IC VILLA SAN MARTINO PESARO

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI VIA TOGLIATTI

TEMPO SCUOLA
40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Orari di uscita diversificati per venir incontro alle esigenze delle famiglie:
- dalle ore 11.45 alle 12.00 senza servizio mensa (non è possibile rientrare per il pomeriggio)
- dalle ore 13.15 alle 14.00 (dopo la mensa)

SERVIZI
Entrata anticipata alle 7.40 per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori
Uscita posticipata fino alle 16.15 per documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori

SPAZI
5 sezioni con bagno dedicato
Laboratorio per attività artistico-espressive
Biblioteca
Laboratorio per attività in piccolo gruppo o individualizzate
Palestra per l’attività psicomotoria
Grande giardino attrezzato con giochi, cucina, orto
Mensa

OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta Formativa dell’Istituto si basa sul Curricolo in continuità verticale.
Le uscite e visite didattiche sono momenti di potenziamento delle Curricolo insieme a tutti i progetti di
ampliamento dell’offerta formativa in orario scolastico e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa in
orario non-scolastico.
Le attività sono organizzate nella forma del laboratorio e privilegiano l’apprendere attraverso il fare.
Tutte le attività e ogni progetto sono personalizzati per ogni tipo di bisogno educativo speciale.

PROGETTI PER… SUPPORTARE L’APPRENDIMENTO
‘La Scuola per tutti’: Imparare a imparare: laboratorio di comprensione del testo da ascolto per riconoscere
il chi, il che cosa, il quando, il dove e il perché
“Il Filo di Arianna: inserimento concordato con le famiglie in base all’esigenze del bambino

… POTENZIARE L’APPRENDIMENTO
“Apro le parole”: Laboratori di lettura espressiva da parte dei docenti e drammatizzazione in aula
e in ambienti esterni – Giochi di parole per il linguaggio
“Arte urbana”: produzione di manufatti con materiali di recupero, murales
“Apprendisti Ciceroni”: visitare i monumenti della città e organizzare la mostra fotografica
“Giocando a pensare”: costruire e decostruire oggetti
“Musica con le note, musica fra le note”: Laboratori musicali con strumenti musicali e materiali
di uso quotidiano
“Io e il mio territorio”: partecipazione attiva alle iniziative del quartiere o del Comune

… PROMUOVERE IL BENESSERE DELLA PERSONA
“Io: Cittadino consapevole”: sperimentare le regole delle routine quotidiane
“Vivere la pace”: attività di drammatizzazione e artistico/espressive su narrazioni scelte dai docenti
“Un mondo sostenibile”: condivisione e pratica della sostenibilità in tutte le sue forme (riciclo dei rifiuti,
realizzazione dell’orto scolastico, allestimento di aree verdi…)
“Movimento in crescita”: attività sportive sia in orario curriculare (mattina) – Partecipazione a ‘Sport
di classe’ in collaborazione con CONI e Comune di Pesaro - Yoga

… ALTRO ANCORA
Sportello di ascolto per famiglie e docenti con psicologo, prenotabile direttamente utilizzando l’indirizzo di
posta elettronica dedicato
Corsi di apprendimento o potenziamento della lingua italiana per genitori degli alunni stranieri e organizzazione di eventi interculturali finalizzati alla reciproca condivisione

