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Istituto Omnicomprensivo 
“Raffaele Laporta”

Fabro

Scuola   dell’Infanzia

di Fabro

OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

“Non scholae sed vitae discimus”



Piano dell’Offerta Formativa 

Scuola dell’Infanzia di Fabro

2020/2021

Orario di funzionamento: da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 16.15
Coordinatore di plesso: insegnante Ceccantoni Gabriella

PERCORSO FORMATIVO anno scolastico 2020/2021

Unità di Apprendimento Progetti
“Tempo di accoglienza” “Mani in … creta”
“Tempo di festa … tempo che passa” “Fututi talenti! … forme e colori in gioco”
“Io, io e …gli altri?” L2”Happy english”
“Quattro passi da … super coder!”

*I progetti elencati saranno attuati in ordine di priorità secondo i finanziamenti

Sono previsti i seguenti incontri con i genitori:
- Assemblea genitori: 3 dicembre 2020
- Colloqui individuali: 24 febbraio e 24 giugno 2021

USCITE A PIEDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE anno scolastico 2020/2021

Luogo Periodo
Giardini pubblici Ottobre/Aprile
Zona limitrofa alla scuola Ottobre/Novembre/Aprile



Articolazione della giornata scolastica

8.15-9.15 Ingresso – Accoglienza: attività ludica individuale e di gruppo - rievocazione 
di vissuti personali – rappresentazione grafica libera.

9.15-10.15 “Routine” – Appello: attività linguistica – logica. Igiene personale. Colazione
  

10.15-10.45 “Routine” – Calendario: dimensione lineare e ciclica del tempo; simboli iconici
e cromatici. Circle time. Situazione motivante.  
                                    

10.45-12.40 Attività didattiche di sezione e per gruppi omogenei (età – competenze –
intersezione). Igiene personale.

12.40-13.50 Pranzo: esercitazione e potenziamento dell’autonomia   nella gestione delle 
attività di routine – Sperimentazione di corretti comportamenti alimentari. 
                                          

13.50-14.30 Giochi organizzati in piccolo gruppo con partecipazione spontanea/guidata

14.30-15.30 Attività didattiche di sezione.

15.30-16.00
16.00-16.15

Giochi organizzati/liberi per piccoli gruppi eterogenei e di interesse
Riordino e uscita.


