
PER RIFLETTERE…  

 

Ogni bambino è unico e riflette ambienti di 

provenienza, ha potenzialità e fragilità. 

È al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici…  

È protagonista e costruttore del proprio 

sapere; elabora e organizza le sue 

conoscenze a partire dall’esperienza. 

“Il bambino è protagonista attivo del 

processo educativo.” (Dewey) 

 

 

La progettazione è aperta e flessibile, 

pronta all’imprevisto, a cambiare strada a 

seconda delle esigenze e interessi di quei 

bambini. 

Deve prevedere l’uso di molteplici linguaggi 

per dare la possibilità all’individualità di 

ciascuno di arricchirsi e svilupparsi. 

 

 

ʺFare una scuola amabile (operosa, creativa, 

vivibile, documentabile e comunicabile, luogo 

di ricerca, apprendimento, ricognizione e 

riflessione) dove stiano bene bambini, 

insegnanti, famiglie, è il nostro approdo.ʺ 

(Loris Malaguzzi) 
 

 

 

ORARIO SCUOLA 
da lunedì a venerdì  

dalle 8.15 alle 15.45 

 

(possibilità di servizio pre scuola 7.45-8.15 

e post scuola 15.45-16.45 gestito dal 

Comune di Erve) 
 

8.15-9.15: accoglienza in sezione 

9.15-10.15: routine sul tappeto: appello, 

calendario, incarichi, conversazione, 

canzoncine, filastrocche e giochi. 

10.15-10.35: igiene personale, spuntino, 

giochi in salone con i bambini della scuola 

primaria. 

10.35-12.00: attività strutturata in sezione 

o con i bambini della scuola primaria. 

12.00-12.15: igiene personale. 

12.15: uscita per i bambini che non 

usufruiscono della mensa 

12.15-12.55: pranzo con i bambini della 

scuola primaria 

12.55-13.45: gioco in salone o in giardino 

13.45: uscita per chi non si ferma al 

pomeriggio e rientro per chi ha pranzato a 

casa. 

13.45-14.30: riordino, igiene personale, 

rilassamento. 

14.30-15.30: attività strutturata in sezione 

o con i bambini della scuola primaria. 

15.15-15.30: riordino, ritrovo del gruppo in 

sezione e preparazione per l’uscita. 

15.30-15.45: uscita. 

 

Istituto Comprensivo di Calolziocorte 

 

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC) 

Tel: 0341/642405/630636 - Fax: 0341/608133 
e-mail lcic823002@istruzione.it 

e-mail certificata: lcic823002@pec.istruzione.it 
www.istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it 

 

Scuola Statale 

dell’Infanzia di Erve 
 

OPEN DAY  
3 DICEMBRE 2020 

ON LINE  

DALLE 18.00 ALLE 19.30 

 
Link d’accesso: 

meet.google.com/fpi-wkcp-qvx    

 

P.zza Unità d’Italia-Erve (Lc) 

0341/607779 

infanzia.erve@icalolziocorte.net 



 

 

 

Attenzione all’accoglienza e 

all’inserimento, per promuovere il benessere 

dei bambini e delle famiglie. 

 

 

 

Cura nell’organizzazione di spazi e 

materiali per creare un ambiente sereno, 

stimolante ed accogliente. 

 

 

 

Rispetto dei tempi del bambino e del 

gruppo, per permettere di fare esperienza, 

rielaborarla, ricostruirla ed interiorizzarla. 

 

 

 

Valorizzazione del gioco, canale 

privilegiato di apprendimento dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE IN VERTICALE 

CON I BAMBINI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
attraverso: 

 

-condivisione di momenti della 

giornata scolastica (pranzo, 

gioco, uscite sul territorio...); 

 

-collaborazione e cooperazione 

nella preparazione e nella 

realizzazione di momenti di 

festa; 

 

-partecipazione a laboratori 

didattici, i luoghi del fare e 

del pensare per eccellenza. 

 

USCITE DIDATTICHE A 

ERVE E SUL TERRITORIO: 

momenti integranti dell’attività 

scolastica, sollecitano la 

curiosità, il desiderio di 

ricerca e di conoscenza 

dell’ambiente. 
 

PROGETTI DELL’ANNO IN 

CORSO 
 

 ACCOGLIENZA 

 

 CON LE MANI NELLA TERRA 

 

 GIOCHIAMO CON LO YOGA 

 

 COME I GRANDI PITTORI 

 

 IO E LE LETTERE 

 

 INGLESE: GIVE ME FIVE! 

 
 

LE NOSTRE INIZIATIVE E 

RICORRENZE 

 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 SCUOLA SICURA 

 TELETHON  

 ANDIAMO A TEATRO 

 LEGGERMENTE 

 FESTA DEI NONNI 

 NATALE INSIEME 

 FESTA DI CARNEVALE 

 FESTA DI FINE ANNO 

 
 


