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OPEN DAY
Vi aspettiamo il 
9 dicembre 2021 e il 12 
gennaio 2022
alle ore 17.00

L’incontro avverrà in presenza ma è 
necessario prenotarsi….
Il link verrà pubblicato sul sito della 
scuola.
È possibile prenotarsi
compilando il modulo apposito su 
www.scuolepelago.edu.it

Orto e Giardino: due amici generosi
Il progetto mira ad una prima scoperta del 
mondo naturale attraverso il contatto diretto 
con gli elementi : terra, foglie, sassi, semi, 
fiori.
 Per i bambini la TERRA  è un elemento 
quasi magico tutto da esplorare. Il nostro 
grande giardino è un’aula a cielo aperto in 
cui i bambini  con piccoli gesti ed 
osservazioni scopriranno cosa può nascere 
da un semino, di quali cure ha bisogno e di 
cosa poi ci donerà. Scopriranno l’importanza 
di rispettare i turni e i materiali: palette, 
rastrelli, stivaletti…Il Progetto farà scoprire 
anche valori quali la Pazienza, la 
Collaborazione, il Rispetto, la Responsabilita’ 
e l’INCLUSIONE.  Senza dimenticare che 
alcune piantine verranno portate a casa e 
ogni tanto la merenda sarà a Km 0!
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INCLUSIONE

MUSICA PER CRESCERE: La musica è per 
i bambini un momento significativo e 
altamente socializzante e mette in moto 
sentimenti ed emozioni gratificanti (in 
particolare il primo anno) e promuove non 
solo l’ascolto ma anche attività motorie e 
ritmiche. Non solo la voce produce suoni: ci 
sono parti del nostro corpo come  piedi, 
mani, pancia o oggetti come scatole, 
pennarelli, costruzioni in legno o un foglio di 
carta che possono aiutarci a creare 
«musica».
Quant’ARTE nell’ORTO: Il progetto 
prevede di stimolare la fantasia e la creatività 
e far scoprire che il nostro orto-giardino ci 
offre materiale per creare vere e proprie 
OPERE D’ARTE:  avete mai provato a 
dipingere con la terra o con le foglie di 
cavolo o con i petali di girasole frullati? 
Due nuovi amici: CLICK e MOUSE: I bimbi 
non sanno ancora leggere e scrivere ma già 
utilizzano tablet, computer o cellulare. 
Cercheremo di avvicinarli in  modo graduale 
all’uso corretto e armonioso di questi 
strumenti, proporzionato alla loro fase 
evolutiva.

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.

Offerta formativa 2022-25
• Competenze di base: Avviamento alla 

lingua inglese  – Progetto Biblioteca – 
Libri amici

• Sostenibilità: Orto-giardino: due amici 
generosi

• Linguaggi artistico-espressivi: Musica 
per crescere – Quant’ARTE nell’ORTO

• Cittadinanza: Vigilandia - Scuola sicura 
insieme – Due nuovi amici: CLICK e 
MOUSE

• Scuola e famiglie:  Festa dell’Albero –
       1^ MOSTRA «Quant’ARTE nell’ORTO»


