L’Offerta Formativa della
nostra scuola si arricchisce
ogni anno di nuovi Progetti
svolti dalle insegnanti o da
esperti. Vediamo quelli di
quest’anno...

Progetto Biblioteca: i bambini vengono
accompagnati dalle insegnanti presso la
biblioteca comunale di Monzambano dove
hanno la possibilità di scoprire e imparare ad

Progetto di Inglese: finanziato con il Piano di
Diritto allo Studio sono coinvolti tutti i
bambini in un percorso di lezioni in lingua
inglese mediante giochi, canzoni per
avvicinarli alla conoscenza di nuovi vocaboli e
a conoscere una lingua diversa dalla propria.
Progetto Continuità: realizzato insieme agli
alunni della Scuola Infanzia “Darra Cantù” e

apprezzare il prestito dei libri.

delle classi I e V della scuola primaria di

Progetto Giochiamo con i Numeri e le Parole:

passaggio sereno dei bambini da un ordine di

esso comprende tre percorsi: attività di
logopedia, attività di grafo-motricità, prescrittura e attività che andranno a stimolare

Monzambano, finalizzato a favorire il
scuola all'altro.
Progetto di Musica: finanziato dai genitori e

l’intelligenza numerica.

svolto dall'Esperto Mauro Faccioli . I bambini

Progetto Movi-mente:Il progetto prevede un

musicali e ritmi.

percorso di incontri con attività educative e
motorie. Finalità del progetto sono la
percezione e maturazione del proprio corpo in
relazione con sé stessi e l'ambiente.
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hanno un primo approccio con strumenti
Tel.: 555-555 5555

Progetto “ Giochiamo con i nonni”: i bambini
accompagnati dalle docenti vanno alla casa di

Indirizzo:

riposo a trovare i nonni per realizzare con

Via Don Primo Mazzolari 6

loro laboratori manipolativi con cadenza

Recapito Telefono:

mensile o bimestrale.

0376/88971
E--mail:
infanzia.castellaro@icvoltamantovana.edu.it

Attività di Alfabetizzazione: rivolto ai bambini
stranieri che non parlano ancora bene
l’italiano è svolto dalle insegnanti del plesso.

Codice meccanografico:
MNAA804058

La nostra Scuola fa parte dell’Istituto
Comprensivo di Volta Mantovana ed è situata in
uno dei borghi più belli d’Italia: Castellaro
Lagusello, che noi amiamo esplorare durante le
nostre passeggiate. Da qualche anno i

progetti sul territorio sono protagonisti:”
Castellaro a piccoli passi” ed “Esploriamo
Monzambano”.

Per i futuri alunni della nostra scuola e per le
loro famiglie, viene attivato un percorso
(Progetto Arcobaleno) che ha lo scopo di
favorire un graduale e sereno inserimento. Il

La giornata
scolastica:

percorso si articola nei seguenti momenti:

Gennaio: I genitori partecipano ad un’assemblea
con le insegnanti del plesso. In questa occasione

*

8.00-9.00: Entrata (accoglienza) Attività ludiche libere
in salone e/o in aula

vengono illustrati i termini e le modalità per

9.15-9.30: Riordino dei giochi e pratiche d’igiene

Quest'anno il Progetto è “Ambientiamoci”:

l’iscrizione, viene presentata la scuola e si ha la

coinvolge tutti i gruppi ed ha come filo

possibilità di visitare gli spazi scolastici.

9.30-10.00: Merenda a base di frutta, attività in grande
gruppo (presenze, letture, canti, giochi, conversazioni…)

conduttore l'ambiente inteso come spazio
sociale che circonda il bambino. Esplorando
il ricco ambiente circostante il bambino
costruisce le conoscenze per una prima
consapevolezza ecologica.
Le insegnanti di questa scuola sono in
continuo aggiornamento su tematiche
educative formative: Metodo Montessori,
psicomotricità, bisogni educativi speciali,

Giugno: i bambini (accompagnati dai genitori)
vengono invitati a passare qualche ora a scuola
durante una mattinata. Qui avranno la
possibilità di cominciare a familiarizzare con il
nuovo ambiente scolastico, di giocare insieme ai
nuovi amici e di conoscere le future maestre; il

10.00-11.30: Suddivisione in gruppi di età e svolgimento
di attività progettuali
11:30-11:45 :Prima uscita
11.45-12.30: Azioni routinarie d’igiene e pranzo

*

12.45-13.00: Seconda uscita

corredo necessario sarà pubblicato anche sul

12.30-13.15: Giochi liberi in salone o in giardino

sito I.C. Volta Mantovana.

13.15-15.00: Igiene e riposo per i bambini di 3 e 4 anni,
attività didattiche (5 anni)

Settembre: questo momento è dedicato

percorsi meta-fonologici e logico-

particolarmente ai genitori e si svolge prima

matematici.

dell’inizio della scuola. Vengono presentate
dettagliatamente le modalità di inserimento e
gli eventuali scaglionamenti, le insegnanti
comunicano il materiale occorrente per la
frequenza scolastica.

15.00-15.30: Merenda
15.30-16.00: Terza uscita

*

* per l’entrata e l’uscita è possibile

usufruire del trasporto del pulmino che,
insieme alla mensa (pranzo e merende),
fa parte dei servizi erogati dal Comune di
Monzambano

