COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma
Servizio Politiche del Welfare
Sezione Scuola Università

Logistica e laboratori attrezzati:
La struttura scolastica è costituita da n.3 sezioni che costituiscono le unità didattiche.
All’interno delle sezioni i bambini hanno un’età eterogenea (dai 3 anni ai 5-6) con
l’insegnate di riferimento che con un approccio differenziato tende al raggiungimento
di precisi obiettivi per ciascun livello.
Le attività proposte si dividono i due aree, scandite dall’intervallo della pausa pranzo,
quella mattutina con la programmazione didattica dell’insegnate di classe (dalle ore
8.00 alle 12.00), e quella pomeridiana affidata, attraverso procedura negoziata, alla
cooperativa sociale “La Clessidra” con laboratori comunicativi, espressivi,
psicomotori e linguistici. I laboratori sono tenuti da personale altamente qualificato
rivolto ai bambini frequentanti dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano per il
bilinguismo, inglese e francese, e pomeridiano per motoria e teatro.
La giornata alla scuola dell’infanzia è così scandita:
-

ingresso e accoglienza dalle ore 8.00 alle 8.45;
attività didattiche di sezione dalle ore 8.45 alle 12.00 (con break per la
colazione);
alle 12.30 uscita dei bambini che frequentano il tempo ridotto;
dalle 12.30 alle 13.30 pranzo;
dalle 13.30 alle 15.10 attività pomeridiane;
dalle 15.15 alle 15.30 uscita.

Le aule, sia le sezioni che i refettori, sono ampi, diversificati, luminosi,le attrezzature
ed il materiale didattico è pensato per promuovere, stimolare e favorire l’esplicazione
delle attività infantili.
Le aree possono essere distinte in: interna ed esterna. Durante le belle giornate infatti,
il docente può proporre le attività didattiche svolte all’interno, oppure altre che
necessitano del contatto con la natura, nell’ambiente esterno. Quest’ultimo è
composto da ampia vegetazione, da giochi strutturati e ampie zone ombreggiate.
L’intera area esterna è recintata per ovvie ragioni di sicurezza e sono presenti due
cancelli d’accesso che rimangono chiusi per tutto l’arco del tempo scuola.

Area interna:
spazi per la didattica
aula per attività sedentarie
spazio per attività in movimento
deposito per il materiale

atrio / guardaroba per i bambini
spazio per cure igieniche per i bambini
spazi di supporto
atrio/accoglienza

spazi di servizio
refettorio per i bambini e i docenti
servizi igienici per i personale
servizi igienici per i bambini
locali tecnici e di pulizia

Area esterna:
zona coperta pavimentata (“portico coperto/aperto”)
zona verde
zona pavimentata
zona verde strutturata con giochi
deposito tecnico
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