
Il bambino: 

   Tre  anni: 

• Sperimentare attraverso i sensi 

• Fare le prime esperienze formative 

• Giocare in modo creativo 

     Quattro anni: 

• Utilizzare  materiali diversi 

• Condividere nel gruppo le varie attività 

   

Cinque anni: 

• Affinare le conoscenze 

• Diventare consapevoli delle proprie 
abilità  

          

Tutti  i genitori sono invitati a partecipare alla 
riunione di presentazione della scuola Giovedì 09 
dicembre 2021 alle ore 17.30  m modalità online 
utilizzando l’applicazione Meet con il seguente 
link: http://meet.google.com/qgx-gytp-amn 

Per ulteriori informazioni: 

Telefono:  0432  983264  
mail:infanzia.montenars@icgemona.edu.it                              

La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 
7.45 alle 16.10 

Entrata alle 7.30 per chi fa richiesta di Pre-
accoglienza 

Ingresso: 7.45 – 9.00 

Uscita antimeridiana: 13.00 - 13.30 

Uscita pomeridiana: 15.45 – 16.10 

I pasti sono confezionati direttamente dalla 
cuoca nella cucina della scuola (3 euro al pasto)  

Servizio scuolabus a pagamento per i non 
residenti 

 

   SCUOLA DELL’INFANZIA   

            DI   MONTENARS 

Scuola dell’Infanzia di Montenars: via Curminie 41 

 

“Troverai piu’ nei boschi che nei    
libri. Gli alberi e le rocce ti   
insegneranno cose che nessun 
maestro ti dirà” 

 

( San Bernardo di Chiaravalle ) 

 



 
La Scuola è inserita  in un peculiare contesto naturale 
che permette di fare esperienze educative a diretto 

contatto con la natura  

Tutte le attività svolte all’esterno attivano l’interesse, la 
motivazione e la curiosità facilitando i processi cognitivi 

legati agli apprendimenti. 

 Il gioco rappresenta lo strumento attraverso il quale il 
bambino apprende e costruisce relazioni ed è attraverso 
di esso che si sviluppano tutti i percorsi didattici nella 

scuola  

“La scuola nel bosco” si basa sulla natura dove non 
tutto può essere programmato ma questo rappresenta 

una grossa opportunità per sviluppare dei percorsi 
educativi flessibili  

Anche per quest’anno è stata riconfermata la 
convenzione con l’Associazione “Sognoscout” di Mestre 
che ci permette di usufruire della loro struttura situata 
a Montenars in via Cologna per poter attuare specifici 

percorsi didattici legati alla scuola nel bosco. 
Continuerà anche  la collaborazione con i proprietari 
dell’Agriturismo “Al Tulin” che ci darà la possibilità di 
usufruire di tutti i loro spazi esterni e della  Yurta per 

attività didattiche. 

 Premessa: 

“Tutte le docenti ritengono che ogni bambino debba 
essere considerato come un  individuo unico, che ha 
specifiche peculiarità  che devono sempre essere 
sostenute ed incoraggiate” 

A 

Attività Linguistiche 

 

 Attività Grafico- Pittoriche 

  

Attività Scientifiche 

     

  

 

 

Attività logico-matematiche 

Le giornate nel bosco per…  

 
“Vivere esperienze” 

 
       “Ricercare e osservare”    

        
     “Esplorare per 

apprendere” 

- Letture nel bosco di 
fiabe o libri per vivere la 
magia del bosco 

-sviluppare il linguaggio, 
favorire l’ascolto 

-  

   

-- Giocare nel bosco per 
sviluppare il pensiero Logico 

- Utilizzare materiali naturali 
per  sviluppare il pensiero 
matematico 

 

                                          

- Utilizzare strumenti e 
materiali “naturali” 

- Sviluppare il senso 
estetico con varie tecniche 

tecnichetecniche 
espressive 

- attivare i cinque sensi 
attraverso il contatto con 
la natura 

- osservazione di animali e 
piante nel loro ambiente 
naturale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


