
SEGRETERIA

Via Giovanni Boccaccio 13

50060 San Francesco di Pelago (FI)

tel. 055 8368007 - 055 8325407

fiic83100c@istruzione.it

PEC: fiic83100c@pec.istruzione.it

www.scuolepelago.edu.it

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Elena Pierucci

dirigente@scuolepelago.it

CONTATTI

SAPERI

CITTADI

NANZA
SOSTENI

BILITA’

INCLUSIONE

INNOVAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

«ITALO CALVINO» DIACCETO

A.S. 2021-22

OPEN DAY

Vi aspettiamo il 

17 dicembre 2020

alle ore 17.00

L’incontro avverrà online tramite 

Google Meet.

Il link verrà pubblicato sul sito della 

scuola.

È possibile prenotarsi

compilando il modulo apposito su 

www.scuolepelago.edu.it

Offerta formativa 2019-2022

• Competenze di base: Psicomotricità –

Progetto di lingua inglese HELLO CHILDREN –

Progetto Biblioteca

• Sostenibilità: Educazione ambientale –

Grazie, amico orto! – ColtiviAmoci

• Linguaggi artistico-espressivi: Musica per 

crescere – Musicoterapia – Pasticciando con 

l’argilla

• Cittadinanza: Vigilandia - Scuola sicura 

insieme

• Scuola e famiglie: Festa della Castagna –

Colora il nostro giardino – Progetto Scuola 

aperta

• Scuola e territorio: Vite da bambini

• Digitale: Clicchiamo insieme!
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INCLUSIONE

Spazio ‘nanna’
Per i bambini di nuovo ingresso, dalle ore 

14 alle ore 15 è prevista la pausa ‘nanna’, 

durante la quale i piccoli alunni potranno 

rilassarsi o dormire, sempre sotto il controllo 

dell’insegnate, in uno spazio interno all’aula 

allestito in una zona morbida e di comfort. Le 

insegnanti accompagneranno questi momenti con 

musiche rilassanti o racconti. 

I bambini più grandi dello stesso gruppo classe 

saranno invece avviati ad attività di riposo come 

il disegno, puzzle e altro.

Ciò permette ai piccoli che per vari motivi in 

alcuni giorni non vogliano approfittare della 

nanna di potersi integrare in attività con il 

restante gruppo classe.

Curricolo verticale 

linguistico

Curricolo verticale 

digitale

Curricolo verticale di 

Cittadinanza

Organizzazione
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali, 

distribuite dal lunedì al venerdì in orario 

8.30-16.30.

Tempo mensa
Il momento della mensa scolastica contribuisce

ad educare alla socializzazione, convivenza e 

tolleranza, imparando le regole dello stare 

insieme e sviluppando comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano tramite la promozione di 

una corretta alimentazione. È importante perché 

i bambini sviluppino sin da piccoli 

comportamenti rispettosi verso l’ambiente, 

come evitare gli sprechi alimentari ed effettuare 

una corretta differenziazione dei rifiuti.

Leggere: forte!
Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere 

l'intelligenza è un progetto della Regione 

Toscana che ha lo scopo di favorire il successo 

dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei 

ragazzi tramite gli effetti che la pratica della 

lettura ad alta voce produce:  ascoltare la lettura 

ad alta voce è in grado di produrre una serie di 

benefici interni ed esterni rispetto al percorso 

educativo e scolastico.

Per conseguire questo si interviene in tutte le 

scuole toscane a partire dai nidi d'infanzia, per 

introdurre la creazione di un tempo quotidiano 

dedicato alla lettura ad alta voce delle educatrici 

e degli educatori, delle insegnanti e degli 

insegnanti per i loro allievi.


