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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.C. CENTRO San Benedetto del Tronto  

 Indirizzo Musicale  

Codice Meccanografico APIC83500P      - C.F.91038890447 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata e dell’Aquila 



Scuola infanzia 

• La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa 
tra i tre e i cinque anni, compiuti entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento (per i bambini di tre anni 
il 2021). 

 

• Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola 
dell’infanzia le bambine ed i bambini che compiono tre 
anni entro il 30 aprile dell’a.s. 2022, alle seguenti 
condizioni: 

1. Disponibilità di posti 

2. Esaurimento delle liste di attesa 

3. Disponibilità di locali e dotazioni rispondenti alle esigenze 
dei bambini di età inferiore ai tre anni 

4. Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio 
dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza 

5. Autonomia nella gestione dei più elementari bisogni 
personali (igiene e alimentazione). 
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Tempo scuola 

 

 

25 ore fascia antimeridiana (dal lunedì al venerdì) 

 

40 ore turno completo (dal lunedì al venerdì) con 

assegnazione di due docenti per sezione 
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Numero alunni 

 

D. Lgs. 81/2009 art. 9 

 

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, con un 

numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 26 e 

comunque senza superare al momento dell’iscrizione le 29 

unità per sezione, se non è possibile distribuire gli alunni 

nelle scuole viciniori. 

 

Eventuali iscrizioni in eccedenza, ove non sia possibile 

ridistribuire i bambini tra scuola viciniori, sono ripartite tra le 

diverse sezioni della stessa scuola, senza superare le 29 

unità per sezione. 
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Raccomandazioni 

 
 

• Le famiglie possono presentare una sola domanda di 
iscrizione 

• La richiesta d’iscrizione deve essere sempre condivisa 
dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore s’intende che la scelta dell’Istituzione scolastica sia 
stata comunque condivisa (c.c. artt.316 e 337). 

• La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della RC viene esercitata dalla famiglia al momento 
dell’iscrizione e può essere modificata entro il termine delle 
iscrizioni per l’anno successivo. Gli alunni che non si 
avvalgono della RC vengono impegnati in attività a 
carattere laboratoriale e di consolidamento, su tematiche 
inerenti l’educazione alla cittadinanza. 

•  I genitori possono prendere visione del Patto Formativo e 
del Regolamento Scolastico nel sito  della scuola 
all’indirizzo www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it, 
sezione Scuola-Famiglia Iscrizioni. La restante 
documentazione è consultabile  nella sezione Scuola 
Infanzia  
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Ore  8,00 - 9,00 (TOGLIATTI) 

ore 8,20 -9,20 ( MARCHEGIANI) 
 

 

Accoglienza, sistemazione indumenti e zaini, gioco libero. 

 
ore 9,00 - 10,00 circa 

 

 

Appello, firma di presenza, colazione, attività di sezione, 

routine servizi igienici 

 
ore 11,00 – 12,00 circa 

 

Attività di sezione o laboratoriale 

 
ore 12,15 - 13,30 circa 

 

Tempo mensa 

 
ore 13,30 - 15,30 circa 

 

Attività strutturate in sezione, negli angoli attrezzati, giochi in 

giardino, giochi nel salone. 

 
ore 15,30 - 16,00  (TOGLIATTI) 

ore 15,45 - 16,20  (MARCHEGIANI) 

 

          

 

Attività libere e uscita 

   Dalle Indicazioni per il Curricolo: 

  Il TEMPO disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare,  

dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 

tranquillità,sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 

esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo 

esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti. 

Anche il TEMPO-SCUOLA è progettato per essere funzionale alle esigenze 

dei bambini e delle bambine. La giornata scolastica prevede una ritualità 

necessaria a favorire il bisogno di sicurezza e di appartenenza dei bambini e 

delle bambine e risulta così organizzata. 
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                  Le scuole dell’IC centro sono servite dallo Scuolabus 

La domanda, compilata utilizzando il modello disponibile sul sito del 

Comune dovrà essere consegnata, completa di una fototessera dello 

studente, direttamente all'ufficio della ditta "Trasporti Fratarcangeli 

Cocco e Fratarcangeli Vincenzina & C. S.A.S." che ha in appalto il 

servizio in via Val Tiberina142, in zona Agraria. 

 

 Bando per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico: 

 Settore Politiche sociali welfare dei cittadini e sviluppo strategico 

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/328310010100/M/1323110010100
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TUTTI I GIORNI 

11.oo/12.oo 

GRUPPI 

d’intersezione: 

 età omogenea 
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LABORATORIO  

INFORMATICA 

LOGICO 
MATEMATICO 

(alunni di 5 anni) 

LABORATORIO  

LUDICO –
MOTORIO 

Con docenti interni  

(Alunni di 3 anni) 

 

Con esperto esterno 

(alunni di  4 e 5 anni) 

LABORATORIO 
LINGUA: 

L1/METAFONO
LOGICO  

(alunni di  

3-4-5 anni) 

 

LABORATORIO  

MAANIPOLATIVO 
CREATIVO 

 

LABORATORIO  

GRAFICO  

PITTORICO 

(Alunni di  3-4 
anni) 

 

 

INGLESE con 
esperto 
esterno 

(alunni di 5 anni) 

 

Laboratori Alunni 
Scuole 

dell’Infanzia 



LABORATORIO  LUDICO-MOTORIO 
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News 

Attività  specifiche 

anche con  

esperti esterni 



LABORATORIO   INFORMATICA/CODING «UNPLUGGED» 
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LABORATORIO   INFORMATICA/CODING «PLUGGED» 
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LABORATORIO   INFORMATICA/CODING «ROBOTICA» 
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News 



LABORATORIO   L1  

METAFONOLOGICO 
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LABORATORIO 

 

LOGICO MATEMATICO 
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LABORATORIO 

 

INGLESE 
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Attività  specifiche con 

esperti esterni 

madrelingua 



LABORATORIO 

MANIPOLATIVO 
CREATIVO 
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Convenzione  con l’Istituto Vivaldi  

di San Benedetto del Tronto 

 

L’IC Centro si avvale della collaborazione dei docenti esperti dell’Istituto 

Musicale Vivaldi per la realizzazione di attività di propedeutica musicale e di 

canto corale rivolte  agli alunni di 5 anni dei due plessi di scuola dell’Infanzia, 

finalizzate alla valorizzazione delle competenze degli alunni. La attività si 

concludono con una manifestazione di saluto agli alunni uscenti, aperta ai 

genitori. 

 

 
LABORATORIO 

di PROPEDEUTICA MUSICALE e CORO  

http://www.istitutovivaldi.it/
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Il plesso di scuola dell’Infanzia “A. Marchegiani” è situato nel paese alto di San 
Benedetto, all’interno dell’edificio che ospita anche la scuola primaria e la sezione 
primavera comunale. Offre spazi accoglienti e luminosi, pensati appositamente per 
soddisfare appieno le esigenze dei bambini. Arricchiscono l’ambiente interno un 
giardino con orto biologico, curato dai bambini e dalle insegnanti, un’aula dotata di 
strumenti tecnologici di supporto all’attività didattica e un ampio atrio con arredi 
strutturati per attività motoria e ludica. È possibile usufruire di spazi in comune con la 
scuola primaria, quali un’aula magna dotata di LIM e un’ampia palestra, anche per 
favorire la continuità e la condivisione di esperienze. 
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La Scuola dell'infanzia "Togliatti " è una Scuola di moderna costruzione, attiva, al passo 

con i tempi ed ecologica dove si implementa  Il Programma internazionale FEE ECO-

SCHOOLS. Accoglie un notevole numero di alunni suddivisi in sei sezioni tutte 

omogenee. È circondata da spazi verdi attrezzati per attività ludiche e dotata di un Orto 

Biologico dove vengono coltivate molte varietà di ortaggi. Nel Plesso si svolgono diverse 

tipologie di laboratori con esperti, insegnanti  e, in un clima di Progettazione Partecipata, 

anche con le famiglie. All'interno è  munita di un Laboratorio di Informatica con PC, LIM 

ed attrezzature per attività di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA. La Scuola è stata 

insignita di vari riconoscimenti a livello internazionale, regionale e locale. 
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•ESPLICITAZIONE CHIARA DEL PATTO FORMATIVO CHE SI STIPULA 

FRA CHI ENTRA E CHI ACCOGLIE. 

 

•SOCIALIZZAZIONE DEI BAMBINI IN INGRESSO CON LE PERSONE 

E L’AMBIENTE DELLA SCUOLA DA REALIZZARSI ALL’INTERNO DI 

UNA RELAZIONE ADULTO-BAMBINO E TRA BAMBINI RISPETTOSA 

DEI TEMPI DI QUESTI ULTIMI. 

 

•SENSIBILIZZAZIONE DEI BAMBINI PIU’ GRANDI ALL’ACCOGLIENZA 

NEI CONFRONTI DEI PIU’ PICCOLI. 

 

•ALLESTIMENTO DI SPAZI ACCOGLIENTI ESTERNI ED INTERNI 

ALLA SEZIONE 

FINALITÀ 
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FASI OPERATIVE: 

• COSTITUZIONE COMMISSIONE CONTINUITÀ  NIDO-INFANZIA 

in rete INTERISC; COMMISSIONE INFANZIA-PRIMARIA (inizio 

anno scolastico) 

 

•OPEN DAY GENITORI  (Gennaio) 

 

•GIORNATA ACCOGLIENZA nei plessi scolastici (Giugno) 

 

•STRUMENTO DI PASSAGGIO: Fascicolo “Mi  Presento” (Giugno) 

 

•ASSEMBLEA GENITORI: PRESENTAZIONE del CD PROGETTO 

ACCOGLIENZA - AMBIENTAMENTO (prima settimana di 

settembre) e del REGOLAMENTO SCOLASTICO 

 

•REALIZZAZIONE AMBIENTAMENTO MODULARE A PICCOLI 

GRUPPI  dei nuovi iscritti (inizio anno scolastico) 
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Alternanza 

GRUPPI 

ALUNNI ORARI PERMANENZA 

1°Gruppo 14 alunni 

Divisi in ordine 

alfabetico 

Dalle 8, 00 

Alle 10, 00 

Fascia flessibile 

di 

Permanenza: h 2 

Cambio gruppo Dalle 10, 00 

Alle 10, 30 

Breve pausa 

informativa 

2° Gruppo 14 alunni 

Divisi in ordine 

alfabetico 

 

Dalle 10, 30 

alle 12, 30 

Fascia flessibile 

di  

Permanenza: h 2 

 

Uscita gruppo Dalle 12, 30 

Alle 13, 00 

Breve pausa 

informativa 
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MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI NUOVI ISCRITTI   

AMBIENTAMENTO GRADUALE: 
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DURATA 

DELL’AMBIENTAMENTO PER GRUPPI 

3/4 settimane circa 

Si adotta lo schema  precedente, per la durata di tutta la prima  settimana di 

ambientamento e per due settimane  successive 

consentendo l’alternanza della fascia oraria dei 2 gruppi, 

che nell’ultima settimana si riuniranno.  

 

Esempio: 

PRIMA SETTIMANA           ingresso ore 8.00  1° gruppo / 10.30   2° gruppo 

SECONDA SETTIMANA     inversione oraria  ingresso dei gruppi 

TERZA  SETTIMANA: unione  dei  due  gruppi  con  la  compresenza   delle  

insegnanti ( è previsto lo slittamento della mensa di almeno una ulteriore  

settimana).   
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Il progetto pedagogico unitario - integrato 

garantisce, nella direzione della continuità  

educativa, il diritto di ogni bambino/a  

ad un percorso educativo - scolastico 

unitario, organico e condiviso in rete dei passaggi tra i  

diversi ordini  di scuola. 

   Progetto  e logo : 

                                     UN PONTE FORMATIVO 0-6 
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   …al nido 

Documenti di presentazione da parte dei genitori alla scuola, adottati in rete 
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In questa Giornata… 

genitori e  figli  avranno  modo di : 

•visitare l’edificio scolastico; aule, 

refettorio, laboratori, giardino, ecc;  

•conoscere le insegnanti del plesso; 

•prendere atto  delle finalità e delle  

connotazioni educativo didattiche  

dell’Istituto e delle modalità modulari 

dell’ambientamento; 

•Conoscere il Progetto Formativo 

Annuale  d’Istituto.  
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GIUGNO 
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LAB. INFORMATICA LAB. MUSICALE LAB. ARTISTICO 

LAB. MOTORIO 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA 
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L’ IC Centro è stato il primo Istituto ad accogliere già dal 2009 la «Sezione Primavera Comunale» 

anticipando il sistema educativo integrato 0-6 varato con la riforma scolastica (legge 107/2015) 

 

La Sezione Primavera, ubicata presso la Scuola « A. Marchegiani  » è stata  ampliata , rinnovata e 

denominata «Il Girasole» 

La Sezione Primavera è un servizio educativo comunale  per bambini e bambine di età compresa tra i 2 

e 3 anni.  

L'orario di funzionamento va dalle 8,00 alle 13,00 (orario ridotto) e dalle 8,00 alle 14,30 (orario 

ordinario).La Sezione Primavera adotta il calendario scolastico della scuola dell’infanzia, anticipando 

di una settimana l’inizio di funzionamento  a settembre. 

 

Le iscrizioni si effettuano nel mese di maggio insieme al  Bando  dei Nidi Comunali. 

La Sezione Primavera è soggetta al pagamento di una retta commisurata alla dichiarazione Isee 

aggiornata al momento della presentazione della domanda. Lo Stato eroga contributi per il pagamento 

delle rette.  

 

La  mattinata presso la sezione Primavera si svolge tra routines, gioco libero  ed attività didattiche 

(progetto Eco-Schools, Progetto Lettura, Progetto giardino, ecc ) in raccordo  con la scuola 

dell’Infanzia Marchegiani . 

Questo è il modulo ponte della Continuità 0-6 che avvicina gradualmente i bambini della Sezione 

Primavera alla futura Scuola dell’Infanzia. 
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CREATIVO 
MANIPOLATIVO 

LETTURA 
ANIMATA 

LABORATORIO 

VERDE 

•Laboratorio cartapesta 

•Laboratorio borsette 

•Decorazione e pittura su stoffa 

•Presepi artistici con materiale di 
recupero 

•Allestimenti 

•Stand /Bancarelle 

 

•Lettura  fiabe  

 

•Animazione  

 

•Prestito librario 

• Riqualificazione degli spazi verdi 

• Manutenzione e cura del giardino 
dei sapori e degli odori 

• Etichettatura e classificazione 
piante 

• Costruzione casette per uccellini 
in legno 

• Bancarella con prodotti biologici 

Progettazione partecipata 
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LABORATORIO LETTURA  ANIMATA 
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LABORATORIO CREATIVO MANIPOLATIVO: 

                           Addobbi natalizi 
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Realizzazione dei 

Presepi   di  

argilla 

39 

Creazione di 

manufatti 

creativi  

con  

materiali di 

recupero 



LABORATORIO CREATIVO MANIPOLATIVO 

 

Costruzione dell’ISOLA ECOLOGICA per la raccolta differenziata di plesso 
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REALIZZAZIONE 

 

 DELL’ORTO 
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ESPERTI E GENITORI DEL 

LABORATORIO VERDE 
Esperti a scuola per lezioni tematiche 

Cura degli spazi verdi. 

Eventi verdi: Festa dell’Albero  e 

Bancarelle con prodotti  biologici dell’orto autogestite 
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Esperti Legambiente e cooperative Stagisti e docenti Universitari dell’UNICAM di Camerino  
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Protocollo d’intesa in rete tra  IC Nord - IC Centro -  IC Sud - Ente Comunale / Associazioni   



Programma   

Ambientale  

ECO-SCHOOLS  

FEE  ITALIA 

RIFIUTI 

VERDE 

ACQUA 

ARIA 

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 

ENERGIA 

BIODIVERSITÀ 

CITTADINANZA 

COSTITUZIONE 

 

Progetto 
Intercultuale 

IL COLORE DEI  

 DIRITTI  
 

IL DIRITTO AL 
GIOCO 

ACCOGLIENZA  

L2 ALUNNI 
STRANIERI 

Patto di 
rete  

dal 2008 

• Progetto  
Ambientale in 
RETE 

• Ente Comunale 

Iniziative 

• Giornate Tematiche 

• Continuità: 

• Infanzia Primaria 

• Asilo Nido-Infanzia 

Esperti 

•EnteComunale-
Associazioni 
•-Famiglie 
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Giornate Tematiche 

Esperti a scuola 

Iniziative aperte alla 

cittadinanza 

Premiazioni 

Formazione 
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GIORNATA dell’ACQUA 

GIORNATA dei RIFIUTI 

GIORNATA del VERDE 

GIORNATA DELLA TERRA 

BIODIVERSITA’ 

GIORNATA DELL’ENERGIA 

GIORNATA DELLA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE  

PROGETTI AMBIENTALI  

in rete 



17  BANDIERE VERDI ECO-SCHOOLS FEE RICEVUTE 
Cerimonia di Premiazione alla presenza delle Autorità 

Riconoscimento: Certificazione Europea di qualità Ambientale  
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Info: www.ecoschools.it 



Progetto dell’esperta veterinaria  

Dott.ssa  Stefania Di Martino  

47 
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L’ape e il suo ecosistema 
  
I bambini partecipano 
attivamente 
a diversi laboratori 
proposti dagli esperti per 
conoscere e sperimentare il 
meraviglioso mondo delle 
api!  



Nelle SCUOLE INFANZIA si consuma FRUTTA FRESCA  a colazione offerta 

dall’Ente Comunale e ….. non si portano merendine da casa!!! 

Mangiamo sano  

e biologico … 

Riduciamo …   i RIFIUTI 

Raccogliamo … l’UMIDO 

 per  “Piera la 

COMPOSTIERA”!!! 
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Le nostre Scuole dell’Infanzia hanno ricevuto 

numerosi  riconoscimenti a livello  

Locale, Regionale e Nazionale 
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         1° PREMIO CONCORSO  NAZIONALE   

Grencross   

             al    Quirinale  Roma  28-11- 2013 

Vincita del 1° PREMIO REGIONALE 2013  

La scuola Adotta un canile  

Vincita del 1° PREMIO REGIONALE 2013 

L’orto biologico a scuola 

         1° PREMIO CONCORSO  NAZIONALE SCUOLAWEB  AMBIENTE   

Coou /Ministero dell’Ambiente  Roma  2013 

Vincita del 1°  e 3° PREMI0 PROVINCIALE 

 Presepi Città di Ascoli   

(Laboratorio Manipolativo dei genitori ) 



 La sezione F della Scuola dell’Infanzia di  “ Via Togliatti “ dell’I.C. Centro  

ha superato la selezione dell’USR per le Marche  
Concorso “LA SCUOLA PER EXPO 2015” classificandosi al 2° posto,  

nel settore “Eccellenze”, con il punteggio 22,5. 



ECCELLENZA  “LA SCUOLA PER EXPO” 

| La Sez. F della Scuola dell’Infanzia di Via Togliatti dell’I.C. Centro  presenta al pubblico il lavoro presso il  

Padiglione Italia  

 Vivaio Scuole EXPO’ di MILANO 

Premiazione :17 /08/2015 

 

 

PREMIAZIONE REGIONALE  

E  

 NAZIONALE 2015 



 
 
 

 
 

IL MEDITERRANEO A TAVOLA  
Articolo della premiazione  

Expo di Milano  

Il 17 agosto 2015 

                  Dirigente Prof.ssa  Laura D’Ignazi 

“ Premio di Eccellenza” 

 nella Regione Marche  

Milano 17 /08/2015 

Padiglione Italia Settore “Eccellenze” VIVAIO SCUOLE 
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Concorso MediaEducazione 22° e 23°   Premio Libero Bizzarri 

Tra i lavori premiati di grande impatto emotivo quello presentato dai 

giovanissimi allievi della scuola  dell’Infanzia di via Togliatti, sez F : 

2015: Video  «Tutti pazzi per la pizza» (premiato come Eccellenza dall’Usr 

Marche e presentato  all’Expo’ Padiglione Italia,). 

2016  Video « Per un Pugno di Semi » 

Le  premiazioni sono  state coordinate dalla Presidente della Fondazione 

Libero Bizzarri Maria Pia Silla e dalla Presidente della giuria del Concorso 

Media Educazione Prof.ssa Gioia Di Cristofaro Longo. 
 

http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2015/10/DB2A00591.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2015/10/DB2A00461.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2015/10/DB2A0054.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2015/10/DB2A00111.jpg
http://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2015/10/DB2A0140.jpg


Gli alunni della scuola 

infanzia che hanno 

partecipato al 

 Concorso di Disegno 

dal titolo “LA NUOVA 

FIABA DELLA 

BICICLETTA” 

 sono stati premiati 

dall’Assessore alle 

Politiche Ambientali  

con un  attestato e dei  

gadget dell’iniziativa 

 
 

 

PREMIAZIONE NAZIONALE 2019 

Concorso Grafico e  Fotografico IC CENTRO 



La cerimonia di  

premiazione dei bambini 

partecipanti al concorso  

“C’era una volta in 

bicicletta”… 

alla presenza 

 delle autorità ,famiglie, 

docenti, polizia 

municipale,protezione civile, 

esperti rete eco-schools. 

 

CONCORSO E MOSTRA  

 DI DISEGNO  

RICORRENTI 
LEZIONI DI EDUCAZIONE 

STRADALE 



Ogni anno gli alunni della Scuola Infanzia Marchegiani e Togliatti vengono premiati al 

Concorso di Disegno BIMBIMBICI durante la Manifestazione finale Eco-Schools Fee  



 

 

 

Scuola Infanzia:  

1° posto Scuola  Via Togliatti 

Lavoro di gruppo  

 

 

 
 

VINCITA CONCORSO Ufficio Scuola diocesano: 

LE OPERE DI MISERICORDIA 



Vincita: 

Scuola Infanzia «Togliatti»  sez A 



 

 

CONCORSO NAZIONALE  «FILA GIOTTO» 

Vincita  a.s 2017-18 

Scuola Infanzia Togliatti 

Lavoro di gruppo: Sezioni A-B-C-D-E-F 
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L’IC  Centro è  stato coinvolto in un progetto di formazione e ricerca in 

collaborazione con Reggio Children s.r.l  Centro Internazionale che 

opera per sperimentare, promuovere e diffondere nel mondo 

educazione di qualità, ispirando le proprie ragioni e finalità ai contenuti 

e ai valori propri dell’esperienza educativa delle Scuole e dei Nidi 

d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.  

Migliaia di persone ogni anno, da diversi Paesi del Mondo, si 

avvicinano all’esperienza educativa reggiana, alimentando la sua 

notorietà internazionale, esplosa letteralmente nel 1991, quando una 

giuria di esperti internazionali, attraverso la prestigiosa rivista 

statunitense Newsweek, identificò le Scuole e i Nidi del Comune di 

Reggio Emilia, istituzioni all’avanguardia nel mondo rispetto 

all’educazione dell’infanzia. 
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La Scuola Infanzia in rete 

 collaborativa  con 
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Visita dei Dirigenti Scolastici 

ed esperte  

di Reggio Children 

alle Scuole dell’Infanzia  

 dell’Istituto Comprensivo Centro 

Corso di formazione per  docenti  in rete  Visita  formativa alle Scuole Infanzia di Reggio Emilia   

Visita al Centro di Documentazione Pedagogica Malaguzzi  

di Reggio Emilia   



La sezione 

pilota  

della  

Scuola Infanzia 

Marchegiani   

Mostra 

 il lavoro ai 

genitori e 

docenti 

Formazione  Genitori e Docenti 



     Dirigente D’Ignazi e Prof. Bracchetti 

Formazione docenti,alunni e genitori 

Tematica: Orti scolastici 

Stage Tirocinanti Unicam nei plessi 

Convenzione IC Centro ed UNICAM  



 

Universita’ Scienze della Formazione  

Macerata 
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Corso per la 

 formazione  

degli  insegnanti tutor  

dei tirocinanti  

25 ore  

Università Polo Bertelli   

 MC 

L’IC centro di San Benedetto del Tronto è  accreditato in ambito 

Regionale per l’accoglienza di  

Tirocinanti per Tirocinio Formativo 

(DDG 12122/C12a del 28/07/2014) 

L’Università di Macerata ha organizzato un corso di formazione, 

affinché il percorso dei tirocinanti, si concretizzi sia come apporto 

significativo alla formazione personale e professionale dello studente 

stesso, sia come valorizzazione della professione insegnante. 

Formazione  

Docenti Tutor 



 
 

Corso di CERAMICA 

 per docenti  

della Scuola Infanzia 

In continuità con l’esperienza formativa di Reggio Children con 

l’intento di realizzare gli Atelier d’Arte, le insegnanti si sono 

formate sulle tecniche base della ceramica con le esperte 

Francesca Pelletti  e Cristina  Sabatini. 



 
 Corso sulle  

TECNOLOGIE DIGITALI  

• L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di 

superare il concetto tradizionale di sezione, per creare uno spazio  

didattico di apprendimento aperto sul mondo, per  realizzare “una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa 

2020.  

 

• Le insegnanti, coordinate dall’animatore digitale ins. Fabrizio Tozzi, 

realizzano formazione continua per la strutturazione di mini corsi con 

gli alunni utili a far conseguire loro competenze di base, ma anche a 

sviluppare la creatività ed il senso artistico attraverso l’uso delle TIC. 
 



 
 

In relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale e dal 

Piano Triennale di formazione della scuola, l’IC Centro ha attivato uno 

Sportello digitale tematico ed un corso di formazione sul Coding  

all’interno del quale sono state presentate alcune esperienze realizzate sul 

«Coding un plugged» nella Scuola dell’Infanzia come  condivisione di 

«buone prassi». 

Corso formazione Coding  unplugged    a.s 2016-2017 

Corso formazione Coding, Dress Code, Robotica          a.s 2017-2018 



 
 

Le docenti hanno partecipato alla settimana 

Europea  del codice «CODE WEEK» scegliendo 

le attività da proporre agli alunni, tramite pc o 

giochi strutturati di gruppo per lo  sviluppo del 

pensiero computazionale. 

Entrambi i plessi di Scuola dell’Infanzia hanno 

ricevuto il prestigioso  attestato Europeo di 

partecipazione Codeweek. 
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     Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura D’Ignazi 


