La nostra struttura
Lo spazio della scuola Maria Bambina è così suddiviso:
•

sezioni contraddistinte da un colore e da un simbolo:
- azzurri (polipetti)
- rossi (coccinelle)
- gialli (paperelle)
- arancio (farfalle)

In ogni sezione sono stati creati diversi angoli strutturati, al fine di poter permettere al bambino di cimentarsi in
diverse attività e potersi muovere liberamente nello spazio: angolo della lettura, angolo della casa, dei giochi
di costruzione, angolo delle attività grafico- pittoriche, angolo della manipolazione, angolo del gioco simbolico,
angolo con materiale strutturato angolo morbido ed angolo dell’incontro.
•

Palestra, nella quale i bambini svolgono l’attività psicomotoria, laboratorio della lingua inglese ed
insegnamento della religione cattolica. La palestra è dotata di materiale specifico per l’attività psicomotoria,
come palle, angoli morbidi, piscine, tappeti ecc…;

•

Un salone, nel quale quotidianamente i bambini si recano per le attività di ricreazione, con angoli strutturati e
accessibili a tutti autonomamente;

•

Laboratorio, nel quale i bambini si approcciano alla programmazione utilizzando materiale diverso da quello
presente in classe, attraverso i vissuti corporei e la manipolazione; si recano qui in piccoli gruppi omogenei per
età.

•

Cucina

•

Direzione

•

Sala riunione

•

Un bagno per i bambini

•

Un bagno per gli adulti

•

Ambulatorio dotato di materiale per il primo soccorso e DAE

•

Ampio cortile
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All’interno delle scuole è presente diverso materiale tecnologico, di cancelleria, di riciclo, giochi di vario tipo e
materiale didattico.
Lo spazio esterno è inoltre strutturato con giochi che permettono al bambino di mettere alla prova le sue abilità
motorie: scivoli, giochi di plastica, strutture in legno, palloni, pista ciclabile con i tricicli, sabbionaie. Alcune casette e
tavolini con seggioline permettono, invece, il gioco simbolico.
Per tale ragione, il giardino è una risorsa educativa preziosa, luogo in cui ciascun bambino può esplorare, scoprire
e creare nuove relazioni.
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