
SCUOLA DELL’INFANZIA DI EREMO



STAR BENE  A SCUOLA 

è alla base del nostro progetto educativo, 
un progetto attento alle esigenze del 

singolo che si devono, però, fondere con 
le esigenze e i bisogni di tutti. 







…E DIVERTIMENTO



La nostra idea di scuola fa riferimento ad uno 
“spazio aperto” alla diversità, inteso come 
valore, a una scuola che accolga tutti, dove 

ogni bambino possa soddisfare i propri 
bisogni affettivi, relazionali e di 

apprendimento. L’aspetto più importante da 
tener presente è riuscire ad allestire contesti 

accoglienti e stimolanti, rispettosi dei 
bisogni e dei tempi di tutti e di ciascuno.



LEGGIAMO INSIEME…

GIOCHI DI RUOLO…IN CASETTA



GIOCHIAMO SUL TAPPETO CON 
COSTRUZIONI E MACCHININE



CIRCLE TIME: PRESENZE, CALENDARI, RACCONTI, 
CONDIVISIONI…ANCHE A NATALE



REINVENTIAMO IL NOSTRO SPAZIO 
SCUOLA



UN CORRIDOIO MAGICO FINO AL 
SOFFITTO…



DIETRO LA TENDA MAGICA…



…IL NOSTRO GIARDINO





I NOSTRI GIOCHI…



…PER MILLE AVVENTURE 



Il nostro progetto mira a potenziare il benessere 
dei bambini facendogli sperimentare   situazioni 
che tendano  a renderli più sereni e fiduciosi nel 
prossimo, oltre che inclini verso la  scambievole 

collaborazione.
Vivendo esperienze comuni i bambini 

svilupperanno il senso di appartenenza al  gruppo-
scuola e attraverso le attività proposte potranno 

aumentare la sensibilità verso una maggiore 
solidarietà di gruppo.

Inizieranno ad essere capaci di aprirsi ad una 
realtà più complessa e a sentirsi  parte di una 

comunità sempre più allargata.



NATALE SOLIDALE…



…CONOSCIAMO IL VILLAGGIO SOS



SCUOLA E FAMIGLIA…UNA
COLLABORAZIONE VINCENTE

I bambini, nel loro processo di crescita, 
hanno bisogno di una rete educativa 

solida che collabori in sinergia, in questo 
contesto giocano un ruolo fondamentale 

l’alleanza scuola/famiglia e la 
comunicazione che si stabilisce fra 

insegnanti e genitori.



•Rendere  i genitori partecipi e 
direttamente coinvolti in alcune 
attività e progetti della scuola.

•Rendere i genitori co-protagonisti di 
particolari momenti educativi. 

•Favorire un clima di fiducia e rispetto 
nell’ambito dei rapporti 

scuola/famiglia.



DA CASA …



… A SCUOLA



4 colori…4 sezioni

SEZIONE   D

SEZIONE   C

SEZIONE   B

SEZIONE   A



Il lavoro di gruppo è condizione necessaria per 
costruire un progetto educativo condiviso, 
aperto all’opportunità  di più occhi, menti e 

cuori per garantire ai bambini e alle famiglie 
unitarietà, chiarezza e responsabilità. L’accento 

sul valore della collegialità non toglie nulla al 
singolo a cui si riconosce un’elevata 

responsabilità educativa e la libertà di essere 
se stessi nella relazione educativa. È attraverso 
il gruppo che gli insegnanti possono mettersi i  

discussione, migliorare stare in ricerca 
calibrando le proposte in relazione alle esigenze 

dei bambini “reali”.

UN TEAM UNITO PER…




