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Fascia di età 

Dai 3 anni (da compiersi entro il 31 dicembre) ai 6 anni. 

I bambini che compiranno 3 anni tra il 1° gennaio ed il 30 Aprile verranno inseriti in 

coda alla lista ed iscritti solo compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Orario settimanale 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 16,20. In caso di esigenze 

personali e previa richiesta al Dirigente è prevista la possibilità di uscita alle ore 14,00. 
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si propone come significativo luogo di apprendimento, 

socializzazione e animazione 

     contribuisce al rafforzamento dei processi di 

costruzione e consolidamento dell’identità 

     favorisce l’acquisizione dell’autonomia intellettuale e 

dell’equilibrio affettivo 

     contribuisce a sviluppare l’intelligenza creativa e il 

pensiero scientifico 

educa al rispetto delle regole e alla cittadinanza 

offre un ambiente scolastico accogliente, sereno e 

motivante con un’organizzazione didattica ricca di 

relazioni 
 

 

 

 
 

Allo scopo di rendere più efficace il 

progetto educativo, le attività didattiche 

e i laboratori sono programmati anche in 

relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 

apprendimento, alle motivazioni e agli 

interessi dei bambini: 

• attività di laboratori a sezioni aperte 

• attività di gruppo in sezione 

• attività di piccolo gruppo 

 
Laboratorio di psicomotricità 
Attività che promuove lo sviluppo della 

coordinazione, del senso 

dell'orientamento e del movimento 

nello spazio, favorendo lo sviluppo 

armonico della personalità. 

Educazione artistica 
immagine, suoni, colori (secondo le 

Indicazioni Nazionali) 

Laboratorio che promuove la 

sensibilità artistica nei bambini, 

attraverso l'uso di materiali diversi, 

stimolando la creatività e la 

comunicazione. 

Laboratorio di percussioni 
Attività che introduce i piccoli nel mondo 

del ritmo, facilitando la maturazione della 

condivisione e della socialità. Il 

laboratorio si raccorda anche con la 

psicomotricità e prevede attività motorie. 

Laboratorio di scultura 
Comprende attività di manipolazione (creta e 

pasta di sale), attraverso le quali creare 

piccoli lavori artistici. 

Pre-lettura  e  pre-scrittura 
Percorsi finalizzati allo sviluppo di 

conoscenze informali sulla lingua scritta 

e all’apprendimento di competenze 

linguistiche, fonologiche e narrative. 

Spettacoli 
Coerentemente con la programmazione 

annuale, saranno allestiti piccoli 

spettacoli, curati dai bambini. La 

festa di fine anno è condivisa insieme 

alle famiglie. 

Uscite didattiche 
Le uscite didattiche sono proposte in 

riferimento alla programmazione annuale. 

Alcuni eventi sono condivisi con la scuola 

primaria.
 

unsacuola che le attività e i laboratori 


