive e
narrative che permettano ai
piccoli un primo approccio
alla scuola dei “grandi”.
La scuola e il territorio
Il progetto, in collaborazione
con i Musei Civici, i Teatri e
la Biblioteca, si sviluppa
utilizzando le risorse del
territorio reggiano per offrire
ai bambini “incontri speciali”,
per approfondire ed ampliare
le tematiche sviluppate
all’interno della progettualità
di sezione.

