L’intento della Scuola dell’Infanzia BAMBIN GESU’ è
quello di PORRE IL BAMBINO AL CENTRO dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, fisici e religiosi.
Le docenti seguono il naturale sviluppo del bambino, guidandolo nella crescita e sostenendolo nel
coltivare il suo NATURALE e SPONTANEO interesse
per la conoscenza. Questo avviene attraverso un
uso accurato dei MATERIALI e delle ATTIVITA’, di
stampo montessoriano, messi a libera disposizione
dei bambini, unitamente ad attività più strutturate,
di stampo laboratoriale, volte a favorire lo sviluppo
delle COMPETENZE . Le competenze emergenti potranno essere rilevate e valutate attraverso l’OSSERVAZIONE e la DOCUMENTAZIONE.

La scuola dell’Infanzia parrocchiale BAMBIN GESU’
è un servizio pubblico, educativo, sociale, senza
scopo di lucro. Scuola cattolica attiva dal 1928 e
paritaria dal 2001 per D.M.
488/1902 del
28/02/2001. Esercita la sua attività educativa nella
comunità locale di Ghiaie ed accoglie tutti i bambini
in età di 3 - 6 anni.

SCUOLA DELL’INFANZIA
BAMBIN GESU’

VI ASPETTIAMO

Viale Padania n. 2 – 24040 GHIAIE DI BONATE SOPRA (BG)
Cod. Fisc. 82000930162 – Cod. Mecc. BG1A04500R
Tel. n° 035.991528 – Fax n° 035.995978
Pec: infanziabambingesu@pec.it
@: amministrazione@scuolabambingesu.it
Sito web: http://parrocchiaghiaie.it/

I Docenti della Scuola d’Infanzia nell’offerta formativa
ed educativa, si propongono di conseguire le seguenti

Promuovere nelle bambine e nei bambini
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
della competenza e della cittadinanza.



CONSOLIDARE L’IDENTITA’

Perché imparino a star bene e ad affrontare nuove
esperienze sentendosi riconosciuti come persone uniche
e irripetibili.



SVILUPPARE L’AUTONOMIA

Perché imparino a:

Avere fiducia nelle loro capacità e negli altri;

Realizzare e portare a termine le attività;

Esprimersi con linguaggi diversi;

Esplorare la realtà;

Motivare le proprie opinioni;

Esprimere i propri sentimenti;

Affrontare gli impegni senza scoraggiarsi;

Chiedere aiuto quando si trovano in difficoltà.



ACQUISIRE LE COMPETENZE

Perché imparino a:

Riflettere e ragionare attraverso l’esplorazione e
l’osservazione;

Descrivere, narrare, rappresentare graficamente
fatti ed esperienze non solo personali;

Sviluppare l’abitudine a porre domande.



La normativa vigente che regola l’iscrizione dei bambini
per l’anno scolastico 2017/2018 è consultabile al sito web:
www. Istruzione.it.
Le domande di iscrizione si ricevono a partire dall’OPEN
DAY.

Lo spazio che la scuola offre risponde ai bisogni di
accoglienza e serenità, di movimento e sicurezza,
di stimolo alla curiosità e all’apprendimento del
bambino.
In esso si svolgono attività di: sezione, laboratorio,
intersezione, ecc. e progetti con docenti ed esperti
esterni.
Detti spazi si suddividono in:
SPAZI INTERNI

Salone

Sezioni

Servizi igienici

Sala da pranzo

Stanza per il riposo pomeridiano

Laboratorio

Sala per l’attività psicomotoria

Cucina interna

Direzione / segreteria

Sala insegnanti

EDUCARE AL SENSO DI CITTADINANZA

Perché scoprano:

I loro diritti e doveri;

I loro bisogni e quelli degli altri;

La necessità di comprendere e rispettare le regole.
La scuola può accogliere un massimo di 112 bambini
suddivisi in 4 sezioni eterogenee per età e sesso.

SPAZIO ESTERNO:
La scuola offre un ampio giardino con giochi strutturati e spazi per il gioco libero.

7.30-8.30.

Accoglienza

Pre-scuola, su richiesta
a pagamento

8.30-9.00

Entrata dei
bambini

Accoglienza

9.00-10.00

Tempo di
routine

Conversazione
registrazione delle
Presenze, calendario e
incarichi

10.00-11.30

Tempo
didattico

Attività di sezione
Attività di I.R.C.
Laboratori con esperti
interni / esterni

11.30-12.00

Tempo di
routine

Autonomia
Igiene personale
Uso dei servizi igienici
Preparazione al pranzo

12.00-13.00

Tempo di
routine

Pranzo
Autonomia
Acquisizione
di corrette abitudini
alimentari

13.30-15.20

Tempo di
routine

Riposo pomeridiano
Per i bambini di 3 anni

13.00-14.00

Tempo di
pluriattività

Attività ricreativa libera
o semi- strutturata

14.00-15.20

Tempo
didattico

Attività di sezione
e intersezione

15.20-15.45

Tempo di
routine

Riordino- conversazionepreparazione dell’uscita

15.45-16.00

Tempo di
transizione

Uscita

16.00-17.30

Accoglienza

Prolungamento su
richiesta, a pagamento

