
 

 

Uffici di Segreteria: 
 aperti al pubblico tutti i giorni:  
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
dalle ore 16:00 alle 18:00 

Ufficio Dirigente Scolastico  
aperto dal lunedì al sabato previo 
appuntamento 

INGRESSO: 8:15 – 9:30 

Ore  08:15 – 9:30 accoglienza dei bambini 
ore  09:30 – 11:15 attività didattiche in      
sezione 
ore 11:30 – 12:30 attività di laboratorio  
ore 12:30 – 13:30 pranzo e attività ricreative  
ore 13:30 – 16:15 attività ludico-didattiche  

USCITA: ore 15:45 – 16:15 
                 

Orario servizio mensa: ore 12:30 – 13:30 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Federico NICOLAI 

Scuole dell'Infanzia 
 

“L’ALBERO AZZURRO” 
Piazza Nino Rota, 2 

 

 
 
  

“L’ALBERO AZZURRO” 
Plesso M. Soranno 

 
 

 

 
dotate di:  
 - aula - laboratorio informatico  
 - laboratorio manuale – pittorico 
 - laboratorio di lingua inglese  
 - sala docenti  
 - androne 
 - cortile esterno attrezzato di giochi 

 

 

 

Open Day 
 

Lunedì 11 Gennaio 2021 

Ore 16:30 Plesso “L’Albero Azzurro” 
meet.google.com/fvs-cbgv-njr 

      Ore 17:30 plesso M. Soranno 
meet.google.com/dqh-pygy-vvt 

       

Lunedì 18 Gennaio 2021 

      Ore 16:30 plesso M. Soranno 
meet.google.com/vdb-vryv-vsx 

 Ore 17:30  Plesso “L’Albero Azzurro” 
meet.google.com/wgr-kyaa-tor 

             Incontri in videoconferenza 



 

 

Piano delle Attività Educative 

Sullo sfondo integratore di tipo reale “UN ANNO 
INSIEME…PIENO DI EMOZIONI” i bambini 
sono soliti porre delle domande per conoscere 
ciò che li circonda. Il percorso annuale è 
elaborato con Unità di Apprendimento mensili 
condivise a livello collegiale.  

I progetti PTOF 

 CONTINUITÀ: attività in collaborazione 
con la scuola primaria.  
  NOI....come un albero: per condividere 
con gli altri i valori umani, partendo da un 
obiettivo comune. 
 PSICOMOTRICITÀ: per rafforzare 
l’identità corporea e la consapevolezza 
delle possibilità espressive del proprio 
corpo. 
SOLIDARIETÀ: per sviluppare un 
atteggiamento di benevolenza e 
comprensione nei confronti di coloro che 
hanno bisogno di aiuto. 
USCITE DIDATTICHE: per ampliare gli 
orizzonti di crescita dell’autonomia dei 
bambini e compiere esperienze nuove e 
ricche di contenuti.  

Progetto accoglienza 
 
Le docenti, nel mese di settembre, 

accolgono i bambini nuovi iscritti in un clima 
accogliente e giocoso per consentire un sereno  
inserimento dei piccoli e per stabilire un  
rapporto di fiducia con i genitori. 

 

 
Progetto Continuità  

 
per i cinquenni con 

attività realizzate con 
i docenti e i bambini 

delle classi quinte  
 
 

I laboratori 

Da anni, le insegnanti per dare un tono di 
significatività all’intera opera educativa, 
proseguono con l’organizzazione 
 metodologico-didattica basata sulle attività 
di laboratorio.  
Nel nostro plesso sono allestiti i laboratori, in 
cui le insegnanti si impegnano nel  
creare e predisporre un contesto di vita che 
permetta al bambino di star  
bene con se stesso, con gli altri e con 
l'ambiente, in un clima piacevole,  
rassicurante, di accoglienza, di rispetto, di 
solidarietà e di collaborazione. 
 

 Laboratorio della cre-attività 
 Laboratorio della psicomotricità 
 Laboratorio scientifico 
 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio di lingua inglese  
 Laboratorio di giardinaggio 

 

 

Finalità 
 
Le quattro sezioni accolgono bambini e 
bambine dai tre ai sei anni fino ad un 
massimo di 28 per sezione. Le insegnanti 
attraverso le attività didattiche e ludiche e 
con percorsi personalizzati conducono il 
bambino a: 

 maturare la propria identità attraverso 
una vita di relazione aperta e 
rispettosa (identità); 

 sviluppare e consolidare le proprie 
attività sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche e cognitive (autonomia); 

 acquisire una adeguata autonomia di 
movimento in relazione alle 
dimensioni spazio-temporali 
(competenza); 

 scoprire gli altri e i loro bisogni, 
gestire i contrasti attraverso regole 
condivise, attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro, il primo riconoscimento dei 
diritti e dei doveri (cittadinanza). 

 
 
 

 


