
SCUOLE DELL’INFANZIA 

“Tutti i grandi sono stati piccoli, 
ma pochi di essi se ne 

ricordano” 

(Antoine De Saint-Exupéry)
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PLESSI INFANZIA 

Ore 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì:  
tutte le sezioni sono a doppio turno per 40 ore settimanali

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

PESCARA 8

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8 
Via Torino, 19 - 65121 Pescara Tel. + 39 085 4210592 - 

Fax +39 085 4294881 - peic835007@istruzione.it 
www.icpescara8.edu.it

Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Pescara 8

DANTE ALIGHIERI 
costituita da sei sezioni

BRUNO BUOZZI 
costituita da quattro 

sezioni

Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Pescara 8 sono due:



B
Competenza alfabetica funzionale: 

Promozione del libro e della lettura 

Libriamoci - Il maggio dei libri - #ioleggoperchè  

“In questa scuola si legge”: gruppi di lettura 

adulti e junior 

Adesione Progetto “Regionarra”

A C

Competenza multilinguistica: 

“Let’s find the five senses with Elly” 

Laboratorio di cucina in lingua inglese 

Giornata Europea delle Lingue  

Azione eTwinning: gemellaggio tra scuole 

per progetti europei o nazionali

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia: Laboratori “Impariamo a misurare” “Matematica in gioco” “Geometria in città”

Nella scuola dell’Infanzia, i bambini 
✴ costruiscono    la propria IDENTITÀ e 

AUTONOMIA  

✴ sviluppano le COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Le scuole dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Pescara 8 promuovono numerosi 
laboratori e attività per avviare 
nel bambino lo sviluppo delle 
competenze chiave europee.

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: Laboratori di cittadinanza attiva, educazione ambientale e sostenibilità- Iniziative di solidarietà in collaborazione con associazioni del territorio – Concorsi - Celebrazione di giornate commemorative

Competenza digitale: Coding Young Generation: avvio al pensiero computazionale; 
Uso consapevole Tecnologie Digitali I.C. Pescara 8 Scuola Virtuosa per Generazioni Connesse

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Laboratori creativi - Uscite didattiche sul territorio

Competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare e spirito d’iniziativa: 

Progetto Accoglienza - Progetto Continuità e Orientamento - Progetto “Inclusione ed 

Integrazione” - Sportello d’ascolto 

Attività motoria e ludica: “Uno due calcia” - “Piccoli Eroi a Scuola” 


