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Le sezioni ponte rappresentano soluzioni diverse dall’esperienza
classica del nido e della scuola dell’infanzia.

La parola “ponte” è quanto mai in sintonia con la metafora del
“viaggio”, a me tanto cara, allusiva al cammino che i piccoli quando
entrano nei tempi e negli spazi delle istituzioni pubbliche di sostegno
alle famiglie e - presi per mano dalle nostre che li accompagnano con
impegno, professionalità e passione – condividono con loro un
periodo della vita fondamentale per il loro futuro equilibrio
psicoaffettivo e sociale.

Ebbene, un passaggio importante è anche quello del “ponte” che si
dà l’opportunità ai bambini tra i 2 e i 3 anni, nella
salvaguardia della didattica con la scuola dell’infanzia, quale “spazio
fisico e mentale” capace di offrire adeguate risposte ai loro    bisogni
di, esplorazione, conoscenza di sé e degli altri in un contesto
educativo capace di attivare e potenziare le competenze
cognitive,e motorie di ciascuno per il bene di tutti, nel    presente, e
dell’intera comunità, in tempi futuri.

A tutti i piccoli che vorranno con noi questo “ponte”, ai loro familiari
ed a tutte le educatrici che li accompagneranno, l’augurio di un buon
“viaggio” da me e da tutta l’Amministrazione.

L’iscrizione, in analogia a quella per le scuole d’infanzia, è aperta da
febbraio ed è legata al criterio della territorialità, vale a dire che per
l’eccesso, si valuta prioritariamente se chi si iscrive è residente nel
territorio in cui le sezioni sono ubicate.

Le sezioni di raccordo offrono un servizio equamente distribuito nel
territorio comunale con 60 posti a disposizione, offerta ampliata
dall’apertura di due recenti sezioni ponte paritarie per un totale di
ulteriori 30 posti disponibili. Chi è ammesso acquisisce la priorità
per accedere alla scuola dell’infanzia annessa (3/6 anni), in modo da
garantire la continuità educativa.

Samuele Mascarin

Assessore ai Servizi Educativi
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MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione alla sezione ponte  dovrà essere

inoltrata, on line, collegandosi al sito www.comune.fano.pu.it

sezione SERVIZI ON LINE, entro il 22 febbraio 2016 o presso

gli uffici del settore Servizi Educativi in via vitruvio 7. Le

domande pervenute oltre tale termine saranno valutate solo in

caso di posti  disponibili. I dati inseriti verranno controllati ed

elaborati dall’Ufficio preposto al fine della formulazione della

graduatoria.

Nella domanda di iscrizione potranno essere indicate anche

tutte le sedi disponibili sul territorio. Qualora nella prima sede

scelta il numero delle richieste sia superiore a quello dei posti

disponibili, si procederà, in ordine alle scelte da voi stabilite, a

verificare la ricettività dei plessi alternativi indicati.

Nella compilazione della graduatoria verranno considerate

soltanto le scuole indicate dal richiedente, mentre quelle non

segnalate si intendono dallo stesso rifiutate. Nelle domande

dovranno essere   indicati tutti gli elementi necessari alla

assegnazione del punteggio utile alla formulazione della

graduatoria d’inserimento. Eventuali modifiche alle domande

già presentate potranno essere effettuate entro i termini delle

iscrizioni nelle stesse modalità.

Coloro che non sono residenti nel territorio comunale potranno

essere inseriti solo a completo esaurimento delle graduatorie

dei   residenti, per quanto riguarda il pagamento della retta

verrà applicata la fascia massima.
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Le graduatorie verranno formulate secondo
i seguenti criteri:

⇒ Residenza nella zona territoriale della sezione ponte

richiesta  secondo la vigente ripartizione.

⇒ Si considera equipollente:

− la dichiarazione di cambio di residenza in corso

presentata nei termini delle iscrizioni e debitamente

documentata (contratto di affitto, rogito, compromesso,

comodato o altri documenti relativi alla nuova abitazione).

L’avvenuto trasferimento di residenza    dovrà   essere

certificato   entro il 31 luglio precedente l’avvio dell’anno

scolastico. In mancanza l’utente sarà collocato in coda alla

graduatoria del servizio d’inserimento.

− l’attestazione relativa a minori in: pre-affido familiare,

affidamento familiare, pre-adozione, collocati in

strutture comunitarie e soggetti ad interventi ai sensi

dell’art. 403 C.C.

− la frequenza alla scuola dell’infanzia collegata alla

sezione ponte da parte di un altro fratello o sorella in

alternativa alla zona di  competenza;

⇒ Appartenenti a nucleo familiare in grave difficoltà

psico-socio-sanitarie documentate dai Servizi socio-sanitari

territoriali, con o senza provvedimento dell’autorità giudiziaria;

Le certificazioni sanitarie (gravidanza  - L.104 – invalidità

ecc..) vanno consegnante entro il termine delle domande di

iscrizione



5

La graduatoria di ammissione sarà compilata
attribuendo i seguenti punteggi cumulabili:

Punti 20 Portatori di svantaggio psico-fisico accertato ai sensi della

L. 104/92;

Punti 10  Nucleo familiare monoparentale

(si intende esclusivamente un nucleo composto dai figli ed un solo

genitore). La convivenza di fatto dei genitori non rientra nel caso

indicato, ancorché  anagraficamente il minore risulti affidato ad un

unico genitore);

Punti 05 Per la presenza nel nucleo familiare dell’utente di un

congiunto con invalidità non inferiore all’80% se   genitore o chi ne fa le

veci, al 100% se altro soggetto adulto o certificato ai sensi della  L.

104/92 se minore;

Punti 03 Per la presenza, nel nucleo familiare dell’utente, di un

genitore o chi ne fa le veci, con invalidità non inferiore al 40%;

Punti 03 Per la presenza di fratelli o sorelle già frequentanti la scuola

indicata nell’anno scolastico di riferimento;

Punti 01  Per la presenza di ogni fratello o sorella d’età  compresa tra 0

e 11 anni, alla data del 31 dicembre dell’anno scolastico in cui si

richiede l’iscrizione;

Punti 01  Madre in gravidanza.

A parità di punteggio viene riconosciuta la precedenza in  caso di

− assenza nel nucleo familiare di congiunto tra i 18 e i 65 anni,
non occupato, in attività lavorativa o di studio;

− maggior numero di figli minorenni;

− frequenza, da parte di un fratello o sorella, di un nido, scuola

dell’infanzia o primaria, situati nel territorio di competenza della sezione

ponte richiesta;

− ordine decrescente di età.

Solo in caso di ulteriore disponibilità di posti, potranno essere inseriti

nella graduatoria di ogni singola sezione ponte anche richiedenti non

residenti nella zona territoriale di competenza, secondo la  vigente

ripartizione.
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Costi dei servizi

L'ammontare della quota fissa mensile e della quota giornaliera è

calcolata sulla base del reddito del nucleo familiare desumibile

dall'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente -

Redditometro), come   riportato nella tabella alla pagina successiva.

Alla mancata consegna del calcolo ISEE verrà applicata la fascia

massima.

L'ammontare dell'importo complessivo dovuto mensilmente sarà

notificato dall'ufficio rette dei Servizi Educativi e il pagamento dovrà

essere effettuato entro il mese successivo a quello di

riferimento.

I bollettini potranno essere pagati anche mediante addebito

automatico in conto corrente bancario.

Il recupero delle somme non pagate verrà effettuato tramite

un’agenzia addetta alla riscossione, addebitando tutte le relative

spese all’utente    moroso.

Le riduzione dell’importo dovuto per la quota fissa mensile,

verrà automaticamente concessa nel caso in cui più componenti

della stessa famiglia frequentino lo stesso  servizio (l’asilo

nido, la scuola dell’infanzia e la scuola elementare a tempo

pieno) secondo i seguenti criteri:

- 30% secondo figlio

- 50% terzo figlio e successivi

Durante il periodo dell’inserimento di tre settimane consecutive ai

nuovi utenti sarà applicata una riduzione secondo le vigenti

normative.
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In ottemperanza al DPCM 159/2013 la tabella ISEE di seguito

riportata per il prossimo anno potrà subire delle  modifiche
anche  nella composizione delle fasce sociali
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LE SEZIONI DI RACCORDO COMUNALI

Orari di apertura del servizio:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con possibilità di apertura

anticipata alle ore 7.45 e chiusura posticipata alle 14.15.

Anticipo e posticipo saranno attivati su richiesta della famiglia,

adeguatamente motivati, presentando domanda scritta presso gli

uffici.

Breve descrizione:
La sezione  di raccordo è un contesto educativo in cui l’ambiente

eterogeneo e l’insieme delle attività di continuità con la scuola

dell’infanzia, favoriscono una molteplicità di stimoli e situazioni,

offrendo la possibilità di uno “spazio fisico e mentale” in grado di

fornire ad ogni bambino risposte ai suoi bisogni di

accoglienza, esplorazione, conoscenza di se stesso e  degli altri.

Ogni scuola è organizzata in una sezione multicentro con angoli

dedicati ad attività pittoriche e manipolative, angolo del simbolico,

angolo dedicato al  movimento, spazio per i giochi a terra (lego,

macchinine…), angolo lettura, giardino.

La giornata è scandita da routine e momenti dedicati a gioco libero

e/o  strutturato sotto la guida attenta degli educatori che lavorano

come registi: preparano spazi e materiali adeguatamente pensati per

attività che  sviluppino le competenze di ogni bambino e

avvicinandosi all’area prossimale di sviluppo.  Gli educatori,

inoltre, documentano le attività educative attraverso osservazioni

scritte, videoregistrazioni e foto.

In presenza di bambini con certificazione è previsto un educatore di

sostegno a  supporto del gruppo. Tale presenza è garantita

attraverso la gestione in   appalto del servizio di sostegno.
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Il personale della scuola è supportato dall’ufficio di Coordinamento

costituito da una equipe di funzionari amministrativi, personale di

segreteria e da una coordinatrice  psicopedagogica

Questo ufficio lavora in stretta collaborazione con la Coordinatrice del

servizio sostegno e sostiene e garantisce la qualità del servizio, svolgendo

le seguenti funzioni:

· consulenza pedagogica ai genitori ed alle insegnanti;

· consulenza e sostegno nelle situazioni problematiche e di  disabilità;

· coordinamento e supervisione al lavoro d'équipe degli educatori;

· raccordo e continuità tra nido, scuola d'infanzia e scuola primaria;

· raccordo con altri servizi territoriali (A.S.U.R., centri specialistici

pubblici e privati);

· individuazione ed attuazione delle proposte formative;

· coordinamento con i gruppi di lavoro regionali e nazionali

(Coordinamento Psicopedagogico Marche, Gruppo Nazionale e

Regionale Nidi ed Infanzia, NpL, NpM...)

· documentazione dei percorsi educativi.

· monitoraggio della qualità educativa dei servizi.

All’interno di ogni plesso viene nominato un referente che si

occupa di fare da ponte tra scuola e uffici di coordinamento,

partecipando a riunioni a    cadenza mensile.

La formazione e l'aggiornamento vengono predisposti dall’ufficio di

Coordinamento psicopedagogico in accordo con l’Amministrazione

Comunale.
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Strumenti di lavoro:

L’osservazione scritta del bambino come strumento principe per la

programmazione - valutazione e verifica. L'osservazione viene    svolta

tenendo presenti, come indicatori, i traguardi per lo sviluppo della

competenza  dei vari campi d'esperienza descritti nelle "Indicazioni per il

Curricolo"; Gli insegnanti, avvalendosi di tali osservazioni, compilano il

documento di passaggio che accompagna il bambino alla scuola

dell'infanzia Questo documento viene condiviso e discusso con le

insegnanti, prima dell'inizio dell'anno.

Il collettivo come gruppo di lavoro che supporta, sostiene e progetta il

lavoro annuale e quotidiano;

Intercollettivi: riunioni di tutto il personale per il confronto, lo scambio e il

monitoraggio  sulle attività  didattico-educative e su temi specifici;

Incontri di coordinamento: a cadenza mensile le referenti di ogni scuola

vengono convocate dal Coordinamento psicopedagogico ed  amministrativo

per una riunione di monitoraggio, verifica e scambio.

Metodologia didattica:

Le linee guida pedagogiche sono indicate dal Coordinamento

Psicopedagogico in accordo con l’Assessore referente. La progettazione

didattica è predisposta dal collettivo scolastico, dopo un’attenta

osservazione dei bambini, con la supervisione della coordinatrice

psicopedagogia. Il progetto educativo viene presentato in sede di assemblea

dei genitori e approvato dal Consiglio della Scuola. Il collettivo  verifica

periodicamente la realizzazione del progetto. Il coordinamento

psicopedagogico verifica l’andamento del  progetto sia  raccogliendo la

documentazione scritta a cadenza regolata (scadenze prefissate ad inizio

anno) sia presenziando, a scuola, nel momento di attività e routine.
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FORMAZIONE e PROGETTUALITA’

La formazione e l'aggiornamento vengono predisposti dall’ufficio di

Coordinamento in  accordo con l’Amministrazione  Comunale.

Quest’anno si punta ad una formazione continuativa e sistematica con

formatori riconosciuti a livello nazionale  del gruppo Zero sei Up

parallelamente a progetti   formativi più specifici quali:

− Progetti di continuità orizzontale, sul e con il territorio tra i quali:
Nati per leggere, Nati per la Musica, Storie Straordinarie.

− Formazione su modalità operative specifiche in campo musicale ed

artistico con Giorgio Caselli e Stefania Carboni

− Progetto di continuità verticale con le scuole dell’infanzia

L’ufficio di coordinamento psicopedagogico ha intrecciato e mantiene una

rete di relazioni non soltanto con gli enti presenti sul territorio  comunale

ma anche con enti, gruppi di lavoro ed associazioni presenti sul  territorio

provinciale e nazionale.

Gruppo Nazionale Nidi ed Infanzia: è presente nell'equipe di

coordinamento un membro del consiglio del  gruppo Nidi ed Infanzia

Marche

www.grupponidiinfanzia.it

Coordinamento Psicopedagogico Marche: un tavolo di confronto che

conta la presenza di tutti i referenti psicopedagogici presenti nei comuni

della Regione Marche. Si affrontano tematiche organizzative,

amministrative, pedagogiche e psicologiche di rilevanza regionale e

nazionale.

Tavoli tecnici regionali su temi e progetti specifici come Nati per Leggere,

Nati per la Musica, Sezioni Primavera.

Partecipazione a convegni, incontri di formazione, conferenze su   territorio

nazionale.
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A TAVOLA:

Il servizio di refezione scolastica prevede la fornitura di derrate alimentari

prevalentemente biologiche e di massima qualità per tutte le scuole che

hanno il  servizio mensa al proprio interno. L'attestazione di qualità è

riconosciuta anche dai criteri di assegnazione della bandiera Blu. Da

qualche anno inoltre il Comune di Fano aderisce ad un progetto   europeo,

veicolato dalla Regione Marche "Mangia bene, cresci sano come un pesce -

Pappa fish" che prevede la  fornitura di pesce fresco dell'Adriatico per

buona parte dell'anno scolastico. L'alimentazione costituisce un momento di

particolare valenza sia dal punto di vista educativo sia per la crescita e lo

sviluppo psicofisico delle bambine e dei bambini. Attraverso il servizio di

preparazione pasti in appalto e proprie cucine attrezzate, i servizi comunali

dedicano grande attenzione a ciascuna della fasi propedeutiche al pasto

quali la preparazione, la somministrazione e l'educazione alimentare. Nelle

scuole dell'infanzia viene servito, ogni giorno, un menù diverso che è

elaborato dal dietista e concordato con cuoche/i, ASUR e comitati mensa. Il

menù, sottoposto a periodiche verifiche e revisioni, garantisce il

bilanciamento  settimanale del consumo degli elementi fondamentali per la

crescita dei bambini/e secondo le direttive del Ministero della Salute e le

linee guida dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Nel caso di

diete speciali per allergie e/o patologie certificate, deve essere compilata

apposita domanda, reperibile anche sul sito web del comune di  Fano,

corredata da apposito certificato del medico specialista. Qualora diverse

esigenze alimentari dipendano da motivazioni culturali o  religiose,

eventuali modifiche al menù proposto dovranno essere richieste su  apposito

modulo reperibile anch'esso sul sito web comunale. Per evitare la

ripetizione costante della somministrazione dei piatti, sono stati predisposti

2 menù (invernale ed estivo) a loro volta articolati su 4 settimane per

consentire un'ampia gamma di combinazioni. Il corretto approccio con

l'alimentazione inizia già con la prima colazione che va consumata a casa

secondo le abitudini familiari. Si invitano i genitori a non portare merendine

da consumare a scuola. I comitati mensa, istituiti con D.G. n. 380 del

30/08/2011, operano in stretto    raccordo con i referenti comunali del

Servizio di Refezione e sono nati con l'obiettivo di verificare e ottimizzare

la qualità del servizio e la sua organizzazione. Le presenze a mensa dei

propri figli potranno essere verificate periodicamente anche accedendo al

sito: www.fano.scuoledussmann.it previa apposita iscrizione.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai numeri telefonici 0721

887623 / 887601/887712
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“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”“Bimbe e Bimbi”
Sezione di Raccordo comunale con

 la scuola dell’infanzia comunale  “Bimbe e BimbI”

Via X Strada- Tel. 0721855111

ORARIO : dalle ore 8,00 alle ore 14.00

I pasti vengono forniti dalla cucina centralizzata

Corridoni

SPAZI:
Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse:

⇒ Grafico - pittorico;

⇒ Simbolico;

⇒ Psico-motorio;

⇒ Giochi a tavolino;

⇒ Spazio esterno  attrezzato;

⇒ Angolo morbido;

⇒ Angolo per l’ascolto di strumenti musicali;

⇒ Angolo per i travestimenti.

PROGETTI:
- Continuità scuola- famiglia: laboratori, feste, uscite con i

genitori;

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia attigua;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità,

interventi che rispondono ai  bisogni, agli interessi e alle competenze

di tutti i bambini  promuovendo l’autonomia in una relazione serena

senza anticipazioni;

- Continuità orizzontale con enti e strutture del territorio:

biblioteche, musei, centri per anziani…

- Adesione ai progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la

musica

L’ufficio di coordinamento psicopedagogico supervisiona e supporta

il lavoro quotidiano degli educatori.  In presenza di bambini con

disabilità sarà presente, in struttura, un terzo educatore a sostegno

della classe.



17

"F. Zizzi""F. Zizzi""F. Zizzi""F. Zizzi"
Sezione di raccordo comunale

con la Scuola dell'infanzia comunale "F. Zizzi"

Via F. Montesi tel. 0721866950

ORARIO : dalle ore 8,00 alle ore 14.00

I pasti vengono forniti dalla cucina centralizzata della scuola di

S.Orso "F.Montesi"

SPAZI:
Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse, alcuni dei quali

sono condivisi con la scuola dell'infanzia:

⇒ Grafico - pittorico;

⇒ Morbido;

⇒ Simbolico;

⇒ Psico-motorio;

⇒ Giochi a tavolino;

⇒ Stanza magica del “Raccontare-Raccontarsi”;

⇒ Giardino.

PROGETTI:
- Continuità scuola- famiglia: laboratori, feste, uscite

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia attigua;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità,

interventi che  rispondono ai  bisogni, agli interessi e alle

competenze di tutti i bambini  promuovendo l’autonomia in una

relazione serena senza anticipazioni;

- Continuità orizzontale con enti e strutture del territorio:

biblioteche, musei, centri per anziani…

- Adesione ai progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la

musica

L’ufficio di coordinamento psicopedagogico supervisiona e supporta

il lavoro quotidiano degli educatori. In presenza di bambini con

disabilità sarà presente, in struttura, un terzo educatore a sostegno

della classe.
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“Poderino"“Poderino"“Poderino"“Poderino"
Sezione di Raccordo comunale

con la scuola dell'infanzia statale "Il giardino dei colori"

Viale Italia  tel. 0721862713

ORARIO: dalle ore 8,00 alle ore 14.00

I  pasti sono forniti dalla cucina situata all’interno della scuola stessa.

SPAZI:

Lo spazio interno è organizzato in centri di interesse, alcuni dei quali

sono condivisi con la scuola dell'infanzia:

⇒ Grafico - pittorico;

⇒ Simbolico;

⇒ Psico-motorio;

⇒ Giochi a tavolino.

⇒ Angolo morbido per letture

 La sezione ha inoltre un ampio giardino  e un terrazzo coperto

PROGETTI:
- Continuità scuola- famiglia: laboratori, feste, uscite con i

genitori;

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia attigua;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità,

interventi che      rispondono ai  bisogni, agli interessi e alle

competenze di tutti i bambini  promuovendo l’autonomia in una

relazione serena senza anticipazioni;

- Continuità orizzontale con enti e strutture del territorio:

biblioteche,    musei, centri per anziani…

- Adesione ai progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la

musica

L’ufficio di coordinamento psicopedagogico supervisiona e supporta

il lavoro quotidiano degli educatori.

In presenza di bambini con disabilità sarà presente, in struttura, un

terzo educatore a sostegno della classe.
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“Lisolachenonc’è"“Lisolachenonc’è"“Lisolachenonc’è"“Lisolachenonc’è"
Sezione Primavera comunale

con la scuola dell’infanzia statale "Albero Azzurro “

Via del Ponte tel. 0721805884

ORARIO : dalle ore 8,00 alle ore 14.00

I pasti sono forniti dalla cucina centralizzata della scuola

dell'infanzia  "A. Gallizi"

SPAZI:
Il servizio usufruisce di un giardino esterno e gli spazi interni sono

organizzati in centri di interesse::

⇒ Grafico - pittorico

⇒ Psicomotorio

⇒ Simbolico

⇒ Giochi a tavolino

⇒ Angolo della lettura

PROGETTI:
- Continuità scuola- famiglia: laboratori, feste, uscite con i

genitori;

- Continuità verticale con la scuola dell’infanzia attigua;

- Progetti educativi costituiti da proposte, opportunità,

interventi che rispondono ai  bisogni, agli interessi e alle competenze

di tutti i bambini  promuovendo l’autonomia in una relazione serena

senza anticipazioni;

- Continuità orizzontale con enti e strutture del territorio:

biblioteche,  musei, centri per anziani…

- Adesione ai progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la

musica

L’ufficio di coordinamento psicopedagogico supervisiona e supporta

il lavoro quotidiano degli educatori.

In presenza di bambini con disabilità sarà presente, in struttura, un

terzo  educatore a sostegno della classe.
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I SERVIZI PRIVATI
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“Primi Passi”“Primi Passi”“Primi Passi”“Primi Passi”
Sezione Primavera della

Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maestre Pie Venerini”

Via Montevecchio, n 59 Tel 0721 801402 oppure 366 6322409

www.scuolavenerini.it

maestrepie.venerini@libero.it

NUMERO SEZIONI: 1 con rapporto di un'educatrice ogni dieci bambini

ORARI: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.00

Uscite: Prima del pranzo alle 11.30

Dopo il pranzo dalle 12.30 alle 13.00

Pomeriggio dalle 15.30 alle 16.00

SERVIZI AGGIUNTIVI:
Su richiesta apertura anticipata alle 7.30 e uscita fino alle 18.30

Su richiesta sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00

Mensa interna con pasto completo

PROGETTI:
Continuità con la Scuola dell’Infanzia per favorire il passaggio tra i due

ordini di scuola

LABORATORI:
Laboratorio di teatro, mimo e lettura

Laboratorio di scoperta e immagine

Laboratorio di psicomotricità

Laboratorio di inglese

Laboratorio di religione

SCELTE METODOLOGICHE ADOTTATE:
personaggio mediatore, gioco guidato, giochi di manipolazione, giochi di

socializzazione, produzione grafico-pittorica, esplorazione e

sperimentazione, gioco simbolico ed imitativo, creazione di situazioni di

stimolo.

STANZE:
della psicomotricità, del teatro, della pittura, del gioco, della nanna, della

pappa, bagni
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“S. Marco"“S. Marco"“S. Marco"“S. Marco"
Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino

Via S. Marco, 6 - tel. 0721 803734

Centro storico - FANO (PU)

E-mail: scuolasanmarco@libero.it
N. Sezioni: 1

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI:

• Mensa: cucina interna con pasto completo

• Ingresso anticipato su richiesta, per motivi di lavoro alle ore 7:30

PROGETTO: " BAMBINI A COLORI”: Il progetto vuole accompagnare il

bambino in un percorso di scoperta e conoscenza di alcuni cibi, per indagare le

tradizioni gastronomiche del proprio e dell’ altrui territorio nella loro unicità etnica e

favorire un positivo approccio al cibo e alla nutrizione, attraverso la promozione

della cultura e della personale identità alimentare. Verranno realizzati laboratori di:

Educazione musicale e al canto. Educazione alla danza e al ritmo, Attività grafico-

pittorico sulla progettazione annuale “Bambini a colori” in continuità con la scuola

dell’infanzia.  Verrà inoltre realizzata una rappresentazione teatrale a fine anno

scolastico dedicata alle   famiglie.

OBIETTIVI

• Sviluppare l’educazione alla socialità attraverso il gioco cooperativo.

• Vivere la Scuola come spazio e tempo di interazione.

• Accrescere l’autostima e la fiducia negli altri.

• Condividere spazi, oggetti, giochi.

• Comunicare le proprie emozioni.

• Pervenire all’acquisizione dell’identità (familiare e culturale).

• Raggiungere l’autonomia sfinterica e personale.

ATTIVITA’ DIDATTICHE:
Ascolto e verbalizzazione di storie.Conversazione,. Rappresentazione grafico-

pittoriche. Memorizzazione filastrocche e poesie. Attività motoria Attività

manipolative

CONTINUITA’
La Sezione “Primavera” è inserita didatticamente in un contesto in cui vi è la

presenza di una Scuola dell’Infanzia. Il progetto educativo è strutturato in raccordo e

sintonia con il percorso didattico di tale Scuola. Le insegnanti individueranno

momenti e luoghi idonei alla realizzazione di laboratori congiunti, in cui i “piccoli”

della Sezione “Primavera” svolgeranno attività didattiche con i “grandi”, allo scopo

di favorire il passaggio dei bambini e delle loro famiglie.
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