SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE L. BRASI Via IV Novembre n.8 , 24061 - Albano S. Alessandro, Bergamo
scuolamaternabrasi@virgilio.it Tel. 035/581144

OPEN DAY
16 gennaio

Dalle 10.00 alle 11.30

Regolamento, orari, rette, fasce ISEE, modulistica per l’iscrizione si possono trovare nel sito del Comune

Date un’occhiata qui, ma … VENITE A TROVARCI !

La nostra scuola mette il bambino al centro !
perché tiene a cuore la storia di ogni nuovo arrivo, di ogni famiglia; per ciascuno c’è un cammino di ambientamento
che favorisce la conoscenza degli spazi e delle persone che si prenderanno cura di lui.
perché mette cura nei dettagli, significa che niente è lasciato al caso: dalla disposizione dell’arredo alle proposte della
giornata.
perché rispetta i suoi diritti ed accompagna nel suo percorso di crescita, rispettandone i suoi tempi e le sue esigenze,
incoraggiandolo a fare da solo.
perché consente di imparare ad imparare, cioè ogni bambino costruisce il proprio modo di apprendere attraverso le
sue domande e la ricerca di risposte.
perché si investe nella formazione del Personale della scuola, nelle progettazioni: per questo ogni scelta è pensata,
ponderata, ragionata... Crediamo che il lavoro di gruppo permette uno sguardo multiplo e approfondito sul’essere e
sul fare del bambino.
perché siamo attenti rispetto a tutto quanto riguarda il tema della pandemia adeguando struttura e protocolli alle
normative vigenti.

Nella nostra scuola …
… Prestiamo tanta cura nei gesti, nella ricercatezza della scelta dei materiali e nella selezione delle proposte.
Abbiamo un atelier di pittura per la scoperta del “il gioco del dipingere” uno spazio accuratamente preparato, un
luogo in cui i bambini lavorano accompagnati da atelieriste esterne di lunga esperienza.
Il gioco del dipingere è per i bambini una proposta totalmente nuova e specialissima che li bambini a scoprirsi capaci,
imparando a concentrarsi, a saper scegliere, a non lasciarsi influenzare dai giudizi,
il tutto lasciandosi trasportare dal piacere del gioco dei colori!

Facciamo costanti uscite sul territorio, con progetti di costruzione di mappe del paese;
proponiamo un percorso di psicomotricità con professionisti esterni che si svolge all’aperto
nel bosco, al parco, nel grande giardino della scuola e nel campo sportivo.
Un intero percorso riformulato e studiato in ogni dettaglio,
durante il quale accompagniamo i bambini a crescere
e a scoprirsi in relazione a una realtà mai scontata come la natura,
ricca di stimoli, suggestioni e risonanze.

Abbiamo un percorso di IRC che abbraccia l’intero anno, con tanti appuntamenti,
tra cui la Storia di santa Lucia, il cammino di Natale …

Abbiamo una sala speciale chiamata “grande costruttività”: i bambini hanno in sé progetti
e qui li possono realizzare sperimentando la realtà, la concentrazione, il linguaggio,
la cooperazione, la scoperta delle caratteristiche dei materiali.

Lavoriamo accuratamente sulle autonomie tra cui vestirsi, svestirsi, abbottonare, infilare e sfilare, la cura di sé,
apparecchiare, sparecchiare, mangiare, orientarsi negli spazi della scuola, riordinare, categorizzare …

Usiamo la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) che facilita la comprensione e
il riconoscimento di simboli, lettere e numeri.

Negli anni abbiamo costruito una buona cultura dei libri per l’infanzia…
e ad oggi abbiamo una varietà di libri selezionati davvero importante
che accompagnano i bambini nelle loro esperienze.

“… OGGI PIU’ DI PRIMA, OGGI PIU’ CHE MAI,
I NOSTRI FIGLI HANNO BISOGNO DI ESPERIENZE
CHE DESTINO IN LORO PASSIONE :
ESPERIENZE, NON DISCORSETTI,
PERCHE’ LE PAROLE NON POSSONO
SOSTITUIRE L’ESPERIENZA …”
Gianni Rodari

