TREMONTI

Scuole dell’ Infanzia
TREMONTI

I.C. PRIMO
MILAZZO

Via R. D’Amico 45 tel. 090/9222323
WALT DISNEY
Via Impallomeni 35 tel. 090/9284852

Dirigente scolastico:
dott.ssa elvira rigoli

TONO:

E-MAIL:MEIC88300C@ISTRUZIONE.IT

CAPO

SITO WEB WWW.ICMILAZZO.IT
TEL. 090/9281409

TONO

LE DOCENTI DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA
saranno disponibili
ad incontrare le famiglie nei
gg. 20 e 25 Gennaio 2022 dalle
16.15 alle 17.00
GLI INCONTRI AVVERRANNO ESCLUSIVAMENTE PREVIO
APPUNTAMENTO TELEFONICO NEL RISPETTO DELLE NORME IMPOSTE DALL’EMERGENZA SANITARIA.

Via dei Corsari 92 tel. 090/9222115
CAPO
Via paradiso 090/9224034

Iscrizioni a.sc. 2022/23


Dal 04 al 28 gennaio 2022 sono aperte
le iscrizioni.



Possono essere iscritti i bambini che
compiono tre anni entro il
31/12/2022.



I bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2023 possono
essere iscritti su richiesta delle famiglie previa disponibilità di posti.



Le domande di iscrizione si presentano
presso la segreteria della scuola media
G.Garibaldi.

WALT DISNEY

PROGETTI CURRICULARI
ED EXTRACURRICULARI

STRATEGIE

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

MILAZZO da A...mare

Accoglienza

Competenze chiave di cittadinanza

Cura del metodo di lavoro

Progetto triennale di Istituto di educazione alla conoscenza del nostro territorio dal punto di vista ambientale
ed ecosostenibile.

Competenze Specifiche/Abilità/Conoscenze

Coinvolgimento delle famiglie

Progetto Continuità

Traguardi per lo sviluppo delle Competenze

Raccordo tra scuola Infanzia-Primaria

Finalità educative progetti, metodi e strategie

Flessibilità didattica ed organizzativa

Attività di accoglienza /raccordo scuola infanzia/primaria
.Rivolto ai bambini di cinque anni.

Campi di Esperienza

Piano di formazione personale docente

Obiettivi Specifici di Apprendimento

Apertura alle Istituzioni e ad Enti esterni

Obiettivi trasversali

Verifica e Valutazione

Primo approccio con la L2 al fine di creare una base di
interesse che ne faciliterà l’apprendimento negli anni
successivi . Rivolto ai bambini di cinque anni.

FINALITA’ EDUCATIVE

METODOLOGIE

Progetto di Informatica

La scuola dell’infanzia ha una propria identità educativa,
professionale, culturale; punta verso mete ben precise che
costituiscono qualcosa di estremamente importante ed
irrinunciabile:

La nostra scuola promuove e favorisce:


la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme
ed espressioni

Favorire il rafforzamento e l’arricchimento dell’identità
personale attraverso l’uso del linguaggio multimediale e
la sperimentazione diretta. Rivolto ai bambini di cinque
anni.



Sviluppo dell’identità



la scoperta e la sperimentazione diretta;



Sviluppo dell’autonomia



l’ esplorazione guidata;

Finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche.



Sviluppo delle competenze



la collaborazione nelle attività;

Progetto “La matematica senza numeri”

Sviluppo del senso della cittadinanza



le uscite didattiche che costituiscono iniziative
complementari alla programmazione.

Finalizzato allo sviluppo della competenza matematica e
delle competenze di base in scienze e tecnologia. Rivolto
ai bambini di cinque anni.



PROPOSTE EDUCATIVO-DIDATTICHE
Le proposte educativo-didattiche della nostra scuola consistono in unità di apprendimento finalizzate alla acquisizione delle conoscenze di base relative ai 5 campi di esperienza come da “Indicazioni per il curricolo”:
il sé e l’altro: l'ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini .
il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute .
immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica, multimedialità.

Sicurezza

Progetto Lingue Straniere

Progetto di avviamento alla Letto-scrittura

Progetto Bes/Inclusività “Prateria di Posidonia”
Per garantire l’accesso all’apprendimento a tutti i bambini con svantaggi e difficoltà.

LABORATORI
Durante l’anno scolastico
verranno

attivati

Progetto Coding

vari

laboratori (in orario curricolare e/o extracurricolare)
inerenti al progetto educativo annuale, dove i bambini
suddivisi per fascia d’età potranno potenziare e

i discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura .

valorizzare

il

la conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo,
natura .

sperimentazione.

gusto

dell’esplorazione,

ricerca

e

Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale già
dalla scuola dell’infanzia
Progetto “Piccoli Eroi”
Progetto di educazione motoria nazionale
Rapporti con il territorio
Spettacoli teatrali
Concorsi e Manifestazioni

