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PREMESSA

Le insegnanti delle scuole statali dell’infanzia dell’ I.C. “Collino”, al fine di 
consentire ai bambini ed alle bambine di “raggiungere avvertibili 
traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia ed alla 
competenza”  individuano nella programmazione educativo-didattica 
annuale una tematica portante da sviluppare nell’ambito delle diverse 
situazioni educative (sezioni, intersezioni, laboratori, rapporti con il 
territorio).                                                                                                               
Nell’anno scolastico in corso, 2020-21, il tema dominante è:                         
“ AMBIENTE … MAGICO SCRIGNO” 

Il tema scelto si colloca in diretta continuità con l’offerta formativa dell’I.C.  
Le scuole dell’infanzia parteciperanno a pieno titolo alla costruzione di 
saperi capaci di attivare e sviluppare a tutto campo le competenze 
necessarie per poter vivere le esperienze e le attività didattiche. Tali 
attività saranno proposte agli allievi nel quadro della ridefinizione  dei 
nuovi curricoli della scuola di base che vede nella scuola dell’infanzia il 
primo e importante punto di partenza.



Il nostro obiettivo è quello di favorire un’educazione ai rapporti e 
alle relazioni per potenziare, ampliare e modificare la conoscenza in 
modo da poter raggiungere i seguenti traguardi educativi:

1. Approfondire la conoscenza di se stessi nella propria unità pisco 
corporea per imparare  a star bene con sé e con gli altri.

2. Garantire lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste dai 
nuovi orientamenti della scuola dell’infanzia con scelte culturali 
aggiornate.

3. Costruire un atteggiamento di disponibilità al confronto sia con le 
altre culture che con lo svantaggio nella considerazione che la 
diversità è un arricchimento per tutti.

4. Costruire una cultura di democrazia partecipativa  per sapersi 
rapportare correttamente con il mondo, intervenendo attivamente 
nella realtà.



• I  NUCLEI FONDANTI dell’intera programmazione educativa si 
articolano all’interno dei differenti campi d’esperienza :

• Il corpo e il movimento.

• I discorsi e le parole.

• La conoscenza del mondo.

• Linguaggi, creatività, espressione.

• Il sé e l’altro.



• L’insegnamento della religione cattolica: I.R.C.

• Il piano dell’offerta formativa della scuola prevede l’intervento 
di un docente addetto all’insegnamento della religione 
cattolica per le famiglie che ne abbiano fatto esplicita 
richiesta.

• Rapporti con le famiglie.

• Nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento è 
previsto il rapporto con le famiglie sia in forma individuale sia 
in forma collegiale.



• ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ( IN TEMPI DI NO-COVID 
19)

• La scuola statale dell’infanzia “E. D’Arborea” , situata in via E. D’Arborea 
9/4, è aperta dal lunedì al venerdì, con orario 7,45- 17,00 così articolato.

• Ore 7,45-8,30 :       Pre - scuola
• Ore 8,30-9,00:        Ingresso
• Ore 9,00 -9,30 :      Attività rituali
• Ore 9,30-10,30:      Attività di sezione
• Ore 10,30-11,30 :  Attività di laboratorio/Intersezione
• Attività insegnamento  religione cattolica (I.R.C.)
• Attività alternative (A.A.) attività per gli alunni di  diverse religioni.    

• Ore 11,30-12,00 :   Gioco libero e igiene personale
• Ore 12,00- 12,45 :  Pranzo
• Ore 12,45- 13,15:  Gioco libero
• Ore 13,15-13,30:    1^ Uscita pomeridiana
• Ore 13,30-15,25:    Igiene personale, attività di rilassamento, riposo
• Ore 15,25-16,00:    Risveglio, igiene personale e merenda
• Ore 16,00- 16,30:   2^ Uscita pomeridiana
• Ore 16,30- 17,00:   Dopo scuola, Ultima uscita pomeridiana



• ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PER EMERGENZA 
COVID-19

• Gli ingressi e le uscite sono scaglionati per evitare assembramenti e si 
effettuano, per tutte le quattro sezioni, da due porte differenti.

• PORTA A:  INGRESSO E USCITA PER LE SEZIONI A-B.
• PORTA B:   INGRESSO E USCITA PER LE SEZIONI C-D.

• ORARI DI INGRESSO:
• Ore 8,15- 8,25  SEZIONI A-C
• Ore  8,25-8,35  SEZIONI B-D

• ORARI DI USCITA POMERIDIANA

• Ore 13,00-13,10   1^ USCITA 
• Ore 16,00- 16,15  2^ USCITA   SEZIONI A-C
• Ore 16,15-16,25   2^ USCITA   SEZIONI  B-D

• SONO SOSPESI I SERVIZI DEL PRE E DOPO SCUOLA







“AMBIENTE … 

MAGICO  
SCRIGNO"











❖ PROGETTO «GIOCO, CANTO, 

PARLO» 

❖ PROGETTO BIBLIOTECA 
( lettura di testi e prestito libri ) 



❖PROGETTO “ EDUCAZIONE 

CIVICA” (Educazione alla cittadinanza)

* SETTIMANA DEI PERCHE’



❖LABORATORIO ARTE 

«ARTICOLANDO»

❖LABORATORIO INGLESE 







IN CITTA’

• Uscite nel quartiere    



 Agriturismo o fattoria didattica




