La scuola segue il
calendario scolastico
regionale predisposto
dalla Regione Lazio ed
approvato dal Consiglio di
Scuola.
La scuola è aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 17,00.
E' prevista una uscita
intermedia dalle ore 14,00
alle 14,30.

.

Municipio Roma I Centro

Scuola dell'infanzia
capitolina
"Umberto I"

OPEN DAY
dal 4 al 25 gennaio 2021 sono
aperte le iscrizioni online
www.comune.roma.it
dal 14 al 25 gennaio le insegnanti sono
disponibili a colloqui telefonici dalle ore
10.00 alle 14.00 per ulteriori info è
possibile inviare mail

via Boezio 1 _ Roma Municipio I
tel-0695950126
municipio01.umbertoi@comune.roma.it

Gioco e socialità
Attraverso il gioco i bambini si
esprimono, raccontano del proprio sé e
del proprio vissuto, creando occasioni
per stimolare la curiosità.

Relazioni
L’interazione positiva e produttiva con
gli altri e con le insegnanti facilita
l’apprendimento emozionale che
conduce all’acquisizione del nuovo.
Grande importanza è data alla
componente affettiva che aiuta il
processo di crescita e di maturazione
della propria identità e del proprio sé
imparando dal confronto con l’altro e
nel rispetto per l’altro.

Spazio
Organizzazione di un ambiente didattico
funzionale all’apprendimento con
spazi da esplorare e materiali da
utilizzare e ordinare.

Uscite
didattiche
Integrano ed approfondiscono gli
apprendimenti avvenuti nella
sezione, nell’intersezione e nei
laboratori perché il bambino si
trova ad operare a contatto
diretto con la realtà

Esplorazione e
ricerca
Le esperienze promosse si muoveranno dalla
naturale curiosità del bambino e verranno
guidate dalle insegnanti attraverso attività
laboratoriali, in un clima di esplorazione e di
ricerca dove i bambini confrontano situazioni,
iniziano a porsi domande, a sviluppare idee
proprie. Ampio rilievo al “fare” e “all’agire” dei
bambini, alle esperienze dirette, al contatto
con la natura, con il mondo circostante, con
l’ambiente sociale e culturale.

Servizi offerti
cucina interna
Laboratori extrascolastici

Attività integrative
Laboratorio Teatrale Ass. La ciliegia
Propedeutica musicale Ass. Eximia
Forma

Le insegnanti svolgono
tutte le attività
educative/didattiche
previste dai programmi
ministeriali e dal
modello educativo delle
scuole dell'infanzia di
Roma Capitale.

