
RETE NAZIONALE SCUOLE ALL'APERTO

Scuola dell'Infanzia
statale "G. Zanella"

 
San Gottardo di Zovencedo

 
I

ISCRIZIONI
APERTE

 
da Gennaio 

 

open day

 
14 Dicembre 2022 ore 17.30 

ONLINE
 

14 Gennaio 2023 
ore 10.15-11.15 
IN PRESENZA

 
(per info e prenotazioni contattare la
scuola dell'infanzia tramite e-mail o

telefono)

 
CONTATT I :

SCUOLA DELL ' INFANZIA "G.ZANELLA"
TELEFONO:  0444893236

IND IR IZZO E-MAIL :
INFANZ IA .SANGOTTARDO@ICSOSSANO.EDU. I T

FACEBOOK:  SCUOLA DELL ’ INFANZ IA  ZANELLA D I
SAN GOTTARDO-VI-

IST ITUTO COMPRENSIVO STATALE  "VAL
L IONA"

TEL .0444888143
 

 
DICONO DI NOI

 
“La struttura è piccola e accogliente, ospita un

numero ridotto di bambini e, perciò,
l’ambiente è più familiare e permette una
migliore integrazione e maggiore cura da

parte delle insegnanti e del personale. Sono
presenti numerosi spazi interni con stanze

luminose e ben organizzate; si attivano
interessanti attività ludico-formative. Il

giardino è meraviglioso, immerso nel verde,
lontano da smog, auto e rumori; è grande,

curato e ben attrezzato: un posto magico in cui
crescere e sperimentare a contatto con la

natura in ogni giorno dell’anno”.
 



ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA

 
ORARI:

 Dal Lunedì al Venerdì
 dalle 8.00 alle 16.05, 

con possibilità di anticipo dalle 7.30 previa
autorizzazione della Dirigente scolastica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZI:
Gli spazi interni sono vari e a misura di
bambino. Sono organizzati per centri

d'interesse e offrono ai bambini  tutti gli
stimoli necessari per vivere esperienze
diverse e significative, in autonomia o

accompagnati. L'ampio giardino
all'esterno è  il nostro punto di forza perchè

ci permette di svolgere tante attività
didattiche all'aperto  permette ai bambini

di giocare a contatto con la natura.
 

I NOSTRI LABORATORI
 

- Laboratori specifici per età
- Laboratorio musicale 
- Laboratorio motorio 

- Laboratorio di inglese
- Coding e robotica

- Biblioteca e prestito del libro 
- Continuità con la scuola primaria

- Orto didattico
- Uscite didattiche e passeggiate sul

territorio
- Educazione ambientale

 
EDUCAZIONE ATTIVA ALL’ARIA

APERTA
 

…e tanto altro!!!

OUTDOOR E INDOOR
EDUCATION

 
Il meraviglioso giardino di cui la scuola è
dotata ci offre la grande opportunità di
avere un’aula a cielo aperto. L'esterno
diventa contesto educante in continuità
con l'interno e viceversa; nessun
confine tra il dentro e il fuori, ma luoghi
capaci di contaminarsi, dialogare,
rispecchiarsi e potenziarsi a vicenda.
Crediamo che stare all’aria aperta sia
essenziale e stimolante per i bambini e le
bambine: offre   maggiori possibilità di
agire il movimento, di utilizzare e
sviluppare i sensi, la fantasia e la
creatività, di vivere ed esprimere
emozioni e sentimenti significativi,
dovuti alla scoperta e all’esplorazione, di
creare relazioni positive tra pari e, al
tempo stesso, aiuta i bambini ad
accrescere la  loro autostima .
L'educazione all'aperto si connota come
strategia educativa basata sulla
pedagogia attiva e l'apprendimento
esperienziale.

 


