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E’ con piacere che, insieme a tutto lo staff dell’Assessorato ai

Servizi Educativi e a tutto il personale delle strutture cittadine, do un

tenero benvenuto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni che si

avvicinano alla scuola dell’infanzia, alla scoperta cioè di nuove

realtà, relazioni, opportunità di sviluppo, crescita, arricchimento al di

fuori del proprio     nucleo familiare.

Negli anni è stato unanime il riconoscimento a livello nazionale da

parte di operatori, specialisti ed esperti di ogni parte d’Italia circa la

qualità umana e professionale, il livello organizzativo e le capacità di

coordinamento dei nostri servizi educativi, nonché l’apprezzamento

per la motivazione e la competenza delle diverse figure che operano

a vario titolo nel settore.

Oggi, con il dovuto riconoscimento per le esperienze nel frattempo

maturate ma con altrettanto dovuta – quanto legittima – aspettativa

per gli anni a venire, riconfermiamo con passione e convinzione il

nostro impegno nel presente verso le bambine e i bambini di oggi che

saranno chiamati,  domani, ad essere cittadini attivi della loro città,

del loro Paese ed anche di un mondo forse molto diverso ma che,

certamente, vogliamo per loro il   migliore possibile.

A tal fine l’augurio che formulo a noi stessi e a voi, genitori e

familiari, è di riuscire a lavorare insieme ad un ampio progetto

educativo che sviluppi un approccio consapevole e sereno verso il

mondo, che si traduca in un’esperienza positiva e costruttiva per tutti,

voi e noi, poiché opportunità imperdibile, per l’intera comunità, di

costruzione di un futuro migliore per tutti, bambini e adulti insieme

senza distinzioni

Samuele Mascarin

Assessore ai Servizi Educativi
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MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda d’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere inoltrata, on

line, collegandosi al sito www.comune.fano.pu.it sezione SERVIZI ON

LINE, entro il 22 febbraio 2016. 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, in ordine di priorità,

fino a 3 differenti sedi scolastiche statali o comunali. 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. La scuola di zona non è assegnata

automaticamente ma, se desiderata, va indicata nelle scelte.

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, a

condizione che il comune di appartenenza si faccia carico del maggior costo

sostenuto per la  frequenza rispetto alla retta pagata.  L' iscrizione alle

scuole paritarie o private dovrà essere presentata presso gli stessi istituti e

non sarà considerata valida ai fini delle graduatorie delle scuole

dell’infanzia  comunali e statali.
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PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA  CI SI ATTERRÀ AI

SEGUENTI  CRITERI DI PRIORITA’ :

- Provenienza dalla sezione ponte per la scuola dell’infanzia

      collocata nella medesima struttura

- Residenza nella zona territoriale della scuola richiesta secondo la

vigente ripartizione

Si considera equipollente:
A-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 della scuola d’inserimento.

B-L’attestazione relativa a minori in: pre - affido famigliare, affidamento

famigliare, pre - adozione, collocati in strutture comunitarie e soggetti ad

interventi a sensi dell’art.403 cc.

C-La frequenza della scuola della zona interessata da parte di 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.

- Mancanza di posti nella scuola della zona territoriale di

appartenenza purché richiesta.
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La graduatoria di ammissione sarà compilata attribuendo i
seguenti punteggi cumulabili:

- Punti 20 Bambini con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92

- Punti 10 Nucleo familiare monoparentale (si intende

esclusivamente un nucleo composto dai figli e 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 ogni componente del medesimo nucleo familiare con

infermità invalidante non inferiore all’80% se genitore o chi ne fa le veci o

al 100% se altro soggetto adulto o certificato ai sensi della  104/92 se

minore.   
- Punti 03 Per la presenza nel medesimo nucleo familiare di un

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

- Punti 03 Per ogni fratello o sorella 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 65 anni, non

occupato, in attività lavorativa e di studio.

- Maggior numero di figli minorenni.

- Frequenza da parte di un fratello o sorella di un nido o scuola

primaria situati nel territorio di competenza della scuola dell’infanzia

richiesta.

- Ordine decrescente di età.

Gli utenti non residenti nella zona territoriale di competenza potranno

essere inseriti nella graduatoria delle scuole richieste, solo in caso di

ulteriore disponibilità di posti.

Le richieste di trasferimento dalla scuola frequentata ad un’altra dovranno

essere presentate nei medesimi termini stabiliti per l’iscrizione e saranno

accolte con priorità  rispetto ad eventuali nuove iscrizioni.

I trasferimenti non si effettueranno in corso d’anno, ma esclusivamente

all’inizio del nuovo anno scolastico.
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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

www.comune.fano.pu.it/uffici.
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COSTI DEL SERVIZIO

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

I bollettini potranno essere pagati anche mediante addebito automatico in conto

corrente bancario.

In caso di ritardato pagamento, verranno applicate le more in proporzione ai giorni

effettivi e sulla base del corrente tasso ufficiale di  sconto       maggiorato di 2 punti.

L'addebito per ritardato pagamento non potrà essere inferiore a €1,00 .

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

La domanda di ritiro dalla mensa deve essere inoltrata prima dell’inizio del mese di

rinuncia.

(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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A CHI RIVOLGERSI:

SERVIZI EDUCATIVI - COMUNE DI FANO
Refezione   
Peroni G.: responsabile                                                                                               0721887712

Tinucci F.: dietista                                                                                                      0721887623

Corsini F.: amministrativo                                                                                          0721887601

Iscrizioni  rette/ISEE
Bartolucci M: amministrativo                                                                                    0721887604

Piersanti S.-  Riccetti R—Peroni E.: Iscrizioni, trasporto, libri ,

obbligo scolastico                                                                       0721887611-607

Perini V. - Cesarini R.: rette                                                                              0721887610 - 440

Ufficio di Coordinamento:
Fabbri G.: responsabile coordinamento                                                                      0721887711

Alesi A.: amministrativo                                                                                             0721887506

Valentini I. : amministrativo                                                                                       0721887621

Omizzolo J: coordinamento psicopedagogico                                                           0721887443

DIRIGENZE SCOLASTICHE

Dirigenza scolastica Fano "S.Orso"dd.santorso.fano@provincia.ps.it

segreteria 0721865155- Via Divisione Carpazi 30

Scuole di competenza:  “Cuccurano” , “Falcineto” , “S. Orso”

Dirigenza scolastica Fano “S. Lazzaro”dd.fano4@provincia.ps.it

segreteria 0721801416– Viale Gramsci 3

Scuole di competenza:  “Andersen”, “Il Girotondo”, Jule Verne”

Istituto comprensivo “Gandiglio”sm.gandiglio.fano@provincia.ps.it
segreteria 0721803961– Piazzale Grimaldi

Scuole di competenza:  “Albero Azzurro”          

Istituto comprensivo "Padalino"ic.padalino.fano@provincia.ps.it

segreteria 0721801439 - Via Lanci 2

Scuole di competenza:  "Collodi"                                               

Istituto comprensivo "Nuti"ic.nuti.fano@provincia.ps.it

segreteria 0721866988 - Via Redipuglia 5

Scuole di competenza:  “Giardino dei colori” , "La Lucciola"

Istituto comprensivo "Faà di Bruno"psic83300@istruzione.it

segreteria 0721969461 - Via Corfù 17 Marotta

Scuole di competenza:  “Metaurilia ” , "Ponte Sasso"
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LLEE  SSCCUUOOLLEE    DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  CCOOMMUUNNAALLII
La scuola dell’infanzia comunale è un “laboratorio educativo”

in cui i  bambini e le bambine portano i propri vissuti e

si arricchiscono di nuovi  saperi.

Le scuole dell’infanzia comunali sono organizzate secondo la seguente   articolazione:

� Tempo ordinario: dal lunedì al venerdì dalle  8.00 alle 16.00

� Anticipo orario: dal lunedì al venerdì dalle  7.45 alle  8.00,

         indipendentemente dal numero delle richieste pervenute.

� Posticipo orario: dal lunedì al venerdì dalle  16.00 alle 17.15, attivato qualora,

in ciascun plesso, il numero complessivo delle      richieste sia almeno pari a 4 utenti

moltiplicato per il numero delle sezioni funzionanti e disattivato qualora rinuncino tutti i

richiedenti.

La richiesta di modifica del tempo ordinario deve essere adeguatamente motivata con

particolare riferimento alle effettive esigenze familiari e    dovrà  essere indicata nella

domanda di iscrizione e ripetuta annualmente entro il 30 settembre.

Il personale educativo opera su turni di lavoro “scivolati” tali da garantire la massima

compresenza in orario antimeridiano. Questa modalità di lavoro offre la possibilità ai

bambini e alle bambine di  conoscere tutte le figure educative presenti nel plesso, di

padroneggiare in modo autonomo tutti gli spazi scuola e di lavorare sia in gruppi

eterogenei che omogenei per età. Infatti l’organizzazione scolastica prevede momenti di

gioco libero e routine in gruppi   eterogenei; momenti di attività   specifica e di offerta di

materiale accuratamente scelto per attività in gruppo omogeneo.

All’interno di ogni scuola sono presenti centri di interesse:

Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

Stanza dedicata alla psicomotricità,

Stanza dedicata al lavoro grafico-pittorico-manipolativo,

Angoli dedicati a: gioco simbolico, giochi a tavolino, biblioteca, musica.

In presenza di bambini con certificazione è prevista un insegnante di sostegno a supporto

del     gruppo. Tale presenza è garantita attraverso la gestione in   appalto del servizio di

sostegno. Il personale di sostegno partecipa, con le    insegnanti del gruppo di riferimento,

ad incontri di   aggiornamento e di  verifica periodici, agli incontri con la famiglia e gli

operatori  dell' A.S.U.R. per la   definizione del P.E.I., a tutte le attività di programmazione e

di animazione  della scuola, così come stabilito nell' "Accordo di Programma per

l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Pesaro-Urbino" allegato

alla delibera G.P.n°359 del 19-10-2007.
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E’, inoltre, attivo il GLH,  gruppo di lavoro al quale partecipano coordinatori pedagogici della

cooperativa e del comune, insegnanti di  sostegno, rappresentanti delle insegnanti di sezione e i

genitori. Il personale della scuola è supportato dall’ufficio di Coordinamento costituito da una equipe

di funzionari amministrativi, personale di segreteria e da due  coordinatori psicopedagogici.  Questo

ufficio lavora in stretta collaborazione con la Coordinatrice del servizio sostegno ed inoltre  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.

Strumenti di lavoro:

L’osservazione scritta del bambino come strumento principe per la  programmazione -

valutazione e verifica. Gli insegnanti, avvalendosi di tali osservazioni , compilano il

documento di passaggio che accompagna il bambino di cinque anni alla scuola primaria.

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 delle scuole dell'infanzia 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: La metodologia didattica è quella dello sfondo integratore.  Le linee

guida pedagogiche sono indicate dal Coordinamento psicopedagogico in accordo con

l’Assessore  referente.
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La progettazione didattica è predisposta dal collettivo scolastico, dopo un’attenta

osservazione e   lettura delle tracce emerse dai bambini ad inizio anno. Il progetto educativo

viene presentato in sede di assemblea dei genitori e approvato, insieme al POF, dal Consiglio

della Scuola. Il collettivo degli insegnanti verifica  periodicamente la realizzazione del

progetto. Il coordinamento  psicopedagogico ne verifica l’andamento sia raccogliendo la

documentazione scritta a cadenza regolata  (scadenze prefissate ad inizio anno) sia

presenziando, a scuola, nel momento di attività e  situazioni stimolo.

 Organizzazione scolastica:

L’attuale organizzazione scolastica, approvata con Regolamento Comunale D.G.C.n°493 del

04/12/2008, e concordata con  i collettivi scolastici, prevede : organi di rappresentanza nelle

scuole ; momenti di partecipazione individuale o collettiva ;  modalità di iscrizione e criteri di

ammissione ; concertazione della data di inizio con la scuola statale ;  organizzazione interna

delle scuole ; rapporto numerico insegnanti/utenti e il sostegno scolastico per i  bambini

diversamente abili, conforme a quanto previsto dalle  disposizioni normative vigenti; che le

modifiche all’organizzazione scolastica possono essere  proposte ai competenti organi

dell’Amministrazione Comunale, che potrà accoglierle con specifico provvedimento.

FORMAZIONE e PROGETTUALITA’

La scuola comunale dell’infanzia,  valorizzando la globalità dei  linguaggi delle esperienze di

ogni bambino e bambina, insieme alla  famiglia, si pone la finalità di promuovere lo   sviluppo

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza ed organizza le     proposte

educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte

dei bambini attraverso un curricolo esplicito. A esso è sotteso un curricolo      implicito

costituito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo rendono specifico e

immediatamente riconoscibile.

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

accordo con l’Amministrazione Comunale.

Nell’anno 2015 è partita una formazione pluriennale con formatori di fama nazionale ed

internazionale affidata alla gruppo di lavoro Zero sei Up. http://zeroseiup.eu/

Si mantiene  attiva la formazione specifica in campo musicale e grafico-pittorico tenuti dagli

animatori interculturali Caselli-Carboni.

Proseguono i progetti di continuità orizzontale con il territorio, in particolare si consolidano e

ampliano i progetti di collaborazione e continuità con  i servizi bibliotecari comunali:

"Nati per leggere" - “Nati per la musica”  -“Storie straordinarie in tutti i sensi”
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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

SEGUE ELENCO SCUOLE COMUNALI
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Zona Bellocchi -
Via X Strada-5 tel 0721855111

N. Sezioni : 2

Orari Scuola : dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :  Mensa: Cucina centralizzata

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per

    motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato solo in presenza di almeno 8 richieste  dalle

16:00

alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi"autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola (festa          dell’ accoglienza – colloqui individuali – laboratori con i

genitori - notiziario       giornalino informativo ogni 3 mesi).

4. Continuità verticale con la sezione di raccordo attigua.

5. Progetto Religione Cattolica. Per  i bambini che non si avvalgono

di tale              insegnamento sono previste attività alternative.

6. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Psicomotorio

- Grafico-pittorico-manipolativo

- Gioco simbolico

- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

- Laboratorio con i genitori
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Zona Fano 2
Via Pagano – 1 tel.0721867521

N. Sezioni : 3

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
� Mensa: Cucina interna

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro

dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle

16:00 alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi": autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di     passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola (progetto accoglienza–colloqui individuali– laboratori con i genitori)

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se

disponibile. Compilazione del documento di passaggio e colloqui

individuali con le insegnanti.

5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di

tale insegnamento sono previste attività alternative

6. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

7. Visite ed uscite didattiche.

8. Continuità orizzontale con il “Circolo ricreativo degli anziani”

ormai consolidata da anni

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Stranza del "Raccontare - Raccontarsi”

- Psicomotorio

- Grafico-pittorico-manipolativo, gioco simbolico — musicale

- Laboratorio con i genitori

- Uscite didattiche
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Centro Storico - Via de Tonsis 6 tel  0721803561

N. Sezioni : 6 con orario  dal lunedì al venerdì

dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :  Mensa: Cucina interna

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro

dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato solo in presenza di almeno 24   richieste dalle

16:00 alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi": autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola (progetto    accoglienza– colloqui individuali– laboratori con i

genitori

4. Continuità verticale con la scuola primaria “L Rossi”.

Compilazione del documento di passaggio.

5. Progetto Religione Cattolica. Per  i bambini che non si avvalgono

di tale             insegnamento sono previste attività alternative

6. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

7. Progetto Brasile: collaborazione pedagogica didattica con la scuola

“Ali di Libertà” per uno scambio interculturale

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Psicomotorio

- Grafico-pittorico, gioco simbolico - musicale

- Gioco cognitivo

- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

- Laboratorio con i genitori - Uscite didattiche
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Zona Porto- Via Della Marina 23-tel 0721803438

N. Sezioni : 3

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :

� Mensa: Cucina interna

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro

dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle

16:00 alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi":autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola (progetto    accoglienza - colloqui individuali - laboratori con i

genitori (in fascia orario        scolastica)

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento se

disponibile.             Compilazione del documento di passaggio.

5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di

tale              insegnamento sono previste attività alternative

6. Progetto Inglese per gruppi omogenei d’età

7. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

8. Laboratorio con i genitori in fascia oraria antimeridiana.

9. Nati per leggere con uscite didattiche ed anche laboratori di lettura

ad opera dei  genitori

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Psicomotorio, Grafico-pittorico, Teatrale, Gioco cognitivo,

- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

- Angolo lettura, laboratorio esplorativo

- L’ambiente come laboratorio: uscite didattiche
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Zona San Lazzaro  Via del Ponte –22

tel 0721802460

N. Sezioni : 2

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :

� Mensa: Cucina interna

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per   motivi di lavoro

dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 8 richieste dalle

16:00 alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano.

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di passaggio da un ordine di scuola all’altro.

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola                              (progetto accoglienza– colloqui individuali–

laboratori con i genitori).

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento e con il

nido attiguo Zerotre sul percorso di familiarizzazione e conoscenza degli

ambienti. Compilazione del documento di passaggio.

5. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di

tale insegnamento sono previste attività alternative.

6. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
-  Psicomotorio; Grafico-pittorico;

- Gioco simbolico;

- Gioco cognitivo

- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”
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Zona Rosciano Via Cespi - 37

 tel 0721864517

N. Sezioni : 3

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
� Mensa: Cucina centralizzata

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per

motivi di lavoro dal lunedì al venerdì  7:45 - 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle

16:00 alle 17:15

� Trasporto Servizio Scuolabus gestito dall’AMI

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di                 passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: percorsi educativo -didattici con la

famiglia, attivazione di laboratori e  momenti specifici per colloqui

individuali nell’ultimo martedì del mese

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se

disponibile. Compilazione del documento di passaggio.

5. Uscite didattiche, organizzate di anno in anno, inserite all'interno

del progetto.

6. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

7. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di

tale insegnamento sono previste attività alternative

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

-  Laboratorio di Psicomotricità

- Laboratorio Grafico-Pittorico-Manipolativo

- Angolo dedicato al gioco simbolico

- Angolo dedicato a giochi a tavolino
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Zona Flaminio  Via Togliatti –24  tel 0721860745

N. Sezioni : 4

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
� Mensa: Cucina centralizzata

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie

� per motivi di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 16 richieste dalle

16:00 alle 17:15

 PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi" autobiografia della narrazione

dove la scuola dell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di                 passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: partecipazione e coinvolgimento della

famiglia nei percorsi educativo- didattici con l’attivazione di laboratori e

momenti specifici per colloqui individuali ( organizzati nell’ultimo martedì

di ogni mese)

4. Continuità verticale con la scuola primaria di riferimento, se

disponibile. Compilazione del documento di passaggio.

5. Uscite didattiche organizzate di anno in anno e inserite all’interno

del progetto

6. Progetto Religione Cattolica. Per i bambini che non si avvalgono di

tale insegnamento sono previste attività alternative

7. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
- Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”

- Laboratorio di psicomotricità

- Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo

- Gioco simbolico

- Gioco dedicato ai giochi a tavolino
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Zona S.Orso  Via F. Montesi –7

tel 0721866950

(si precisa che le vie di competenza della scuola dell'infanzia "Zizzi" e

"S.Orso Statale" sono le stesse)

N. Sezioni : 3

Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

SERVIZI :
� Mensa: Cucina centralizzata

� Apertura anticipata su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro

dal lunedì al      venerdì dalle 7:45 alle 8:00

� Orario prolungato, solo in presenza di almeno 12 richieste dalle

16:00 alle 17:15

PROGETTI :
1. Progetto "Raccontare-Raccontarsi"autobiografia della narrazione

dove la  scuoldell’infanzia è luogo di storie che si incontrano

2. Personalizzazione e individualizzazione, osservazione sistematica,

documento di   passaggio da un ordine di scuola all’altro

3. Continuità orizzontale: la famiglia e i percorsi educativi della

scuola (progetto accoglienza–colloqui individuali– laboratori con i genitori)

4. Continuità verticale con la sezione di raccordo interna , e con la

scuola primaria di riferimento se disponibile

5. Progetto DSA per la prevenzione dei disturbi specifici di

apprendimento.

6. Progetto Religione Cattolica . Per i bambini che non si avvalgono

di tale                     insegnamento sono previste attività alternative

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E LABORATORI :
• Stanza del "Raccontare - Raccontarsi”;

• Psicomotorio;

• Grafico-pittorico-manipolativo;

• Organizzazione degli spazi in laboratori dedicati ad esperienze in

gruppi omogenei d’età

• Area dedicata alla lettura

••  Uscite didattiche
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Località Cuccurano
Via Po n. 4 – tel. 0721-850135

N. 3 sezioni

ORARI: dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

SERVIZI:

Mensa: cucina centralizzata.

Trasporto: servizio di scuolabus gestito dall’A.M.I.

Ingresso anticipato alle ore 7.40.

   La Scuola cura un ambiente di apprendimento caratterizzato dai seguenti elementi:

Spazi accoglienti e funzionali a sperimentare gli stimoli culturali dei campi di

esperienza;

Tempi distesi per  il dialogo, l'ascolto, l'esplorazione e la relazione tra pari;

Stile educativo orientato all'ascolto e alla progettualità collegiale;

Partecipazione delle famiglie alle scelte educative e collaborazione con il territorio.

PROGETTI:
1.Continuità fra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria sul tema delle

Competenze Fonologica e Metafonologica: attività  ludiche rivolte a potenziare le

capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le

parole del linguaggio parlato, operando con gli stessi adeguate trasformazioni;

2.Continuità scuola-famiglia: laboratori creativi genitori-figli, prestito del  libro

della biblioteca scolastica;

3.Cerchiamoci: percorsi formativi per genitori, conferenze, gruppi di

approfondimento e laboratori;

4.Percorsi mirati allo sviluppo dell’intelligenza numerica: esperienze di “ordine,

misura, spazio, tempo, natura”.

LABORATORI: per gruppi di circa 10 bambini di età omogenea (tutti i giorni).

- Linguistico-espressivo;

- Biblioteca;

- Scientifico-logico-matematico;

- Ambiente: l’orto a scuola;

- Laboratorio di filosofia;

- Lingua inglese;

- Educazione alla Cittadinanza: percorsi di educazione alimentare, stradale e

            ambientale.
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�Località Falcineto
Via Torno n. 14 – tel. 0721-850273

N. 2 sezioni

ORARI: dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

SERVIZI:

Mensa: cucina centralizzata.

Trasporto: servizio di scuolabus gestito dall’A.M.I.

Ingresso anticipato alle ore 7.40.

La Scuola cura un ambiente di apprendimento caratterizzato dai seguenti elementi:

Spazi accoglienti e funzionali a sperimentare gli stimoli culturali dei campi di

esperienza;

Tempi distesi per  il dialogo, l'ascolto, l'esplorazione e la relazione tra pari;

Stile educativo orientato all'ascolto e alla progettualità collegiale;

Partecipazione delle famiglie alle scelte educative e collaborazione con il territorio.

PROGETTI:
1.Continuità fra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria sul tema delle

Competenze Fonologica e Metafonologica: attività  ludiche rivolte a potenziare le

capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le

parole del linguaggio parlato, operando con gli stessi adeguate trasformazioni;

2.Attività psicomotoria intesa come azione che accompagna e sostiene le attività del

bambino. E’ un percorso percepito come sostegno alla maturazione per favorire il

passaggio “dal piacere di agire al piacere di pensare”;

3.Continuità scuola famiglia: laboratori creativi genitori-figli;

4.Cerchiamoci: percorsi formativi per genitori, conferenze, gruppi di

approfondimento e laboratori;

5.Percorsi mirati allo sviluppo dell’intelligenza numerica: esperienze di “ordine,

misura, spazio, tempo, natura”;

6.Progetto di Educazione Musicale: “A tutto ritmo” con esperto esterno.

LABORATORI: per gruppi di circa 10 bambini di età omogenea (tutti i giorni).

- Linguistico-espressivo;

- Biblioteca;

- Scientifico-logico-matematico;

- Educazione motoria;

- Lingua inglese;

- Educazione alla Cittadinanza
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Zona S. Orso
Via S. Eusebio n. 54 – tel. 0721- 867011

(Si precisa che le vie di competenza della scuola dell'infanzia "Zizzi" sono le stesse).

N. 3 sezioni

ORARI: dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 16.00

SERVIZI:

Mensa: cucina centralizzata.

Ingresso anticipato alle ore 7.40.

  La Scuola cura un ambiente di apprendimento caratterizzato dai seguenti elementi:

Spazi accoglienti e funzionali a sperimentare gli stimoli culturali dei campi di

esperienza;

Tempi distesi per  il dialogo, l’ascolto, l’esplorazione e la relazione tra pari;

        Stile educativo orientato all’ascolto e alla progettualità collegiale;

        Partecipazione delle famiglie alle scelte educative e collaborazione con il

territorio.

PROGETTI:
1. Continuità fra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria sul tema delle

Competenze Fonologica e Metafonologica: attività ludiche rivolte a potenziare le

capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le

parole del linguaggio parlato, operando con gli stessi adeguate trasformazioni;

2. Continuità scuola-famiglia: laboratori creativi genitori-figli, prestito del

libro della biblioteca scolastica;

3. Cerchiamoci: percorsi formativi per genitori, conferenze, gruppi di

approfondimento e laboratori;

4. Percorsi mirati allo sviluppo dell’intelligenza numerica, nell’ambito delle

attività logico-matematiche.

5. Progetto di sperimentazione “Filosofia coi bambini” (a cura del Dott.

Carlo Maria Cirino)

LABORATORI: per gruppi di circa 10/15  bambini di età omogenea

- Linguistico-espressivo;

- Biblioteca;

- Scientifico-logico-matematico;

- Educazione motoria;

- Laboratorio di filosofia;

- L2 - Lingua inglese;

- Educazione alla Cittadinanza: percorsi di educazione alimentare, stradale e

    ambientale.
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località “VAGOCOLLE”
Via Tombaccia – Tel. 0721 884302

N. Sezioni: 1

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI:
• Mensa: cucina centralizzata

• Trasporto: servizio di scuolabus gestito dall'A.M.I.

• Accoglienza anticipata: su richiesta delle famiglie per motivi di lavoro dei genitori.

PROGETTI:

1. Le scuole dell’infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto
didattico definito collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano l’

attuazione secondo le esigenze e la particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto didattico

attuato quest’anno è “LA GRANDE BELLEZZA, viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane”
Questo è un percorso che abbiamo pensato a cadenza triennale e nasce con lo scopo di far conoscere

ai bambini la cultura, gli usi, i costumi, l’arte la letteratura, la gastronomia e l’artigianato del nostro

paese. L’intento è quello di sviluppare le competenze comunicative, relazionali, affettive e

conoscitive, attraverso la scoperta della propria realtà territoriale.

2. Progetto inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola
primaria. Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all'intervento di un'insegnante specializzata.

3. Progetto Continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede
incontri laboratoriali con i bambini di classe prima della scuola primaria e attività realizzate con

programmazioni comuni fra le insegnanti dei due ordini di scuola.

4. Progetto di Psicomotricità: con esperto, per tutti i bambini

5. Laboratorio linguistico: per giocare con le storie e il linguaggio così da acquisire una
maggiore capacità di ascolto, di attenzione e rielaborazione verbale, prerequisiti essenziali per una

migliore abilità e sicurezza linguistica.

6. Progetto di  educazione ambientale: per conoscere il nostro territorio naturale
LABORATORI:Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi e ai materiali che i bambini

utilizzano quotidianamente.

• Laboratorio scientifico

• Laboratorio di informatica

• Laboratorio pittorico – manipolativo - creativo

• Angolo biblioteca

• Angolo del gioco simbolico
Per i bambini nuovi iscritti e i loro genitori sono previsti:
• Open-day nel periodo delle iscrizioni per visitare la scuola (la data sarà pubblicata nel
mese di gennaio nel sito della scuola www.direzionedidatticafano.gov.it)

• Un incontro nel mese di maggio-giugno, in occasione della festa di fine anno, per visitare
la scuola, conoscere le insegnanti e i nuovi amici.

• Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.

Sono possibili, su richiesta dei genitori, incontri di gruppo o individuali per affrontare problemi di

inserimento o difficoltà che possono intervenire nella vita scolastica.

Per i bambini con disabilità certificata dall'équipe specialistica è previsto l'insegnante di sostegno
secondo la vigente normativa.
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Zona “Vallato”
Via Ranuzzi – tel 0721 803512
N. Sezioni: 4
Orari Scuola: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI: Mensa: i pasti provengono da una cucina centralizzataAccoglienza anticipata: ore 7,40 su

richiesta delle famiglie, per motivi di lavoro dei genitori con pagamento di una quota.

PROGETTI:

1. Le scuole dell’infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto
didattico definito collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano le

attuazioni secondo le esigenze e la particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto didattico
attuato quest’anno è “LA GRANDE BELLEZZA, viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane”.
Questo è un percorso che abbiamo pensato a cadenza triennale e nasce con lo scopo di far conoscere

ai bambini la cultura, gli usi, i costumi, l'arte, la letteratura,la gastronomia e l'artigianato del nostro

paese. L'intento è quello di sviluppare le competenze comunicative, relazionali, affettive e

conoscitive, attraverso la scoperta della propria realtà territoriale.

2. Attività laboratoriali per gruppi di età

3. Progetto di lingua inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con
la scuola primaria. Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all'intervento di un'insegnante

specializzata

4. Progetto di attività motoria: con esperto per tutti i bambini.

5. Progetto continuità: coinvolge i bambini dell’ultimo anno di frequenza e prevede
incontri laboratoriali con i bambini di classe prima della scuola primaria e attività realizzate con

programmazioni comuni fra gli insegnanti dei due ordini di scuola.

6. Progetto “PIACERE di PAROLE”, coinvolge i bambini stranieri con necessità di
alfabetizzazione nella lingua italiana.

7. Progetto”Mani di tutti i colori” .E’ rivolto a tutti i bambini che attraverso
giochi,racconti e canzoni vengono avvicinati alla cultura di altri popoli

I LABORATORI:
Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la scuola offre in modo significativo e che

i bambini utilizzano quotidianamente:

• Biblioteca

• Laboratorio pittorico – manipolativo-creativo

• Salone attrezzato per attività motoria

• Ampio giardino
Per i bambini nuovi iscritti sono previsti:

• Open-day nel periodo delle iscrizioni per visitare la scuola (la data sarà pubblicata nel
mese di gennaio nel sito della scuola www.direzionedidatticafano.gov.it)

• Nel mese di giugno: open day in mattinata con i bambini

• Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.

Sono possibili, a richiesta degli insegnanti, ma anche dei genitori, incontri individuali per affrontare
problemi di inserimento e difficoltà che possono intervenire nella frequenza scolastica.

Per i bambini con disabilità certificata dall'equipe specialistica è previsto l'insegnante di sostegno
secondo la vigente normativa.
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 Località. “Tre Ponti” - Tel 0721  866944

N. Sezioni: 1

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI:
· Mensa: cucina centralizzata

· Trasporto: servizio di scuolabus gestito dall'A.M.I.
· Accoglienza anticipata: su richiesta delle famiglie,  per motivi di lavoro dei genitori, con

pagamento di una quota.

PROGETTI:

1. Le scuole dell’infanzia del Circolo di S. Lazzaro realizzano annualmente un progetto
didattico definito collegialmente da tutte le insegnanti. Le singole scuole ne programmano le

attuazioni secondo le esigenze e la particolarità di ciascun gruppo di bambini. Il progetto didattico

attuato quest’anno è “LA GRANDE BELLEZZA”..VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE
ECCELLENZE ITALIANE “: lo scopo è quello di fare conoscere ai nostri bambini la cultura, gli

usi, i costumi, l'arte, la letteratura , la gastronomia e tutto ciò che caratterizza il nostro paese e le

nostre regioni attraverso attività che sviluppino specifiche competenze comunicative, relazionali

,affettive e conoscitive . Percorso a cadenza triennale .

2. Progetto inglese: è un progetto consolidato da anni, che opera in continuità con la scuola
primaria. Coinvolge tutti i bambini ed è realizzato grazie all'intervento di un docente esterno

3. Progetto di psicomotricità : con esperto..

4. Progetto continuità: coinvolge i bambini dell'ultimo anno di frequenza e prevede
incontri laboratoriali con i bambini di classe prima della scuola primaria e attività realizzate con

programmazioni comuni fra le insegnanti dei due ordini di scuola.

5. Progetto “Piacere di Parole”: coinvolge i bambini con necessità di alfabetizzazione
nella lingua italiana e alunni che presentano difficoltà di linguaggio.

LABORATORI:
Particolare cura è dedicata all’allestimento degli spazi che la scuola offre in modo significativo e che

i bambini utilizzano quotidianamente:

• Biblioteca

• Laboratorio pittorico – manipolativo

• Palestra attrezzata per attività di pratica psicomotoria e attività motoria libera e guidata,
drammatizzazione, espressione corporea, danza.

• Laboratorio scientifico-creativo

Per i bambini nuovi iscritti e i loro genitori sono previsti:
• Open-day nel periodo delle iscrizioni per visitare la scuola (la data sarà pubblicata nel
mese di gennaio nel sito della scuola www.direzionedidatticafano.gov.it)

• Un incontro nel mese di maggio-giugno, in occasione della festa di fine anno, per visitare
la scuola, conoscere le insegnanti e i nuovi amici e altre iniziative per la continuità scuola-famiglia.

• Un incontro a settembre (prima dell’inizio della scuola) per presentare ai genitori
l’organizzazione scolastica.

Sono possibili a richiesta degli insegnanti, ma anche dei genitori, incontri di gruppo o individuali
per affrontare problemi di inserimento e difficoltà che possono intervenire nella frequenza scolastica.

Per i bambini con disabilità certificata dall'équipe specialistica è previsto l'insegnante di sostegno
secondo la vigente normativa

28



��������������������������������������������������������
Località San Lazzaro
tel. 0721 803589
http//scuola.provincia.ps.it/sm.gandiglio.fano

Email:sm.gandiglio.fano@provincia.ps.it

N° SEZIONI 3

Orari scuola : 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì (sez A B C)

SERVIZI:
Mensa con cucina centralizzata

Prescuola e post scuola su richiesta motivata delle famiglie

Il confronto ed il coinvolgimento con le famiglie sono uno degli obiettivi che si vuole perseguire

stabilendo rapporti di collaborazione reciproca (vedi patto di corresponsabilità) e partecipazione.

LABORATORI E PROGETTI:
accoglienza e continuità: benvenuti a scuola: per una maggiore attenzione all'accoglienza dei
bambini nuovi iscritti e trasferiti, per favorire un percorso di approccio graduale e rassicurante alla

vita di gruppo e all'organizzazione scolastica. un incontro a settembre (prima dell'inizio della scuola)

per informare i genitori sull'organizzazione scolastica, sui progetti di plesso e sulle modalità e i tempi

dell'accoglienza che prevedono: le prime due settimane i bambini frequentano, divisi in due gruppi, 2

ore, dalle 8,0010,00 o dalle 10,3012,30. le successive due settimane l’intero gruppo dei bambini

frequenta dalle 8,00 alle 14.00 usufruendo della mensa.

continuita’: i bambini dell'ultimo anno realizzano un piccolo progetto sia con i bambini del raccordo
<<l'isola che non c'è>> sia con la primaria <<montessori>>.

ambiente e salute:
- quanto mondo c’e’ nell’orto

- psicomotricita’

- educazione alimentare

progetti sul territorio: collaborazione con enti ed esperti esterni ed uscite didattiche sul territorio

approccio tecnologico e informatico: piccolo laboratorio di informatica con giochi didattici

progetti e laboratori artistici:
feste a scuola(tutte le sezioni collaborano per la realizzazione della festa di Natale e di fine anno).

Musica, danza, teatro(tutte le sezioni partecipano ad attivita’ realizzate da esperti (previo

finanziamento dell’istituto)e attivita’ di carnevale e danza

progetti linguistici e culturali:
- progetto biblioteca (ogni venerdi’ e’ previsto il prestito di un libro dalla “biblioteca azzurra”,

durante l’anno nonni e genitori sono invitati a leggere storie a scuola).

- progetto l2(i bambini di 5 anni usufruiscono del progetto con insegnante specializzata,previo

finanziamento dell’istituto)
- progetto religione cattolica (tutte le sezioni hanno l’insegnante specializzata per l’insegnamento

della religione cattolica, i bambini che non si avvalgono della religione cattolica attuano attivita’

alternative con l’insegnante di sezione).

i progetti hanno il laboratorio come modalità previlegiata di a ttivita’, luogo di sperimentazione,

scoperta, conoscenza, autoapprendimento, creatività. attraverso il gioco si attivano i seguenti

laboratori:

- laboratorio scientifico
- laboratorio creativopittoricomanipolativo

- laboratorio musicale e motorio

per i bambini diversamente abili è previsto un insegnante di sostegno secondo la normativa vigente.
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Istituto comprensivo statale “ G. Padalino”

Via Dirindella 22/b  - zona Gimarra
Tel. e fax  0721807281

Mail:    infanziacollodi@padalino.gov.it

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI:
Mensa : cucina centralizzata

Trasporto: servizio di scuolabus gestito da Adriabus

PROGETTI:
- “ Progetto Apito – Crescere insieme Juntos” , gemellaggio con la scuola brasiliana

Apito di Camaçarì, progetto d’istituto verticale sul tema dell’intercultura e della cittadinanza

nel mondo.

- “ Adottiamo un autore: “ La fortuna di Pelino”, libro per l’infanzia di Marisa

Lambertini

- Progetto danza creativa con l’intervento esterno dell’esperta Simona Paterniani

- Continuità con l’asilo nido ( raccordo) attiguo alla nostra scuola. Condivisione di

esperienze tra i bambini di tre anni della nostra scuola ed i bambini del raccordo.

LABORATORI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE:
° laboratorio logico – scientifico e di educazione ambientale

° laboratorio creativo – manipolativo

°  realizzazione di un piccolo orto scolastico per favorire nei bambini la cultura ecologica con

l’intervento di alcuni genitori in determinati periodi dell’anno

° uscite didattiche inerenti la programmazione e legate alle offerte del territorio

° festa di fine anno scolastico a conclusione del percorso didattico volta altresì a rafforzare la

collaborazione scuola - famiglia

I laboratori si svolgono regolarmente nella giornata del martedì.

L’insegnamento della religione cattolica è condotta da un’insegnante specializzata designata

dall’ ordinario diocesano. Per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento sono

previste attività alternative.

Un progetto di  accoglienza e di sostegno linguistico è previsto dal nostro istituto comprensivo

per i bambini stranieri allo scopo di agevolare l’apprendimento della lingua italiana.

Per i bambini con disabilità vi è un insegnante di sostegno e un educatore secondo la vigente

normativa, vengono attuati progetti specifici e attività finalizzate all’integrazione ed al

potenziamento dello sviluppo psico – fisico.

Nel mese di gennaio è previsto un OPEN DAY per i genitori ed i bambini nuovi iscritti al fine

di visitare la scuola , conoscere le insegnanti.

La partecipazione dei genitori alla vita scolastica avviene tramite momenti collettivi quali

feste, assemblee, partecipazioni attive ai progetti e, momenti individuali ( colloqui).
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N. 6 sezioni con orario completo dalle 8.00 alle 16.00

PIAZZA UNITÀ D'ITALIA – tel. 0721-866915

VIALE ITALIA – tel. 0721 – 862713

SERVIZI
Mensa: cucina interna a Viale Italia

Apertura anticipata dalle 7.45 alle 8.00

 su richiesta, documentata delle famiglie per esigenze di lavoro.

PROGETTI  E  METODOLOGIE: “TESTE BEN  FATTE: I  TALENTI  DI
OGNUNO”
Mission d'Istituto “Una scuola attenta ai bisogni degli alunni, aperta al dialogo con le famiglie,

pronta alle sollecitazioni del territorio”

· Progetto “Continuità verticale” con la Scuola Primaria per condividere esperienze

che favoriscano il passaggio da un grado all'altro.

· Visite/uscite didattiche sul territorio finalizzate alla scoperta e alla conoscenza

dell'ambiente.

· Progetto L2 “Happy English”

· Progetto “Giornata Europea: apertura della scuola alle famiglie”.

· Eventuali progetti in itinere.

I  progetti saranno attuati solo se disponibili le risorse finanziarie del Ministero.

SPAZI PER ATTIVITA' IN PICCOLO E/O GRANDE GRUPPO
· Sono utilizzate le strutture scolastiche della scuola, interne (sezioni, salone, aula

motoria, locale biblioteca, aula polifunzionale) ed esterne (giardino).

L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato da un insegnante specializzato.

Sono previste attività didattiche alternative per i bambini che non si avvalgono di tale

insegnamento.

 Nota: *  I bambini della sezione ponte, come da protocollo, hanno la precedenza sugli altri.

31



����������������������������������������������������
Zona Maggiotti
Via Bevano – tel. 0721-885374

N. 2 sezioni con orario completo dalle 8.00 alle 16.00

SERVIZI
è  Mensa: cucina centralizzata di Viale Italia

è  Trasporto: servizio di Scuolabus gestito dall'A.M.I.

è  Apertura anticipata dalle 7.45 alle 8.00 su richiesta, documentata delle famiglie per

esigenze  di lavoro.

PROGETTI  E  METODOLOGIE: “TESTE BEN  FATTE:
I  TALENTI  DI  OGNUNO”
· Mission d'Istituto “Una scuola attenta ai bisogni degli alunni, aperta al dialogo con

le famiglie, pronta alle sollecitazioni del territorio”

PROGETTI E METODOLOGIE

· Progetto “Continuità verticale” con la Scuola Primaria per condividere esperienze

che favoriscano il passaggio da un grado all'altro.

· Progetto “Intorno a noi cosa c'è....” Visite/uscite didattiche sul territorio finalizzate

alla scoperta e alla conoscenza dell'ambiente.

· Eventuali progetti in itinere.

I  progetti saranno attuati solo se disponibili le risorse finanziarie del Ministero.

SPAZI PER ATTIVITA' IN PICCOLO E/O GRANDE GRUPPO
· Sono utilizzate le strutture scolastiche della scuola, interne (sezioni, atrio, aula

motoria) ed esterne (giardino).

L'insegnamento della Religione Cattolica è attuato da un insegnante specializzato.

Sono previste attività didattiche alternative per i bambini che non si avvalgono di tale

insegnamento.
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Loc. Metaurilia – 83  tel 0721884488

N. SEZIONI:   1
ORARI:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

SERVIZI: Mensa, trasporto

Per ogni bambino e bambina le Scuole dell’Infanzia attivano percorsi educativi che promuovono lo

sviluppo dell’Identità, dell'Autonomia, della Competenza, della Cittadinanza e si propongono

come contesti di relazione, di cura e di apprendimento

METODOLOGIA: L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i

bambini, i rapporti con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione

individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. L’organizzazione didattica prevede la

flessibilità per gruppi di età eterogenei e omogenei, sezione-intersezione, e si caratterizza per le seguenti

strategie educative:

• valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme dell'attività didattica nell'ambito dei diversi

campi di esperienza

• valorizzazione della relazione, attraverso la regia dell'insegnante, attribuendo rilievo al fare

produttivo e alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e culturale in un

clima positivo

• progettazione aperta e flessibile, capace di sostenere tutte le potenzialità del bambino, i diversi

linguaggi e le varie forme di intelligenza.

• documentazione delle esperienze che consente la restituzione e la condivisione con la famiglia

e con il territorio delle attività svolte

PROGETTI: In risposta ai bisogni formativi dei bambini da 3 a 6 anni il Piano dell’Offerta Formativa di

Istituto prevede l’attivazione di specifici progetti didattici

Progetto Continuità/Accoglienza
• Favorire la socializzazione, lo spirito di cooperazione e il senso di accoglienza tra alunni e

docenti

• Prevenire i disagi propri del passaggio da un ordine di scuola all’altro

Progetto: “Amico ambiente”
• Sviluppare la capacità di esplorare la realtà

• Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità

• Valorizzare sani stili di vita

Progetto Continuità e Integrazione alunni disabili
• Acquisire le competenze e le abilità che favoriscano l’autonomia, attraverso sostegni educativi

adeguati alle caratteristiche, alle difficoltà e ai bisogni educativi specifici di ciascun alunno

• Favorire la continuità tra ordini di scuola

Progetto “Hello children!”
• Stimolare l’interesse e la curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera (inglese)

• Prendere coscienza di un altro codice linguistico attraverso i linguaggi dell’arte (musica, teatro,

manipolazione)       Progetto Uscite didattiche e organizzazione Manifestazioni
• Promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali,

artistici e culturali del nostro territorio.

Progetto di educazione interculturale:
“Scuola di tutti e per tutti”

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità

• Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie emozioni

• Conoscere il proprio corpo ed esercitarne le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali,

ritmiche ed espressive
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Progetto di intervento precoce sui disturbi del linguaggio
• Potenziare le competenze metodologiche e didattico – operative dei docenti attraverso azioni di

formazione

• Diffondere la pratica dell’osservazione competente nelle Scuole

• Promuovere interventi abilitativi e compensativi nella scuola

OPEN DAY mercoledì 27 gennaio 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

���������""� ��������""� ��������""� ��������""� 
Via SNAS – 200 tel. e fax 0721 884485

N. SEZIONI: 2
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

SERVIZI: Mensa, trasporto

Per ogni bambino e bambina le Scuole dell’Infanzia attivano percorsi educativi che promuovono lo sviluppo

dell’Identità, dell'Autonomia, della Competenza, della Cittadinanza e si propongono come contesti di

relazione, di cura e di apprendimento

METODOLOGIA: L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i bambini,

i rapporti con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione

individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche.

L’organizzazione didattica prevede la flessibilità per gruppi di età eterogenei e omogenei, sezione-

intersezione, e si caratterizza per le seguenti strategie educative:

• valorizzazione del gioco, strutturazione ludiforme dell'attività didattica nell'ambito dei diversi

campi di esperienza

• valorizzazione della relazione, attraverso la regia dell'insegnante, attribuendo rilievo al fare

produttivo e alle esperienze dirette con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e culturale in un

clima positivo

• progettazione aperta e flessibile, capace di sostenere tutte le potenzialità del bambino, i diversi

linguaggi e le varie forme di intelligenza.

• documentazione delle esperienze che consente la restituzione e la condivisione con la famiglia

e con il territorio delle attività svolte

PROGETTI: In risposta ai bisogni formativi dei bambini da 3 a 6 anni il Piano dell’Offerta

Formativa di Istituto prevede l’attivazione di specifici progetti didattici

Progetto Continuità/Accoglienza
• Favorire la socializzazione, lo spirito di cooperazione e il senso di accoglienza tra alunni e

docenti

• Prevenire i disagi propri del passaggio da un ordine di scuola all’altro

Progetto: “Amico ambiente”
• Sviluppare la capacità di esplorare la realtà

• Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità

• Valorizzare sani stili di vita

Progetto Continuità e Integrazione alunni disabili
• Acquisire le competenze e le abilità che favoriscano l’autonomia, attraverso sostegni educativi

adeguati alle caratteristiche, alle difficoltà e ai bisogni educativi specifici di ciascun alunno

• Favorire la continuità tra ordini di scuola

Progetto “Hello children!”
• Stimolare l’interesse e la curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera (inglese)

• Prendere coscienza di un altro codice linguistico attraverso i linguaggi dell’arte (musica, teatro,

manipolazione)
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 Progetto Uscite didattiche e organizzazione Manifestazioni
• Promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali,

artistici e culturali del nostro territorio.

Progetto di educazione interculturale:
“Scuola di tutti e per tutti”

• Rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità

• Sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie emozioni

• Conoscere il proprio corpo ed esercitarne le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali,

ritmiche ed espressive

Progetto di intervento precoce sui disturbi del linguaggio
• Potenziare le competenze metodologiche e didattico – operative dei docenti attraverso azioni di

formazione

• Diffondere la pratica dell’osservazione competente nelle Scuole

• Promuovere interventi abilitativi e compensativi nella scuola

OPEN DAY mercoledì 27 gennaio 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE RELIGIOSE
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Centro Storico Via Montevecchio, n 59

tel 0721 801402 oppure 366 6322409

www.scuolavenerini.it

maestrepie.venerini@libero.it

N.Sezioni: 3

ORARI SCUOLA: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.15 alle 16.00. Sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Uscita prima della mensa 11.30-12.00. Uscita dopo la mensa 13.00-14.00 oppure 16.00.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
Su richiesta apertura anticipata alle 7.30 e uscita fino alle 18.30
Mensa interna con pasto completo

PROGETTI:
Accoglienza: per favorire la possibilità di vivere serenamente il momento del distacco dalla famiglia

e dell’inserimento a scuola.

Educazione alla conoscenza e alla scoperta: “Il libro della natura” per sviluppare un atteggiamento

di curiosità e di ricerca, partendo da se stessi come dei “piccoli esploratori” per poi allargarsi alla

conoscenza dei luoghi e delle persone che abbiamo intorno.

Educazione all’affettività: “Preparo il carnevale a scuola con mamma e papà” per favorire la
partecipazione e il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica con i propri figli, riscoprendo la

bellezza di giocare e lavorare insieme e favorendo una comprensione diretta del progetto educativo

della scuola rafforzando il patto educativo tra la famiglia e l’istituzione scolastica.

Educazione stradale: “Il mio amico vigile” per accompagnare i bambini in un percorso formativo

relativo al comportamento stradale, alla sicurezza nel traffico e alla circolazione, al fine di acquisire

le regole che governano il comportamento della strada, utilizzandole nel rispetto di sé e degli altri.

Educazione ai valori cristiani: “La nostra casa comune” per conoscere, amare e curare la realtà in

cui viviamo alla luce dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. In occasione del Natale i
bambini preparano un presepe vivente.

Continuità: “Insegnami a volare” per fornire strumenti e competenze finalizzati a rendere il

passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria come un momento di crescita e di scoperta. La

storia “La gabbianella e il gatto” fa da guida al progetto.

METODOLOGIA:
L’approccio didattico privilegia la metodologia per scoperta e lo sfondo integratore come strategia

educativa; i laboratori attraverso il gioco promuovono la creatività, la sperimentazione e la

conoscenza. L’organizzazione del tempo scuola è articolata prevalentemente per gruppi eterogenei.

LABORATORI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
Laboratorio di lettura, mimo e teatro

Laboratorio di immagine

Laboratorio di scoperta

Laboratorio di psicomotricità

Laboratorio di pregrafismo

Laboratorio di musica con insegnante esperto

Laboratorio di inglese con insegnante esperto

Laboratorio di religione con insegnante esperto
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Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino
Via S. Marco, 4 - tel. 0721 803734 Centro storico - FANO (PU)

E-mail: scuolasanmarco@libero.it

N. Sezioni: 2 ,
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. La presenza nella dieta quotidiana di alcuni alimenti e l’assenza di altri non si limitano solo a

tracciare un mero elenco di cibi oggetto di consumo, ma riflettono abitudini e stili di vita che anno radici

profonde. L’ identità è però anche quella dei singoli alimenti e dei territori in cui hanno origine.

Progetto di precalcolo, prelettura , prescrittura (bambini 5 anni)

OBIETTIVI :
1. Insegnamento della Religione Cattolica come fondamento per una crescita armonica della persona.

2. Facilitare la costruzione dell'identità del bambino attraverso l'interazione con gli adulti e i coetanei.

3. Promuovere la conquista dell'autonomia, identità e competenza.

4. Sviluppare e consolidare competenze intellettive, motorie, linguistiche, creative che facilitino la

comprensione di sé.

ATTIVITA’ DIDATTICHE:
• Ascolto e verbalizzazione di storie.

• Conversazione.

• Schede strutturate e non.

• Rappresentazione grafico-pittoriche.

• Memorizzazione filastrocche e poesie.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E LABORATORI:
• Laboratori di lingua inglese con insegnante esperto (bambini di 4 e 5 anni)

• Laboratorio di psicomotricità con insegnante esperto

• Laboratorio grafico – pittorico - manipolativo.

• Educazione musicale e canto.

• Laboratorio di educazione stradale.

• Uscite didattiche

• Uscite ricreative per genitori e bambini.

• Formazione dei genitori.

• Per i bambini stranieri sono previste attività di gioco che stimolino l’apprendimento della lingua

italiana.

L’organizzazione della giornata permette attività in gruppi omogenei ed eterogenei.

I bambini stranieri vengono accolti anche senza residenza.

37



��
����"��������
����"��������
����"��������
����"������
Bellocchi
Via II Strada,7-Tel. 0721 854389

scuolasansebastianof@libero.it

Coordinatrice Sr M. Luisa De Bernardi

ORARI: 8.30 - 16.00 con possibilità di

pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.30

dopo-scuola dalle ore 16.00 alle 17.00

OPEN DAY Sabato 23 Gennaio 2016
                     dalle ore 16.00 alle 18.00
ISCRIZIONI A.S. 2016/2017 dal 7 gennaio
al 29 febbraio 2016 (per i Bambini nati entro il 30 aprile 2014)
SERVIZI: Cucina interna, teatro, spazio giochi all’aperto, riposo pomeridiano per bambini di

3 anni, supervisione di uno psicologo professionista, laboratori inglese e musica.

Nella sua missione la scuola riconosce l’importanza della trasmissione dei valori cristiani

aprendosi ad una accoglienza “senza confini”, nel rispetto delle idee della cultura e di

religioni diverse tra loro. La scuola grazie ad una continua capacità di osservazione ed ascolto

del bambino, alla presa in carico del suo mondo e all’incoraggiamento delle sue scoperte,

stimola la conoscenza, l’accoglienza, l’autonomia e il senso di identità. La scuola crede

fermamente nel valore della famiglia e mantiene una continuità tra essa e la scuola, attivando

varie iniziative ed eventi che coinvolgono i genitori nella vita scolastica e nel processo

educativo del bambino con incontri informativi e formativi inerenti a vari ambiti, laboratori

creativi, recite durante l’anno, colloqui con il team educativo.

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO A.S. 2016/17: II mondo dei colori.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che il rapporto mondo-bambino è carico di valenze

affettive, formative e didattiche, per accostarsi alla realtà naturale e di capirne le regole,

sviluppando competenze emotive e relazionali importanti per il suo futuro.

Progetto accoglienza: la gioia di stare insieme. Grazie alla prospettiva dei colori si vuole

creare un clima sereno con cui intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni

significative.

Progetto religione cattolica. Viene stimolata la “cultura religiosa” attraverso la conoscenza di

alcuni santi e della vita e l’insegnamento di Gesù.

Progetto psicomotricità. Sviluppa la creatività, sollecita il bambino ad esprimere i propri

sentimenti. Con il gioco ed il movimento, diventa più attento all’altro ed allo spazio circostante

per affinare la conoscenza delle proprie capacità corporee.

Progetto pregrafismo/prescrittura. Apprendimento di precalcolo e prescrittura.
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                                                      Non è una scatola—Kalandraka
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