➢ PROGETTI DI PLESSO
UN MONDO DA SCOPRIRE: UN’APE PER AMICA
Percorso che permette ad ogni bambino di sviluppare l’identità e l’autonomia,
acquisire competenze e vivere le prime esperienze di cittadinanza.
Il progetto viene aggiornato annualmente scegliendo tematiche e attività
specifiche, tenendo conto dei bisogni educativi e formativi dei bambini.
I percorsi proposti sono sempre nuovi e stimolanti, organizzati e finalizzati per il
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo della competenza indicati nei
Campi di Esperienza.

- Progetto “Life skills - Competenze per la vita - Comunicazione efficace”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di THIENE
Piazza Scalcerle, 8 - tel. 0445.362543
e-mail segreteria: viic88300b@istruzione.it
e-mail certificata: viic88300b@pec.istruzione

SITO WEB: www.icthiene.edu.it
*******

SCUOLA DELL’INFANZIA“M. AMATORI”
Via M.te Ortigara n. 5 – Tel. 0445 804936

➢ ALTRE INIZIATIVE
• “Amatori News”: giornalino della scuola
• “Welcome”: primo approccio alla lingua inglese
• Percorso “Prevenzione degli incidenti stradali”
• Uscite sul territorio - Visita alla Biblioteca Civica di Thiene
• Feste a scuola

➢ ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
8.00 – 9.00 Accoglienza bambini (7.45 pre-accoglienza: solo per chi ha
presentato la domanda e ne ha diritto)
9.00 – 11.00 Attività di routine
11.00 – 12.00 Attività didattiche
12.00 – 12.45 Pranzo
12.55 – 13.10 Prima uscita
13.20 – 13.30 Preparazione per il riposo
13.30 – 15.05 Riposo per i bambini di tre e quattro anni
Attività specifiche per i bambini di cinque anni
15.30 Merenda
15.45 – 16.00 Uscita

IL NOSTRO ISTITUTO

ISCRIZIONI a.s. 2022 - 2023
Dal 4 al 28 GENNAIO 2022
Per informazioni sul MODULO da utilizzare e le modalità
di consegna v. SITO dell’Istituto dal 4 gennaio 2022
***************

▪
▪

▪

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. AMATORI” Via M.te Ortigara
SCUOLE PRIMARIE
“P. SCALCERLE” Piazza Scalcerle
“C. COLLODI” Via Lombardia
“A. TALIN” Via Mantegna
“G. ZANELLA” Via della Pieve (Lampertico)
“S. GIOVANNI BOSCO” Via Rozzampia
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
“F. BASSANI” Via IV Novembre
“A. FERRARIN” Via S. Gaetano

Per consulenze:
SEGRETERIA in Piazza Scalcerle n. 8 – Tel. 0445 362543
Su appuntamento - Dal 4 al 28 GENNAIO 2022
INCONTRO INFORMATIVO per conoscere la scuola
Sabato 18 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00
presso scuola dell’Infanzia “M. Amatori”
su appuntamento, telefonando al n. 0445 804936

OBIETTIVI GENERALI

LA SCUOLA CHE VOGLIAMO ESSERE

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CI PROPONIAMO I SEGUENTI OBIETTIVI:
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, il nostro Istituto nel definire
l’Offerta Formativa ispira la propria azione educativa e formativa
all’unicità della persona e alla ricerca di valori condivisi che consentano
ad ognuno di sentirsi parte di una comunità.
VOGLIAMO PERTANTO ESSERE UNA SCUOLA CHE:
□

dia spazio al desiderio di imparare e di fare esperienze nuove, alla
voglia di muoversi, di giocare, di raccontare, di sperimentare la
presenza dell’altro

□

sia un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti i
bambini, ciascuno considerato nella sua specificità

□

promuova un’educazione alla convivenza civile, che porti al
dialogo e al rispetto reciproco

□

□

□

sappia attivare interventi e percorsi mirati di fronte a bisogni
educativi speciali, in una logica di inclusione scolastica e di
interazione con i servizi del territorio
sappia impostare in maniera costruttiva la relazione scuolafamiglia, fondamentale per una crescita efficace e unitaria della
personalità dei ragazzi
sappia accogliere e valorizzare la ricchezza del contesto
ambientale e della vita familiare e sociale.

Una scuola, quindi, che sappia sviluppare un progetto educativo
significativo, che non si accontenti della trasmissione di idee,
competenze e conoscenze, ma aspiri altresì, passo dopo passo, alla
crescita delle persone.
(dalla “PREMESSA” al P.T.O.F.)

✓

SVILUPPO DELL’IDENTITA’, intesa come rafforzamento dell’identità
personale del bambino;

✓

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA, intesa come sviluppo nel bambino della
capacità di compiere scelte autonome, interagire con gli altri, aprirsi
alle scoperte, prendere coscienza della realtà;

✓

SVILUPPO DELLE COMPETENZE, inteso come rafforzamento delle abilità
sensoriali e come ampliamento delle esperienze grazie a processi di
esplorazione e di ricostruzione della realtà.

✓

PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA, intese come scoperta degli altri,
dei loro bisogni e della necessità di regole condivise nel reciproco
rispetto.

Tutti i “progetti” e le attività che proponiamo ai bambini hanno come finalità
generale lo sviluppo armonico e globale della loro personalità.
I CAMPI DI ESPERIENZA interessati sono:
▪

IL SE’ E L’ALTRO

▪

IL CORPO E IL MOVIMENTO

▪

IMMAGINI, SUONI, COLORI

▪

I DISCORSI E LE PAROLE

▪

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Inoltre per la RELIGIONE CATTOLICA è presente un’insegnante specializzata
nominata dalla Diocesi.

PROGETTI DI ISTITUTO
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CONTINUITA’ - Per favorire il raccordo con la Scuola Primaria
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI – Integrazione
interculturale; Impariamo l’italiano giocando
PROGETTI PER ALUNNI CON DISABILITA’: Shiatsu a scuola Musicoterapia - Giochiamo in acqua - Progetto Rete Inclusiva
RASSEGNA TEATRO Ragazzi proposto dall’Amm.ne Comunale
RICICL-IO AVA

