SEZIONE PRIMAVERA

ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI – SONDRIO

Il Servizio educativo della SEZIONE PRIMAVERA è destinato ai bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La struttura si trova presso la SCUOLA
DELL'INFANZIA di VIA GIANOLI, SONDRIO ed è attrezzata con spazi opportunamente arredati, materiali e strutture interne ed esterne, in grado di
qualificarne l’ambiente educativo.

Sintesi del PTOF
LA SCUOLA DELL’INFANZIA

FINALITA’
L’ articolazione della giornata e l’organizzazione del lavoro quotidiano prevede innanzitutto l’accoglienza per favorire in serenità il passaggio casascuola e successivamente attività per apprendimenti mirati, laboratori,
zone d’intimità legate anche al momento del sonno.

SEZIONE STEINERIANA
La scuola dell’infanzia di via Gianoli ospita una sezione ad indirizzo Steineriano in cui le insegnanti operano secondo la pedagogia di Rudolf Steiner.
L’'offerta formativa steineriana dà ampio spazio alle materie artistiche e
artigianali e al gioco.
Il modello steineriano non prevede programmi scolastici predefiniti perché ogni alunno impara attraverso le esperienze condivise in classe e nel
rapporto con l'insegnante.

Sul sito dell’Istituto Comprensivo
http://www.icpaesiorobici.edu.it
è possibile leggere il testo integrale del

Finalità della scuola dell’infanzia è quella di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e di avviarli alla cittadinanza.

ACCOGLIENZA
L’accoglienza dei bambini avviene fin dalla prima visita alla scuola nel corso
della quale vengono presentate le proposte del progetto educativo. Le scuole dell’infanzia dell’ I.C. privilegiano le iniziative e le attività più adeguate a
favorire l’inserimento, il benessere, l’inclusione di tutti bambini. Ampio spazio viene dato alla valorizzazione delle diverse presenze socio-culturali.

L’iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia in età anticipata è garantita
in tutte le scuole dell’infanzia dell’I.C., fatta eccezione per il plesso di Caiolo,
attraverso la predisposizione di una programmazione flessibile e adeguata.

Nella scuola dell’infanzia di via Gianoli di Sondrio sono confermate la sezione
Primavera che potrà accogliere 10 bambini di età compresa fra i 24 mesi e i 36
mesi e la sezione sperimentale ad indirizzo Steineriano.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Particolare attenzione viene data ai bambini nuovi iscritti con percorsi di
inserimento flessibili e personalizzati.

IL TEMPO SCUOLA
Sondrio

Indirizzo: Via Vanoni – 23100 Sondrio Telefono: 0342 510745
Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle
ore 16.00
Indirizzo: Via Gianoli – 23100 Sondrio Telefono: 0342 515063
Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore
16.00; prolungamento con
assistente comunale dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Albosaggia

Caiolo

Indirizzo: Via Coltra – 23100 Albosaggia (SO) Telefono: 0342 510879
Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle
ore 16.00
Indirizzo: Via Roi – 23010 Caiolo (SO) Telefono: 0342 561437
Tempo scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle
ore 16.00

Il gioco costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.
Attraverso il gioco il bambino costruisce rapporti attivi e creativi sia sul piano
cognitivo che relazionale, trasforma la realtà secondo le sue esigenze interiori, si rivela a sé stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti. Nei giochi
di gruppo, il bambino si confronta con altre persone…impara a rispettare le
regole, accetta la sconfitta ed assapora la vittoria.. Con il gioco i bambini si
esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali.

Nella scuola dell’infanzia il tempo è scandito dalla sequenza di azioni quotidiane che costituiscono i riferimenti del bambino e l’attività educativa e didattica è cadenzata nel rispetto dei suoi tempi e ritmi per favorirne la crescita serena e armoniosa.

I bambini lavorano in gruppo; l’idea di classe o sezione non viene abolita e
continua a rispondere al principio dell'integrazione di ciascun alunno ma i
gruppi di alunni possono essere articolati all'interno del normale orario curricolare secondo le seguenti modalità:
•

gruppi di laboratorio

•

gruppi di progetto

•

gruppi di attività per classi aperte

Ai bambini dell’ultimo anno vengono proposte attività in continuità con la
scuola primaria nelle quali i bambini si incontrano e condividono percorsi
educativi e didattici.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
Le famiglie sono il primo contesto educativo dei bambini e per questo sono
chiamate a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare.

Il rapporto scuola-famiglia si attua nel rispetto dei ruoli e delle differenti responsabilità e competenze, attraverso l’attivazione di strumenti, canali di
comunicazione, forme di collaborazione, di partecipazione nel reciproco rispetto di regole.

