
.... OFFRE 
UN SERVIZIO PER RISPONDERE AI BISOGNI

DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE 

TEMPO SCUOLA 

DA LU  

LA SCUOLA DELL PROMUOVERE LO 
SVILUPPO DI 

 
AUTONOMIA 
COMPETENZA 
SENSO DELLA CITTADINANZA 

ATTRAVERSO 

IL GIOCO IN TUTTE LE SUE FORME ED ESPRESSIONI 
LE RELAZIONI 
IL CONTATTO CON LA NATURA 
RAPPORTI COSTRUTTIVI CON LE 
ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO 

ORARI  DI  APERTURA SEGRETERIA 
 

- - 16,00

        
                

    VIA GOLDONI, 125 BERGAMO 

TEL. 035/261251 

e-mail:bgic8af00astruzione.it 

 
   

 

         OPEN DAY
                           10/12/2019 
                                 ALLE ORE 17,00 (PER SOLI GENITORI) 

   29/05/2020 

                    ALLE ORE 10,45  (BAMBINI NUOVI ISCRITTI) 

 
 
 
 
  

 

                                     

        
 

Conservare lo spirito  
 dentro di sé per 

tutta la vita vuol dire 
conservare la  curiosità di 
conoscere, il piacere di capire, 

la voglia di comunicare. 
                               B.Munari 



           LA SCUOLA PONE AL CENTRO  
   IL BAMBINO   

 

Il nostro approccio pedagogico mira a favorire il pieno sviluppo 
delle potenzialità del bambino/a in un contesto ludico, stimolante ed 
accogliente. 
La scuola è organizzata in sezioni eterogenee per età ed ogni anno 
vengono attivati laboratori in base ai contenuti della progettazione 
annuale.

promuovere  autonomie e competenze. 
La scuola dispone di ampi spazi interni , di un giardino con giochi 
e di un orto didattico coltivato dai bambini. 
Nel plesso vi è una cucina interna  dove vengono preparati i pasti. 
Le docenti sono affiancate da una Psicopedagogista con esperienza 

consulenza. 
Ogni anno ad integrazione dei percorsi educativi e didattici vengono 

 
inglese ecc..) uscite sul territorio, feste e collaborazione 
con associazioni ed agenzie educative del territorio come la 
biblioteca, la ludoteca  
S. Paolo Apostolo 

PER FAVORIRE
 

attraverso la stima di sè 
La fiducia   
nelle proprie capacità 
La sicurezza come traguardo fondamentale 

 attraverso il saper fare da solo, il 

responsabili 
Lo sviluppo delle competenze attraverso il consolidamento delle 
abilità linguistiche, sensoriali, percettive, intellettive, creative e 
riflessive  

Progetti 

 Anno scolastico 2019/2020
 Progetto Accoglienza  
 Progetto Orto 
 Progetto:Le autonomie dei bambini 
 Progetto Acquaticità (5anni) 
 Progetto di Consulenza Psicopedagogica 
 Progetto Continuità Nido-Infanzia-Primaria 
 Progetto Inglese (5 anni) 
 Progetto Psicomotricità 3 / 4 anni 
 Progetto Biblioteca e Ludoteca  
 Progetto alla salute ed alla sicurezza 
 *Alcuni progetti variano di anno in anno 

 
 

 
 VISITE ED USCITE 
DIDATTICHE                                          
 
Teatro                                                                        
Uscite sul 
territorio/quartiere 
Gita fine anno 
Festa di Natale  
Festa fine anno


