
os·ser·va·tò·rio: 1. Luogo o costruzione particolarmente attrezzati per l’osservazione a distanza (come gli o. militari) o per determinate osservazioni, 
ricerche, indagini 2.Ogni luogo che consenta una veduta più favorevole in direzioni o verso oggetti che presentino particolare interesse.

OPEN DAY
E se non possiamo aprire le porte?

Stringere amicizie nuove attraverso le quali:
mettere in circolo i nostri valori, le nostre scelte pedagogiche, le storie che testimoniano 

quanto accade ogni giorno nei nostri servizi. 

Per raccontarvi di noi..
Orizzonti da osservare a distanza, proprio come accade in un osservatorio, ma di fronte ai 

quali incuriosirsi, stupirsi e chissà...magari, innamorarsi delle forme del pensiero dei 
bambini che nella nostra scuola scegliamo ogni giorno di coltivare e valorizzare.

In attesa delle visite in presenza, in vista delle ISCRIZIONI DI MICRONIDO, SEZIONE PRIMAVERA E INFANZIA, vi invitiamo a raggiungerci 

all’interno del nuovo spazio virtuale riservato a chi desidera conoscere e valutare la possibilità di iscrivere il suo bambino in uno dei 
nostri servizi educativi. Un osservatorio privilegiato che, pur non creando nessun vincolo di iscrizione, ci permette di presentarci, 

prenderci per mano e iniziare a farvi assaporare la nostra storia e la nostra identità.

GRUPPO CHIUSO su 
Facebook

ISCRIVITI ORA!!!

Di fronte alle difficoltà, agli imprevisti, agli intoppi c’è sempre qualcosa che possiamo fare. 
Sono i bambini stessi ad insegnarci ogni giorno quante creative strade possiamo ricercare se coltiviamo 

il pensiero della possibilità.  Ecco la nostra «scelta possibile».

OSSERVATORIOmbambina



Come se vi aprissimo questa porta, vi diamo il benvenuto.
Vi accompagneremo attraverso «piccoli passi», frammenti di noi che 
possano raccontare la nostra identità. 
CHI SIAMO? La nostra scuola nasce come scuola dell’infanzia nel 1903 per 
rispondere ai bisogni delle famiglie del territorio ecc…..

BENVENUTO



Rilettura esperienze

Come i momenti di ricognizione 
sollecitano il bambino nella 
strutturazione delle conoscenze?

La rilettura delle esperienze
precedentemente vissute apre
scenari riflessivi che consentono ai 
bambini di mettere in campo un 
pensiero analitico e di sintesi delle 
esperienze, che li conduce ad 
attribuire significati alle 
esperienze…… da finire
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