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Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II  Grado   Una Scuola a dimensione interculturale 
  

 
 

 

  
  “ . . . i  bambin i  asco ltano  e  immaginano ,  l a  loro  fantas ia  l i  porta  su  e  g iù  come  in  a l ta lena… … moss i  da l  des ider io  d i  andare  avant i  verso  la  conoscenza”                     Laura  De Rosa  Mochi   
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  Articolazione della giornata scolastica:    8.15 / 9.15  Ingresso – Accoglienza 
Giochi guidati e liberi/Strutturazione di relazioni positive/Verbalizzazione di vissuti/ Utilizzo spontaneo e consapevole di sussidi della scuola. 9.15 / 10.15  Appello     Routine Colazione  

Riconoscimento e discriminazione di parole scritte/Giochi di meta fonologia generale/Attività di quantificazione, numerazione , classificazione e ordinamento/Discriminazione e confronto di quantità approssimative e definite/Formazione di insiemi/Utilizzo di simboli convenzionali e arbitrari/Acquisizione di un linguaggio specifico. Utilizzo dei servizi igienici: potenziamento dell’autonomia/Utilizzo consapevole di uno spazio condiviso nel rispetto dell’ambiente e dei compagni. 10.15 / 10.45              Calendario   Circle time   Situazione motivante 

Orientamento nel tempo lineare e intuizione della dimensione ciclica/Utilizzo della “linea dei numeri”/Osservazione del tempo meteorologico /Registrazione di dati in una “tabella” di raccolta/Utilizzo di simboli arbitrari e convenzionali/Riconoscimento di parole scritte/ Orientamento nello spazio grafico/Rispetto della direzionalità della letto-scrittura. Verbalizzazione di conoscenze/Rievocazione di vissuti familiari e scolastici/Sperimentazione di regole proprie della conversazione di gruppo. Consapevolezza dell’azione didattica/Condivisione delle attività. 10.45 / 12.40 Attività didattiche strutturate 
Formazione di gruppi omogenei per età e/o competenze di sezione e intersezione Svolgimento di attività diversificate previste nelle  unità di apprendimento strutturate sulla base dei percorsi educativo – didattici organizzati  12.40 / 12.50 Attività di routine  Preparazione al pranzo /Potenziamento dell’autonomia nell’uso dei servizi igienici. 12.50 /14.00 Pranzo Esercitazione e potenziamento dell’autonomia  nella gestione delle attività di routine/ Sperimentazione di corretti comportamenti alimentari/Sperimentazione di comportamenti relazionali positivi 14.00 / 14.30 Attività ludico – didattica 
Gioco libero e strutturato nel piccolo e grande gruppo/Fruizione della biblioteca di sezione/ Ascolto/visione di storie e rielaborazione verbale dei contenuti. 14.30 / 15.30 Attività didattiche di sezione / intersezione 

Attività grafico-pittoriche, manipolative, espressive e motorie/Gioco – dramma: assunzione di ruoli Attività musicali/Compimento di attività non ultimate 
15.30 / 16.15 “Tutti pronti per l’uscita!” 

Gioco libero e strutturato/Riordino di materiali e arredi della scuola/Forme di tutoraggio  
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    Piano dell’offerta formativa - Scuola dell’Infanzia di Fabro   Orario di funzionamento: da lunedì a venerdì: 8,15-16,15  
Coordinatore di plesso: insegnante Ceccantoni Gabriella 

  PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2015/2016  
Unità di Apprendimento Progetti 
“Crescere con Alice”   (gruppo bambini di 3 anni) “Movimento in musica” 
“Con Alice nello spazio e nel tempo”   (gruppo 4 anni) “Mani, creta e … fantasia” 
“Matematica con Alice”    (gruppo bambini di 5 anni) L2 inglese (gruppo 5 anni)  senza finanziamento  

*I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i finanziamenti  Sono previsti i seguenti incontri con i genitori: 
- Assemblea genitori: 3 dicembre 2015 e 6 aprile 2016 
- Colloqui individuali: 24 febbraio e 22 giugno 2016 
 USCITE DIDATTICHE  programmate per l’a.s. 2015/2016  
Luogo Periodo 
Oliveto - Fabro/Colonnetta Novembre 
Frantoio “Gasparri” - Ficulle Novembre  
Laboratorio terrecotte “Fattorini” – Ficulle Aprile  
“Fiori in … festa” - Parrano  Maggio  

Da definire la meta dell’uscita didattica di fine anno scolastico     
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   UFFICI Via Giovanni XXIII,  n° 13  - Fabro Scalo (Tr)  PRESIDENZA Dirigente Scolastico:  Dott.ssa Maravalle Cristina (cristina.maravalle@istruzione.it) Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.   STAFF del DIRIGENTE Ins. Topo Rosa Maria (Collaboratore Vicario)   (ros1055@libero.it)  Prof. Cipolla Riccardo (Secondo Collaboratore) (cipolla.riccardo@alice.it)  Ins. Miscetti Orietta (Referente Infanzia) (miscettiorietta@gmail.com)  Prof. Boria Francesco (Referente Agrario) (fboria1981@gmail.com)   SEGRETERIA Tel.: 0763 832044/839175 Fax: 0763 832129 E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it   Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato Ore 15.00 – 16.30 lunedì, martedì e giovedì  Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila   SITO WEB www.istfabro.gov.it  
 


