INFANZIA VILLA VITALI
Via Zeppilli (tel. 0734 229108)
Numero di alunni: 84
Sezioni: 3 sezioni
Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì 8.00 – 16.00 (sez.A-B-C)

Entrata 8.00 – 9.00 - uscita antimeridiana 12.00
Spazi specializzati:
aula psicomotricità
laboratorio creativo
angolo informatico

Riciclo con arte
Il progetto di plesso “RICICLO CON ARTE” ha come obiettivo principale quello di offrire al bambino una nuova opportunità di usare fantasia e creatività come capacità di
scoprire e rimettere insieme non solo le proprie emozioni ma anche materiale già noto ed avere risultati del tutto originali. Un riciclo materiale ed emotivo.
Sarà attraverso l’arte, il gioco e la creatività che i bambini faranno esperienza estetico-artistica (intesa come rapportarsi a qualcosa attraverso i sensi), fornendo loro
materiali e modalità di osservazione e interpretazione del mondo. Sperimenteranno il valore del recupero e del riuso dei materiali, a combattere gli sprechi e a rispettare
l’ambiente nella loro vita di tutti i giorni che gli permetteranno di acquisire le competenze per diventare adulti eco-attenti ed eco-responsabili.
Attraverso l’arte scopriremo che il bello del mondo non sono i conti che tornano le regole e le uguaglianze ma le sorprese e la scoperta delle differenze.

INFANZIA SAPIENZA
Via Sapienza, 1 (tel. 0734 224665)
Numero di alunni: 44
Sezioni: 2 sezioni
Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì: 8.00 – 16.00
Entrata 8.00 – 9.00 - uscita antimeridiana 12.00
Spazi specializzati:
laboratorio pittorico-plastico-manipolativo
laboratorio espressivo- musico-teatrale
aula psicomotricità
spazio biblioteca
spazio esterno

Giochiamo con l'arte con Mary e Bert
Il progetto di animazione teatrale: "Giochiamo con l'arte con Mary e Bert", nasce dal desiderio di far conoscere ai bambini il mondo dell'arte, un mondo di eccezionale
bellezza, attraverso la presentazione di opere di artisti famosi, miscelando le emozioni che tali opere suscitano e condendo tutto con l'ascolto di musica di vario genere.
Niente di più bello! Una esperienza formativa per la scuola e per la vita.

Piccoli coltivatori crescono
Il progetto di educazione ambientale: "Piccoli coltivatori crescono" ha come obiettivo principale quello di educare alla cura e alla valorizzazione delle piante, permettendo
una familiarità con i prodotti dell'orto.

INFANZIA SANT’ANDREA
Via A. Mario (tel. 0734 224726)
Numero di alunni: 81 (55 e 26 della sez. Montessori)
Sezioni: 3 sezioni (di cui una con metodo Montessori)
Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì 8.00 – 16.00
Entrata 8.00 – 9.00 - uscita antimeridiana 12.00
Spazi specializzati:
aula rossa polifunzionale per attività ricreative
aula con postazioni multimediali
spazio biblioteca/laboratorio lingua2
spazi esterni attrezzati per giochi motori

Io, tu e i cinque sensi
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei cinque sensi, favorendo l'acquisizione di capacità percettive attraverso le quali esprimere
sensazioni ed emozioni. Questo progetto vuole evidenziare mediante l'attività di tipo ludico, le numerose potenzialità che permettono al bambino di esprimersi creativamente
mediante l'utilizzo dei cinque sensi

