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1 CHI SIAMO 
DOCENTI: 
Sezione A  
Garau Rita, Pinna Maria, Pavanetto Carmen.  
 Sezione B 
Manunza Rita, Sanna Giulia, Arianna Murru.                                                                               
Collaboratrici scolastiche  
Fanti Ines. 
Personale Mensa CORISAR  
Sig.ra Anna Cuoca,  Sig.ra Simonetta Inserviente 
EDUCATRICI COOPERATIVA LA CLESSIDRA 
Sedda Sara, Chelucci Sara. 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Daniela Lai e Patricia Ruiu. 
ESPERTI ESTERNI 
Progetto PON di lingua inglese  
Corso di Mini Basket Associazione BETA                                                                 
Istruttori Sergio Bonino e Cecilia Piccini 
Progetto sul Filo 
CEMEA Canti,danze e giochi della tradizione 
popolare  . 

Cada Die  Teatro Laboratorio sulle emozioni                
“L’albero dei cuori” 

CNR Genova “Potenziamento cognitivo” 



                               

FUNZIONIGRAMMA 
 

 
Responsabile di plesso Rita Manunza 

Referente in caso di assenza del 
responsabile di plesso 

Sanna Giulia 

Unità di autovalutazione Rita Manunza 

Gruppo di lavoro e aggiornamento Rita Manunza 

Gruppo di lavoro per il curricolo 
(P ob.3 az. III) 

Rita Garau 

Gruppo di lavoro prove esperte Rita Manunza 

Lavoro commissione innovazione 
(PDM ob.4 az. IV) 

Maria Pinna 

Gruppo di lavoro Senza Zaino Rita Manunza 

Gruppo di lavoro inclusione GLI  

Commissione di lavoro continuità e 
orientamento  

Rita Garau 

Referente “Sul filo – una rete di piccoli 
equilibristi “ 

Rita Garau 

Consiglio d'intersezione coordinatore Rita Manunza 

Consiglio d'intersezione segretario Maria Pinna 

Commissione mensa Sanna Giulia 

Consigliere Consiglio di Istituto Rita Manunza 

 
RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

 
Dirigente Scolastico Valentino Pusceddu                                                                     
R.S.P.P. : Paolo Brucciani,                                    
Incaricati  per la gestione delle  emergenza: Rita Manunza,  Maria Pinna e                     
Ines Fanti. 



 
 

2 DOVE IMPARIAMO 
 

2.1 DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
 

                                                                                                                           

 

 

 

 
 

  

 

L’edificio e’ circondato da un ampio giardino. 
 

 

La scuola Dell’infanzia                          
Via dei Genieri è situata 
nel quartiere Is Bingias  
dietro il parco dell'ex 

Vetreria. 



   

 

                                                        

 
 

  

 

            

                                                        

                      

La bacheca della scuola 
dove vengono affisse le 

comunicazioni e le  
circolari importanti. 

All'interno un piccolo 
ingresso arredato con sei 

mobili appendi abiti da 
otto posti ciascuno. 

Una  piccola aula dedicata 
alle attività di sostegno  

con servizio igienico 
attiguo. 



 

 

 

 

                                                                           

  

 

 

 

   

 

Un piccolo ambiente attrezzato  
con libreria, armadi blindati, 
pc, stampanti e fotocopiatore. 

Un servizio igienico 
per il personale. 

 

Una sala accoglienza dove all’ingresso e all’uscita vengono 
accolti i bambini delle due sezioni, l’aula viene utilizzata 
anche per la psicomotricità e per le attività laboratoriali. 

     Due aule ampie e luminose. 



 

  

 

 

 

 

Tutte le aule si affacciano su un  piccolo cortile interno. 

 

        

                                   

 

Una sala mensa collegata sia alla sez. A che alla sez. B  con 
cucina adiacente, dove giornalmente si preparano i pasti.  

All’interno di ogni aula ci sono quattro servizi igienici 
completi di lavabo. 



LE SEZIONI SONO SUDDIVISE IN 4 MACROAREE 

        
 

  
 
Area per attività percettivo- logiche linguistiche, di manualità fine  in 
piccolo gruppo su tavolo circolare  con mobile di servizio dedicato. 
 

           
                    
 

L'area dedicata al gioco 
simbolico arricchita  da 
una cucina in plastica con 
relativo mobile di 
servizio. 
 

L'area per attività artistiche, articolata in due parti: una dedicata  
all'attività di pittura con  un carrello e uno scaffale a giorno, l’altra  

per attività  percettivo-logiche e pregrafismi. 



 
 

                                                                                                                                                                                          
 
 2.2 ORARIO SCOLASTICO 

L'orario scolastico della Scuola dell'Infanzia di Via Dei Genieri è di 40 ore 

settimanali (dal lunedì al venerdì). 

Ingresso dalle ore 08.00/09.00. 

Sono ammessi ritardi, previo avviso telefonico entro le ore 09.00, per particolari 

motivazioni  l’ingresso va concordato con le docenti. 

Prima uscita antimeridiana ore 11.50/12.00  per gli alunni che non usufruiscono 

del servizio mensa.  

Uscita intermedia dopo il pranzo, dalle ore13.00 alle 13.30. 

Uscita pomeridiana ore 15.30/16.00. 

Le uscite degli alunni al di fuori dagli orari stabiliti vanno segnalate ai docenti 

L'area per conversazione/lettura 
é caratterizzata da un tappeto di 
plastica compatta con sedute 
morbide, un mobile di servizio con 
contenitori per riporre costruzioni 
e animali. Quest'area viene  anche 
utilizzata  come superficie per 
gioco a terra. 

Spazio multimediale dotato di 
computer,  impianto stereo,  
macchina fotografica e video 
camera. 



tramite la compilazione dell’apposito quaderno che si trova sopra gli armadietti 

dei bambini/ tramite avviso telefonico per gli imprevisti .                                                                                                                                                  

Oltre ai genitori possono ritirare gli alunni solo le persone maggiorenni delegate 

delle quali le docenti abbiano ricevuto delega e copia del documento d’identità. 

Gli alunni una volta ritirati dalla scuola non potranno fare rientro nell'arco della 

stessa giornata.   

 

 FLESSIBILITÀ ORARIA: 

In fase di inserimento viene effettuata una flessibilità oraria, e in alcuni  casi i 

docenti possono consigliare ai genitori un orario di frequenza ridotto, con uscita 

concordata prima o dopo l'ora del pasto. 

 

ORARIO DOCENTI  

I ° turno   08.00/13.00 

II ° turno   11.00/16.00   

 

ORARIO INSEGNANTI  DI  SOSTEGNO     

 Una insegnante  con orario fisso 08.30/13.30 

Le altre due insegnanti hanno adattato il loro orario in accordo con  le educatrici 

per garantire la massima copertura oraria anche nel turno pomeridiano .    

L’insegnante di R.C. e’ presente il  venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 

ORARIO COLLABORATORI 

I ° turno   07.20/14.30 

II ° turno   10.20/17.30              

 



Calendario scolastico 2019/2020. 

Festività nazionali e ulteriori sospensioni delle lezioni 

in base alla Delib. G.R. n. 19/29 del 23.05.2019 

 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019  Festa del S. Patrono 

VENERDÌ 1° NOVEMBRE 2019  Festività di tutti i Santi 

SABATO 2 NOVEMBRE 2019  Commemorazione dei defunti 

08 DICEMBRE 2019 (domenica)  Immacolata Concezione 

DA LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019 A 

SABATO 4 GENNAIO 2020  

Vacanze natalizie 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020  Epifania 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020  Martedì grasso 

DA GIOVEDÌ 9 APRILE A                                     
MARTEDI’ 14 APRILE 2020  

Vacanze pasquali 

SABATO 25 APRILE 2020  Anniversario della Liberazione 

MARTEDÌ 28 APRILE 2020  Sa die de sa Sardigna 

VENERDÌ 1° MAGGIO 2020  Festa del Lavoro  

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2020  Festa Nazionale della Repubblica 

 Il Consiglio di istituto nella seduta del 12 settembre 2019 ha deliberato (delibera 

n. 39) le seguenti sospensioni delle lezioni (2 giorni  per  anticipo lezioni + 2 

giorni a disposizione del Consiglio per un totale di 4 giorni):  

� Giovedì 31 OTTOBRE 2019 

� Lunedì 24 FEBBRAIO 2020 

� Mercoledì 29 APRILE 2020  

� Giovedì 30 APRILE 2020 

Le lezioni avranno termine il  30 GIUGNO 2020 per la Scuola dell’Infanzia 



3 COME LAVORIAMO 
 

3.1 STRUMENTI PER LA GESTIONE E LA PROGETTAZIONE 
 
 

           
 
 
 
 
               

   

                        
                      Rito della posta                           Un rito per decidere insieme al genitore 
                                                                                              se rimanere a pranzo o no. 
 

  Ape passaparola, serpente del  bisbiglio,           Semaforo del bagno 

                       pesce del silenzio.                                            



         
                                                                                                                                                        
Altri strumenti che ci aiutano nella gestione dei riti, pannello per la registrazione 
delle presenze, del tempo atmosferico, dei giorni della settimana, degli incarichi 
(responsabile di sezione, cameriere, postino). 
 
 
 
Le IPU , (istruzioni per l'uso e  procedure condivise), sono negoziabili perché si possono 
costruire insieme ai bambini, sono contestualizzate perché si riferiscono ad attività che si 
svolgono in un determinato lasso di tempo, sono legate ai processi di  apprendimento e 
coinvolgono sia gli alunni che i docenti. Sono  visibili e gestibili  dagli stessi bambini per 
l'alternarsi delle attività negli angoli durante la giornata, la collocazione di alcuni 
strumenti, la formazione dei gruppi nei vari contesti saranno descritte attraverso 
immagini,  fotografie e simboli. 
 

   
 

  
 

 

                                               
 



3.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA 

PATTO DI TEAM!   
 
Diventa utile chiarire bene l'organizzazione della scuola, definendo elementi 
chiari e rispettati da TUTTI (es: gestione degli spazi, armadietti/scaffali, 
materiale didattico, strumenti condivisi). Le modalità di organizzazione  
nell’ambito delle comunicazioni scuola/famiglia, l'applicazione per il rispetto del 
regolamento scolastico, l’organizzazione delle  attività con i  rappresentanti dei 
genitori (es: calendarizzazione,  gestione e procedure delle assemblee di 
intersezione). 
 

3.3 METODOLOGIA 

Dal 2016/17 nella nostra scuola si attua il modello Senza Zaino, che promuove 
metodologie innovative in relazione ai valori: ospitalità, comunità e responsabilità 
che hanno una diretta ricaduta nella strutturazione degli spazi, dal punto di vista 
educativo e didattico devono offrire opportunità cognitive,  per favorire la 
socializzazione, sostenere l’autonomia e le pratiche che sviluppano la 
responsabilità.                                                                                                                                                                
La  didattica laboratoriale è la metodologia dove il bambino  ha la possibilità di 
imparare toccando, pasticciando, creando, sperimentando, é  il luogo dove 
l’apprendimento autonomo viene sviluppato e rafforzato anche attraverso gruppi 
di lavoro flessibili che prevedono attività individuali, in coppia in piccolo e grande 
gruppo. 
 

   
Strumenti di apprendimento creati insieme ai bambini. 



4 COME PROGETTIAMO 
                                                                                                                            

MAPPA GENERATRICE  DELLA SCUOLA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                          

                              

                            

                                                                                                                                              

               

                                                         

                                                                                                                                      

   

 

  

                                                                                                                     

                                                                             

                                                                                    

 
 
 

Impariamo a conoscerci   

per stare insieme 

Io e il mio 

corpo 

A scuola mi muovo 

in sicurezza 

Sto con gli altri 

a scuola e fuori 

 

IO, TU, NOI 

Scopro il mondo 

intorno a me 

Osservo il tempo e 

la natura 

Sono amico                  

delle piante  

Tutti sotto lo 

stesso cielo 

Esploro la natura e 

i suoi frutti 



4.1 LA MAPPA GENERATRICE DELLA SCUOLA                                                                                      
 

E’lo strumento per progettare le attività didattiche partendo da un idea 
generatrice, riferita ad un'esperienza significativa capace di connettere in 
maniera interdisciplinare tutti i campi di esperienza. Il tema della Mappa viene 
deciso all’ inizio dell’anno scolastico, ogni team docente si preoccuperà di 
disegnare la mappa, di ideare il percorso di apprendimento e di preparare e 
realizzare le attività,  partendo sempre da esperienze significative dove più che le 
singole discipline, contano le competenze da raggiungere. 

 

4.2 IL PLENNING GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’ 

 

08.00/09.00 INGRESSO IN COMUNE NELLA SALA ACCOGLIENZA 

09.00/09.30 AGORA’,  APPELLO, CONVERSAZIONI 

09.30/10.30 ATTIVITA’ LIBERE  O STRUTTURATE 

10.30/11.00 GIOCO LIBERO IN AULA O IN GIARDINO 

11.00/11.45 ATTIVITA’ IN BASE ALLA PROGETTAZIONE STABILITA 

11.45/12.00 ROUTINE IGIENICHE 

11.50/12.00 PRIMA USCITA 

12.00/13.00 PRANZO E IGIENE PERSONALE  

13.00/13.30 USCITA INTERMEDIA 

13.00/13.45 GIOCO LIBERO IN AULA O IN GIARDINO 

13.45/15.00 ATTIVITA’ LABORATORIALI 

15.00/15.30 RIORDINO E MERENDA 

15.30/16.00 USCITA IN COMUNE NELLA SALA ACCOGLIENZA 

L’insegnante di R.C. e’ presente il  venerdì dalle 9.00 alle 10.30 oppure dalle 10.30 alle 
12.00 con alternanza bisettimanale. 



5 SCUOLA/ FAMIGLIA 
La nostra scuola si impegna a favorire una collaborazione  attiva e  
responsabile con le famiglie, soprattutto nella partecipazione  alle 
attività  laboratori ali  previste dalla metodologia Senza Zaino. 
Durante l’anno scolastico vengono calendarizzati i seguenti incontri:                    

� Settembre:  Incontro coni genitori dei nuovi iscritti. 
� Ottobre:  assemblea per le elezione dei rappresentanti dei 

genitori. 
� Nei mesi di gennaio e maggio  sono previsti i colloqui 

individuali con le famiglie. 
� Open Day:  dicembre /gennaio prima delle iscrizioni, l’istituto 

offre la possibilità di visitare le nostre scuole durante l’intera 
giornata . 

� Nel mese di maggio le famiglie sono invitate a partecipare alla 
giornata del  Senza Zaino Day che si svolge in tutte le scuole 
della rete nazionale. 

 

Molto importante é la pannellistica affissa nell’ingresso della scuola 
dove è illustrata la nostra giornata e le comunicazioni scuola-famiglia. 


