
Da 0 a 6 anni...con Voi!!

“Scuola Materna Comm.
Piero e Matilde Cavalli”

L' aula

Iscrizioni da gennaio di ogni anno!

La “Scuola Materna Comm. Piero e
Matilde Cavalli” è una fondazione di
diritto privato di ispirazione cattolica,
non ha fini di lucro... Essa ha per scopo
primario  quello di accogliere i bambini
in età prescolare e  di provvedere alla loro
educazione fisica, morale, intellettuale e
religiosa ponendo al centro del suo
operare i valori della vita,
dell’accoglienza, della condivisione e
della solidarietà. Suo obiettivo è la
formazione integrale del bambino nella
sua individualità e irripetibilità, in vista
della maturazione della persona, libera e
responsabile, attraverso l’educazione ai
principi della democrazia e nel rispetto
delle diversità ideologiche in una società
pluralistica, senza rinunciare alla
propria identità cristiana.

L' attività

Il gioco

La scoperta

 Il progetto educativo e  le proposte.
Il percorso  didattico,  articolato su un Progetto
annuale sviluppato in relazione all’ età dei bambini,
é costituito da  attività, quali momenti di scoperta e di
dialogo condiviso come la drammatizzazione, il gioco
corporeo, il canto, i percorsi  grafico-pittorici, plastici
e sonoro - musicali, i vari laboratori e le uscite
didattiche...

Permette ai bambini di raggiungere alcuni obiettivi
fondamentali quali maturare un atteggiamento
curioso nei confronti delle nuove esperienze e delle
nuove relazioni .

• Laboratorio di Musica

• Psicomotricità e Logopedia

• Laboratorio di Inglese (learn by doing)

• Laboratorio logico-matematico

Progetti complementari

• Progetto IRC con le tre componenti che strutturano

   l’educazione religiosa nella scuola: la religiosità,

   la spiritualità e la cultura cattolica

• Progetto di continuità con la Scuola Primaria

• Progetto di continuità con “ Spazio Gioco ”, “ Nido ”

   e “ Sezione Primavera ”

• Progetto “ Nati per leggere ” e presenza  astronave

   Elle Effe   Elle

• Progetto Educazione Stradale

• Incontri con Psicopedagogista per i genitori

• " Indovina chi viene a merenda?": proposte di legami

    tra  famiglie

•  Feste del papà, della mamma e dei nonni, momenti

    di svago insieme ai bambini: castagnata, festa di

    Natale, Minimarcia di fine Anno.

"Ogni bambino necessita di un
percorso che risponda al suo

bisogno"

"Ogni bambino è “ ricco ”, portatore di
potenzialità, di originalità, di storia e di

memoria, è costruttore delle proprie relazioni
e conoscenze"

Via A. Locatelli 10 –

 24020 Villa di Serio (BG)

 Tel  035 661260 - Fax 035 658850

 scuolainfanziavilladiserio@virgilio.it

 www.scuolainfanziavilladiserio.it

Scuola Paritaria prot. 3088/230-5/6/01



0-3 anni...il NIDO "IN CAMMINO" 2-3 anni...la sezione PRIMAVERA

La Famiglia

L’instaurarsi di un rapporto di circolarità reciproca
tra nido e famiglia è alla base del benessere e della
crescita individuale di tutte le figure coinvolte a
partire dal bambino per arrivare al genitore,
passando per l’educatore.

L’Organizzazione

Si possono ospitare fino a 35 bambini e bambine,
dalle ore 7.30 alle ore 18.00, suddivisi in cinque
gruppi. I locali sono di recente realizzazione, inseriti
in un’area verde attrezzata.

Per ogni gruppo vi è un’educatrice che è di
riferimento per i bambini e per i genitori. Il team
educante si avvale di un coordinamento altamente
qualificato. Cuoca e collaboratrice provvedono
rispettivamente  al cibo e alla cura dei locali.

Il Progetto Educativo e le Proposte Educative

La cura posta agli avvenimenti quotidiani e alle aree
di  esperienza, consente di individuare e costruire
per e con i bambini attenzioni diffuse e significative
proposte educative, seguendo il tema conduttore
dato dal Progetto Educativo.

Il servizio presente dal 2008, può accogliere fino a
29 bambini di età compresa dai 24 ai 36 mesi, dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00.

Il personale

I bambini sono seguiti da personale educativo di
specifica preparazione, ispirata a criteri di qualità
pedagogica, di flessibilità e di originalità delle
soluzioni  organizzative,  rispettose  della
particolare  fascia di età cui si rivolge… esperienze
di scoperta e crescita – momenti di cura e scambi
affettivi – incontri significativi di socializzazione
con i pari e gli adulti. Cuoca e collaboratrice
provvedono rispettivamente  al cibo e alla cura dei
locali.

Gli obiettivi generali

Nell'ambito del Progetto Educativo:

1. sviluppo  dell'identità personale del bambino

    sotto il profilo corporeo, intellettuale e

    psicodinamico;

2. sviluppo dell’autonomia mediante l’azione

     intrapresa tra scuola e famiglia;

3. sviluppo della continuità dialogica tra insegnante

     e famiglia.

L’organizzazione

Si possono ospitare fino a 220 bambini dai 3 ai 6 anni,
con possibilità di anticipo secondo le normative
vigenti. Orari dalle 8.30 alle ore 16.00 con servizi, a
richiesta, di tempo anticipato dalle ore 7.30 e di tempo
posticipato fino alle ore 18.00.
Centro ricreativo estivo nel mese di luglio.
Ampi locali, salone per ricreazione e sala da pranzo.
Vasta area attrezzata esterna con campetto
polifunzionale, villaggio educativo e castello per
giochi.

Il personale

o Coordinatrice psicopedagogica
o  Docenti di sezione
o Assistenti Educatrici e L.S.U.
    ( Lavoratori Socialmente Utili )
o  Esperti progetti esterni e  Psicopedagogista
o  Segretaria
o  Cuoca, aiuto-cuoca e  Ausiliarie
o  Servizio di Volontariato con Laiche

3-6 anni... LA SCUOLA
DELL' INFANZIA


