
La scuola dell’Infanzia di Monte San Pietrangeli è situata 

presso un’ala, al piano terra, del bellissimo complesso france-

scano, all’ingresso del centro storico.  

È dotata di un ampio salone, una sala mensa interna, e tre 

ampie aule per le classi. All’esterno, adiacente alle stanze, un 

ampio giardino.  

 

Tel: 0734-969125 

Indirizzo  

Piazzale Giacomo Leopardi 

63815 - Monte San Pietrangeli (FM) 

Tel.: 0734-969125 

E-mail: scuolamaterna.msp@alice.it 
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63815 - Monte San Pietrangeli (FM) 

 

 

 
Progetto L’arte della 

Terra:  esperienze di mani-

polazione dell’argilla che 

favoriscano la sperimenta-

zione, la capacità creativa e 

la relazione. 

 

Progetto PET Therapy: 

interazione uomo-animale 

con l’obiettivo del migliora-

mento comportamentale, 

fisico, cognitivo, psicosociale 

e psicologico-emotivo dei 

bambini.  

 

Progetto Naturarte:  

insegnare l'ecologia ai bam-

bini facendo vivere loro 

l'esperienza diretta di come 

si coltiva la terra e di come 

nascono i cibi che mangia-

mo. A breve, parte della 

rete “Orto in Condotta”. 

 

Progetto Philosophy for 

children:  potenziamento di 

abilità cognitive trasversali 

quali il linguaggio, l’espressivi

-tà, l’attenzione, le immagini 

mentali, l’emaptia, la gestio-

ne delle emozioni, l’ascolto.  

Progetto Giochi sonori: ascol-

to dei suoni e delle loro qualità, 

sviluppo della spontaneità, educa-

zione motoria, sensoriale e intel-

lettiva attraverso i suoni.  

 

Progetto Arte: rappresentazio-

ne libera, con varie tipologie di 

pennello, a partire da quadri fa-

mosi attraverso l’uso delle tempe-

re e delle combinazioni tra colori 

primari.  

 

 

Progetto Lettura: attività di 

lettura di brevi storie con la colla-

borazione di adulti esperti e ra-

gazzi delle scuole medie di Monte 

San Pietrangeli 

 

Progetto English Time:  primo 

approccio al suono e a semplici 

vocaboli della lingua inglese attra-

verso la voce di una madrelingua 

 

Progetto Vivere le Emozioni: 

riconoscere e gestire le emozioni 

proprie e altrui; essere motivati a 

collaborare nelle attività di grup-

po; raccontare esperienze legate 

alle emozioni; ampliare il lessico.  

Progetti scolastici INFO iscrizioni 

I genitori possono iscrivere al primo 

anno della scuola dell’Infanzia (a.s. 

2018-19) i bimbi nati nel 2015 e i 

bimbi nati dal 01/01 al 30/04 del 

2016 come anticipatari (potranno 

iniziare a frequentare dal compi-

mento del terzo anno di età). Per 

iscriverli è necessario compilare il mo-

dello cartaceo allegato e disponibile 

presso la scuola dell’Infanzia, firmarlo 

in ogni sua parte, allegare fotocopia di 

un documento di identità di un genito-

re e riconsegnarlo, sempre presso la 

scuola dell’Infanzia, entro e non ol-

tre il 6 febbraio 2018.  

INFO: 3476614293 (Marco Pazzelli) 

Scuola dell’Infanzia di Monte San Pietrangeli 


