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accogliente
Ogni bambino è accolto e guardato per il dono prezioso che è,
valorizzato nelle proprie peculiarità che nella loro unicità diventano
ricchezza per tutti

La scuola in
parole:

3

appassionante
L’innata curiosità del bambino è valorizzata attraverso esperienze
appassionanti, che lo introducono a una prima conoscenza delle cose,
di sé e degli altri

coinvolgente
Il bambino e la sua famiglia sono coinvolti, sostenuti e accompagnati
in quella meravigliosa esperienza che è crescere insieme

Dalla curiosità e dallo stupore per le cose
all'esperienza di essere amati
Scuole San Giovanni Bosco
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Nido - Infanzia - Primaria - Secondaria I grado

OVA N N I B O

Nella stessa struttura
è possibile svolgere
attività sportive con:

Via Montericco, 5/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 43718
www.ilbosco.net

Accademia della Spada

accademiadellaspadaimola@gmail.com
Accademia
della Spada
Imola

A.S.D. Chicco Ravaglia

chiccoravagliaasdcalcio@gmail.com
chiccoravagliaasd.ritmica@gmail.com

Agorà

www.agora.dance

SERVIZIO EDUCATIVO

SPAZI

Dal lunedì al venerdì. Dal primo lunedì
di settembre all'ultimo venerdì di luglio.

Sezioni organizzate per angoli d'interesse
Ampio spazio verde per attività di outdoor education
Giardino con area giochi
Palestra attrezzata
Locale mensa
Dormitorio
Spazi per attività laboratoriali e creative

Pre-scuola incluso: 07:30 - 08:00
Orario scolastico: 08:00 - 17:00
Prolungamento a richiesta: 17:00 - 18:00

OFFERTA DIDATTICA

Le sezioni sono formate da bambini di età eterogenea guidati da due insegnanti che svolgono attività in
compresenza nei momenti centrali della giornata. Tale scelta ha lo scopo di creare un ambiente ricco di
stimoli che permette a ciascuno di crescere nel confronto con gli altri:
Accoglienza e aiuto
dei bambini più piccoli

Imitazione
dei più grandi

Valorizzazione delle
peculiarità di ciascuno

Attività laboratoriali e creative

Attività motoria in palestra

I bambini vengono coinvolti in attività
guidate di pittura, costruzioni creative,
lettura e drammatizzazione, e in piccoli
esperimenti di scienze.

Un giorno a settimana i bambini svolgono attività
motoria in palestra. La progettazione di tali
attività è svolta dalle insegnanti in raccordo con
una psicomotricista.

Outdoor education: il "Boschetto"
Nel giardino della scuola è allestita una sezione
all'aperto dove giochi e arredi sono ricreati con tronchi,
pallet, pentole, corde, teli. Un luogo in cui il bambino può
esprimersi liberamente e che stimola l'esplorazione, la
scoperta e l'apprendimento.

Primo incontro con l'Inglese
Un’insegnante madrelingua propone
attività di gioco e laboratori in inglese
un'ora a settimana per due mesi.

Uscite didattiche
Nel corso dell'anno sono proposte uscite
didattiche sia all'interno del circondario imolese
sia alla scoperta di luoghi più lontani.

Progetto 5+
I bambini dell’ultimo anno svolgono attività di
continuità e propedeutiche alla scuola Primaria.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Sono proposte attività pomeridiane guidate da
specialisti (laboratorio di musica, laboratorio di
inglese, attività motoria in palestra, corso di yoga)
e un corso di nuoto in collaborazione con
Imolanuoto presso la piscina comunale.

INSIEME ALLE FAMIGLIE
La scuola promuove il dialogo con le famiglie
attraverso colloqui individuali, assemblee di
sezione, momenti di convivenza e di festa e
organizza incontri su tematiche educative e
culturali.

