LA SCUOLA DELL’INFANZIA
DISPONE DI…







ampi atri forniti di sussidi e
infrastrutture didattiche funzionali
al gioco e alla motricità
laboratori di informatica,
manipolativo-costruttivi,
drammatizzazione, musicali,
animazione alla lettura
biblioteca
sale mensa

La Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo
Antonio Sebastiani

ISTITUTO COMPRENSIVO

dispone dei seguenti plessi

MINTURNO — SPIGNO SATURNIA

Scuola dell’Infanzia

ANTONIO SEBASTIANI

SCUOLA DELL’INFANZIA

Via Luigi Cadorna - Minturno
Tel 0771/678056

Scuola dell’Infanzia
Loc. Fontana Perrelli - Minturno
Tel 0771/65658

Scuola dell’Infanzia
Viale P. Fedele - Marina di Minturno
Tel 0771/620050

Scuola dell’Infanzia

Organismi di partecipazione

Piazza Dante - Spigno Saturnia
Tel 0771/64603

Sono in vigore gli organi collegiali previsti dal
DPR 416/1974— L. 107/2015

Collegio dei Docenti
Consiglio di intersezione, interclasse
e classe
 Consiglio di Istituto
 Comitato di Valutazione



Uffici di Segreteria
Orario di apertura:
tutti i giorni 10:30 - 12:30
Martedì
15:00 - 17.00
Tel. 0771 / 1907363 Fax 0771 / 1907238
e-mail: ltic854005@istruzione.it

Per conoscere il nostro Istituto
visitate il sito Web:
www.istitutocomprensivominturno1.it

L’ I st it ut o Co mpr e ns ivo Ant o nio S ebast iani
d ispo ne de i segue nt i a lt r i ser viz i d i ist r uz io ne




Scuole Pri marie
“Mons. Salvatore Fedele” - Minturno
“Raffaele Castrichino” -Fontana Perrelli
“Virgilio Zangrilli” - Spigno Saturnia





Scuole Secondarie di Pri mo Grado
“A. Sebastiani” - Minturno
“A. De Santis” - Marina di Minturno
Sede di Spigno - Spigno Saturnia
CPIA

( Ce nt r i Pr o v i nc ia l i p e r l’ I s t r u z io ne d e g l i Ad ult i)
C or s i f i na l iz z a t i a l l’ ed u ca z i on e e a l la f or ma z ion e i n
et à a d ult a p er i l co ns e gu i m ent o d e lla li c e nz a M e dia .

Aristotele osserva in modo quasi
commovente che è
"sì, facile conoscere il miele, il vino,
l'elleboro, la cauterizzazione, l'incisione;
ma sapere come, a chi e quando bisogna
distribuirli per produrre la salute, è una
impresa tanto grande quanto essere medico”.
La sfida è sempre quella di situare la nostra
conoscenza nel contesto reale in cui si
presenta il problema. E questo contesto di vita
reale, quando si tratta di educazione, è l'aula
scolastica - l'aula scolastica situata in una
cultura più vasta.
E' in essa che, almeno nelle culture più
progredite, insegnanti e allievi si trovano
insieme per dar vita a quel fondamentale ma
misterioso scambio reciproco che chiamiamo
con disinvoltura "educazione".
Jerome Bruner

CURRICOLO DI BASE
Tempo Scuola




40 ore settimanali dal Lunedì al
Venerdì (ore 8.10-16.10) da
Ottobre a Maggio con servizio
mensa;
25 ore settimanali dal Lunedì al
Venerdì (ore 8.10 -13.10)
Settembre e Giugno.

SCUOLA PROMOTRICE DI
SVILUPPO DELLA PERSONA

La nostra Mission è:

ISTRUIRE E
AVER CURA

Finalità


sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della
competenza e avvio alla
cittadinanza.
Il sé e l’altro;
Il corpo e il movimento;
Immagini, suoni, colori;
I discorsi e le parole;
La conoscenza del mondo.








approccio al sapere di tipo
costruttivista;
didattica inclusiva;
interazione sociale;
percorsi didattici strutturati con
attenzione ai processi cognitivi più
che ai prodotti;
gestione positiva dell’errore.

Nati per leggere
(lettura ad alta voce)



Progetto Accoglienza



Senti chi legge



Scrittura creativa



Metodo analogico

(matematica per bambini)



Body percussion

(propedeutica musicale)

Io ho scelto
la Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione 2012)

Metodologia



(approccio alla letto-scrittura)

Campi di Esperienza






La Scuola, nell’ambito della
flessibilità oraria e attraverso
l’ampliamento
dell’Offerta
Formativa attua progetti/
laboratori curriculari e/o
extracurriculari:



Ceramica



Inglese



Psicomotricità



Identificazione precoce DSA

“A. Sebastiani”

Nella mia scuola
imparo ad imparare

perché...

La mia scuola imposta una
formazione che possa
durare nell’intero arco
della vita
La mia scuola
è in sinergia con
il territorio

(disturbi specifici dell’apprendimento)

