Cooperativa Sociale

Scuola “San Giovanni”
Via Garibaldi, 3 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Telefono 030.9141055 Fax 030.9914436

I NOSTRI ORARI E LE ATTIVITA’

La giornata scolastica è suddivisa secondo tempi e ritmi precisi in modo da dare
sicurezza al bambino e sviluppare la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio.
La giornata è così suddivisa:
TEMPI

SPAZI e ATTIVITA’

Ore 7.30- 8.00

entrata per coloro che usufruiscono del servizio pre-scuola
Sala accoglienza
Gioco libero, disegno

Ore 8.00- 8.30

entrata per coloro che usufruiscono del servizio pre-scuola
Salone
Gioco libero, disegno

Ore 8.30 - 9.00

entrata per chi usufruisce dell’orario regolare
Sezione/salone
Giochi ed attività: liberi e/o organizzati collettivi, individuali o in
piccolo gruppo.

Ore 9.00 – 9.30

Servizi
Acquisizione delle norme igieniche elementari, sviluppo
dell’autonomia nell’uso dei servizi igienici e nel lavarsi le mani.
Calendario delle presenze.

Ore 9.30 - 11.00

Sezione/ salone/laboratorio
Attività strutturate: Osservazione del tempo, pittura/
manipolazione/ collage/ cartelloni/ ecc. Una volta alla settimana i
bambini svolgono l’attività di psicomotricità, canto e propedeutica
musicale in salone. Una volta alla settimana i bambini medi e
grandi fanno inglese e una volta alla settimana i grandi fanno
informatica.

Ore 11.00 - 11.30

Gioco libero/strutturato e servizi in attesa del pranzo
Acquisizione delle norme igieniche elementari, sviluppo
dell’autonomia nell’uso dei servizi igienici e nel lavarsi le mani.

Ore 11.30 - 12.20 Sala da pranzo
Pranzo sulla base del menù approvato dall’ASL (il menu è
consultabile all’ingresso della Scuola).
Dopo il pranzo.

Servizi
Sviluppo dell’autonomia nell’uso dei servizi igienici.

Ore 12.20 - 15.15 Sezione o dormitorio (per i piccoli)
Riposo pomeridiano per i bambini di tre anni. Attività didattica
per i bambini di quattro e cinque anni.
Ore 15.30 - 15.45 Merenda
In Salone/ nelle aule
Ore 15.45 - 16.00 Uscita per chi usufruisce dell’orario regolare
Salone
Giochi liberi ed organizzati in attesa dell’uscita.
Ore 16.00- 18.00

per coloro che usufruiscono del servizio post-scuola
Sala accoglienza / cortile
Ascolto di storie, attività grafica libera o guidata, giochi
strutturati e liberi

La prospettiva dell’offerta formativa è quella di garantire una variegata gamma di
opportunità in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed economiche del territorio.
A tal proposito la scuola dell’infanzia “San Giovanni” elabora un progetto educativo in
risposta alle esigenze ed alle richieste locali:
♦ Pre scuola e post scuola: rispondono alle esigenze ed agli orari lavorativi delle
famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano nella continuità educativo-didattica
della scuola
♦ Corso di inglese: per i bambini di 4 e 5 anni finalizzato all’inserimento del bambino
nella complessità linguistica sociale attuale
♦ Attività motoria: finalizzata alle capacità di strutturare lo schema corporeo
(investigazione e riconoscimento del proprio corpo, integrazione dello schema
corporeo); capacità di padroneggiare le funzioni motorie (coordinazione oculomanuale); capacità di strutturare lo spazio ed il tempo (acquisizione dei riferimenti
spaziali, proiezione nello spazio, orientamento e strutturazione temporale); capacità
di comunicare (esprimere emozioni semplici con il corpo)
♦ Attività musicale: finalizzata allo sviluppo della personalità del bambino che si
abitua alla concentrazione ed al silenzio. L'educazione musicale stimola il bambino
ad acquisire sicurezza in se stesso, superando le proprie inibizioni, ed a raggiungere
l’autodisciplina
♦ Informatica: finalizzata per permettere ai bambini di fare le prime esplorazioni con
il PC e per svolgere svariate attività di gruppo interagendo attivamente con questo
strumento in modo giocoso e divertente.

