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Orario di funzionamento 
 
La scuola funziona dalle 8.20 alle 16.20 per cinque giorni  
settimanali. 
Entrata: dalle 8.20 alle 9.00 
1° Uscita: 11.45 
2° Uscita: 13.30 
3° Uscita: dalle 16.00 alle 16.20 
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SPAZI 

 
 
La scuola dispone dei seguenti spazi : 

• due sezioni ciascuna con un bagno, organizzate in diversi 
angoli di gioco 

• un’aula per le attività di pittura e manipolazione 

• un aula di musica 

• una piccola palestra per l’attività motoria, ove è stato ricavato 
uno spazio adibito per il riposo pomeridiano 

• un aula insegnanti  utilizzata anche come laboratorio di 

informatica 

• una sala da pranzo 

• un ampio atrio con due spazi separati adibiti a spogliatoi delle 

due sezioni 

• un cortile per il gioco libero e guidato. 
 

Inizio documento 
 
 

 



 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
 

Attraverso la strutturazione di laboratori didattici per ciascuna età 
alla scuola dell'infanzia si impara a: 
 

✓ STARE BENE CON GLI ALTRI IMPARANDO A COOPERARE 
       (Campo di Esperienza: Il Sè e l'Altro ) 
 
✓ CONOSCERE LE NOSTRE EMOZIONI 

       (Campo di Esperienza: Il Sè e l'Altro ) 
 
✓ MUOVERCI NELLO SPAZIO CONOSCENDO IL NOSTRO 

CORPO 
       (Campo di Esperienza: Il Corpo e il Movimento ) 
 
✓ ESPLORARE IL MONDO INCONTRANDO LE SCIENZE 

       (Campo di Esperienza: Oggetti, Fenomeni, Viventi ) 
 
✓ SPERIMENTARE GLI SPAZI DELLA GEOMETRIA E SVILUPPARE 

LA LOGICA 

       (Campo di Esperienza: Numero e Spazio ) 
 
✓ ESSERE CREATIVI ATTRAVERSO IMMAGINI, COLORI E 

SUONI 
       (Campo di Esperienza: Immagini, Suoni, Colori ) 
 
✓ SVILUPPARE L'ATTENZIONE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' 

LINGUISTICHE 
       (Campo di Esperienza: I Discorsi e le Parole ) 
 
 

Inizio documento 

 

 
 
 



PROGETTI 

 
 
Playing with the new codes: primo approccio alla lingua Inglese 
e all'Informatica. 
 
Progetto di Attività Motoria e Acquaticità: corso di nuoto 
presso la piscina di Perosa Argentina. 
 
 Progetto Lingue Minoritarie Danze Occitane 
 
Progetto Continuità: dedicato agli alunni di 5 anni che 
frequenteranno l'anno successivo la scuola Primaria - sviluppato 
con le insegnanti della Primaria. 
 
PROGETTO PON 
Programma Operativo Nazionale"SUONI ERRANTI" 
Progetto finanziato con fondi strutturali europei avente come tema 
la Musica. 
Nell'a.s. 2018-2019 si articolerà in due moduli di 30 ore ciascuno 
per un totale di 60 ore e verrà realizzato un giorno a settimana 
dalle ore 16.20 alle ore 18.20 da un esperto di musica al quale si 
affiancheranno a rotazione le insegnanti della scuola. 

 
Inizio documento 

 
 

 

ASSOCIAZIONE MENSA 

 
 

L’eccellente servizio mensa è gestito dall’associazione genitori. 
 

 ASSOCIAZIONE GENITORI MENSA SCOLASTICA 
 

info@mensasangermano.com    -     www.mensasangermano.com 
 

Inizio documento 

 

 

http://www.mensasangermano.com/

