Il futuro comincia da qui, dalla scuola dell'infanzia: è da qui che, a piccoli passi, si
impara ad imparare, a relazionare, manipolare, costruire, inventare
L'apprendimento è basato sulla ricerca, sul gioco, sull'osservazione, sull'esplorazione,
sulla rielaborazione
Gli strumenti, i metodi, le attività sono diversificati in base all'età, ai diversi ritmi di
apprendimento di ogni singolo bambino
L'ambiente è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta sostenuto,
riconosciuto, valorizzato
Nella scuola di Sant'Agata troverete tanti progetti "a misura di bambino":
lettori si diventa fin da piccoli: riuscire nell’obiettivo di far
amare la lettura ai bambini c aiuta a costruire i lettori di domani.

è una biblioteca viaggiante, che si sposta

da un plesso all’altro in cerca di piccoli lettori, portando direttamente nelle scuole i
libri da leggere. Le ceste colme di libri vengono consegnate all'asinella Carmelina e ai
suo due custodi, che provvedono a portarle, di plesso in plesso, a tutti i bambini di
Ferentino
Il Progetto di logico-matematica per i bambini in uscita dal titolo
il progetto nasce dal desiderio di
accompagnare i bambini di cinque anni alla scoperta dello spazio, della logica e dei
numeri. Le attività di logica e di matematica nella scuola dell’infanzia scaturiscono
dalla esplorazione attiva della realtà, Il bambino che riflette e ragiona con strumenti
logici adeguati, diventa sempre più consapevole della sua “posizione” nel mondo, delle
sue potenzialità di agire su di esso e di diventare protagonista delle sue scelte,
imparando così ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli
quali il raggruppare, il contare, l’ordinare e l’orientarsi. La finalità generale del
progetto prevede lo sviluppo del pensiero logico del bambino

ha come finalità principale l'esplorazione e la
conoscenza di ambienti diversi, “più vasti e lontani” rispetto a quelli più rassicuranti e
familiari al bambino stesso, quali la casa e la scuola. Conoscere il proprio paese e il
territorio in cui è inserito significa familiarizzare con elementi strutturati, significa
esplorarlo nel suo aspetto naturalistico e sociale, sapersi muovere all'interno di esso e,
al tempo stesso, rispettarlo.
(Progetto Continuità): nasce dall'esigenza di garantire
al bambino un percorso formativo organico e completo. Quello del passaggio dalla
scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, pieno di incertezze,
di novità e di impegni sia scolastici che extrascolastici. Il progetto mira a supportare
il bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto con gli
ambienti in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre
più intenso e produttivo.
Rappresenta però un momento significativo anche per i bambini che stanno già
frequentando le classi prime: permette loro, attraverso l’incontro con le maestre e i
bambini più piccoli, di comprendere di far parte di un processo educativo in divenire,
in cui essi son o immersi e di cui sono i protagonisti.
Finalità principale è quella sviluppare la sensibilità musicale del bambino,
trasmettergli le basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e
stimolanti adatte alla loro età.
La scuola dell'infanzia è importante e motivante, è luogo di incontro e di crescita

Venite a scoprirla, vi aspettiamo!

