
“I.C. Via della Tecnica”

Scuola dell’infanzia 
Statale

Via Silvio Spaventa

Con le mani… creo
Con la mente… apprendo

Con il cuore… mi appassiono

Orario di Segreteria

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ: 
8.30 - 10.00
MARTEDÌ - GIOVEDÌ: 14.30 - 16.00

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì.
•	 Ha 5 sezioni a tempo normale: 

orario 8.00-16.00 e
•	 3 sezioni a tempo ridotto: 

orario 8.00-13.00.
Su richiesta è disponibile il servizio pre 
e post scuola a cura di un’associazione 
esterna con personale educativo 
specializzato.

Dati dell’Istituto
Dirigenza e uffici amministrativi:
Via della Tecnica 3 - 00071 Pomezia (RM)
•	 Tel. 06 9120718 
•	 Fax 06 9120426
•	 Mail: rmic8d400n@istruzione.it
•	 PEC: rmic8d400n@pec.istruzione.it
•	 Codice Fiscale: 97713590582
•	 C/C Postale n°: 1008755447
•	 Intestato a:  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA DELLA TECNICA

•	 Codice IBAN:
IT62 W 07601 03200 001010323291

Via Silvio Spaventa - 00071 Pomezia
Telefono 069122259
Fax 069122259

Attività integrative

La scuola attua dei laboratori come arricchimento 
al progetto educativo:

•	 Psicomotricità
•	 Programma di potenziamento della lingua 

inglese “Pingus English per-school proposal”
•	 Scacchi & “Sport della mente a scuola”
•	 Alfabetizzazione informatica con utilizzo della 

LIM

Uscite didattiche

•	 Teatro
•	 Musei
•	 Biblioteche
•	 Fattorie
•	 Uscite occasionali.
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Progetto “A… come accoglienza”

Le insegnanti attuano per i bambini e i genitori, il proget-
to accoglienza, il quale prevede un programma di inse-
rimento che mira a rassicurare il bambino e che inoltre 
permette alle insegnanti di dedicare tutto il tempo ne-
cessario	a	costruire	con	lui	una	buona	relazione	affettiva,	
cercando	di	individuarne	le	peculiarità	espressive	al	fine	
di	rispondere	al	meglio	ai	suoi	bisogni	psicofisici.

Progetto “Il mondo dentro a un libro 
2.0”

Un percorso per avvicinare i bambini con curiosità al 
mondo dei libri con testi che possono conquistare i pic-
coli lettori e far nascere in loro l’interesse di leggere e 
rileggere le storie. Il percorso comprende anche attività 
come:

“Laboratorio Nonno Peppe”

Questo	laboratorio	è	finalizzato	alla	realizzazione	di	pro-
dotti con materiali di riciclaggio, uno spazio attrezzato 
con materiali di vario genere dal natu-rale alla plastica.
Questo spazio viene utilizzato anche dai genitori durante 
l’orario scolastico per la realizzazione di manufatti ine-
renti il progetto educativo.

Progetto “Giardorto cm 0”

In coerenza con le linee di indirizzo stabilite dal nostro 
IC: legalità e Cittadinanza attiva, sottolineiamo l’esigen-
za	 di	 riqualificare	 il	 giardino	 della	 nostra	 scuola	 nella	
consapevolezza che un ambiente esterno accoglien-
te favorisce nei bambini lo svilup-po del senso civico, 
estetico, della responsa-bilità personale nel mantenerlo 
sano, del senso di collaborazione e partecipazione nel 
prendersene cura.

Conosciamo la “LIM”

Promozione di innovazione tecnologica attraverso una 
didattica digitale interattiva vicina alla curiosità degli 
alunni.
Introduzione del coding per favorire il pensiero compu-
tazionale	rafforzando	l’autonoma	ricerca	del	bambino.

STARE BENE A SCUOLA …

Le	finalità	generali	a	cui	rispondono	i	nostri	percorsi	edu-
cativi, sono quelle adottate dal nostro Istituto Compren-
sivo: cittadinanza attiva e legalità. 
Ogni ordine di scuola potrà scegliere, i propri strumenti 
per garantire tali risultati nel rispetto della coerenza d’in-
tenti e della normativa vigente.

OBIETTIVI EDUCATIVI

I nostri obiettivi educativi, sono quelli di guidare e indi-
rizzare i bambini all’osservazione, all’esplorazione, alla 
manipolazione e quindi alle acquisizioni delle proprie 
conoscenze tramite il metodo della ricerca e del fare. 
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle 
problematiche ambientali, e migliorare le abitudini nella 
vita e nella scuola, evitando gli sprechi.

I traguardi generali che la scuola si propone di raggiun-
gere sono quelli riferiti alla maturazione dell’identità per-
sonale,	sotto	il	profilo	corporeo,	intellettivo	e	psicodina-
mico, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle 
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed 
operativo.

Accoglienza-Orientamento-Continuità
Inoltre si promuove il graduale e armonico passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, ogni bam-
bino/bambina vive con il proprio modo di sentire e di 
guardare. Le attività di continuità mirano di dare a cia-
scuno la possibilità di sentirsi capace e di respirare un 
clima	di	benessere	come	punto	di	 forza	per	affrontare	
con	fiducia	nuove	situazioni.


