
Scuola dell’Infanzia Statale “Arcobaleno” 
Lauzacco



PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

• LA NOSTRA SCUOLA HA ADOTTATO, 
SECONDO I PROTOCOLLI, LE 
NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI, 
LE INDICAZIONI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO, TUTTA UNA SERIE DI 
PROCEDURE VOLTE A PREVENIRE IL 
POSSIBILE CONTAGIO DA COVID-19 : 

• ingresso/uscita delle sezioni  
distanziato e diversificato con accesso 
dal giardino;

• Armadietti ad uso esclusivo per ogni 
bambino, con pulizia ed igienizzazione 
quotidiana;

• Prassi quotidiana igienizzazione mani e 
comportamenti corretti  di 
prevenzione;

- Salviette monouso per le mani a carico 
dell’Istituto;

- Servizi igienici separati per le sezioni;
- Servizio mensa in due sale separate;
- Zone del giardino delimitate ad esclusivo 

utilizzo delle rispettive sezioni ; la parte 
centrale attrezzata da giochi usata a 
settimane alterne dalle sezioni;

- «Angolo di attesa» spazio predisposto e 
protetto qualora ci fossero bimbi con 
sintomatologie varie, in attesa del ritiro 
da parte di un genitore;

- Utilizzo da parte di tutto il personale dei 
DPI protettivi

- Sanificazioni e pulizie quotidiane dei 
locali.



PERSONALE DELLA SCUOLA

2  SEZIONI  ETEROGENEE PER ETA’  - INSEGNANTI

Sez. “A”  PICCOLI - MEDI maestre  LORENA e TIZIANA

Sez. “B”   GRANDI – maestre  ANNAMARIA - SANDRA - VALENTINA

Insegnante I.R.C.- maestra  RITA

COLLABORATRICI  SCOL.

GRAZIA e MARTINA

PERSONALE CUCINA
CUOCA  TIZIANA      + 
AIUTO CUOCA DANIELA



SPAZI ESTERNI : il nostro ampio giardino attrezzato

Attività di giardinaggio «ORTO TONDO»



SPAZI INTERNI: 

3 aule/sezioni con accesso al giardino;
2   zone refettorio;
1   aula  adibita ad attività motoria/ 

dormitorio;
2   zone servizi igienici;
1   ampio corridoio adibito a salone 



ORARI   di  FUZIONAMENTO

ENTRATA           8.00 – 9.00

1° USCITA         13.00 – 13.15

2° USCITA         15.45 – 16.00

SERVIZIO  di  PRE-ACCOGLIENZA :  7.40 – 7.55 
fornito dall’Amministrazione Comunale tramite 

personale volontario autorizzato

SERVIZIO  SCUOLABUS : attivo al mattino e al pomeriggio, 
iscrizione e quota presso l’Ente Locale



SERVIZIO  MENSA  CON CUCINA INTERNA

MERENDA metà mattinata e  PRANZO dalle 12.00 alle 
12.55 sono preparati in loco dalla nostra bravissima  
cuoca TIZIANA e serviti  nella zona adibita a refettorio.
Il MENU’ è predisposto dall’ASL con prodotti  biologici  
forniti dalla SERENISSIMA
I COMPLEANNI del MESE: si festeggiano tutti insieme i 
bimbi nati nel mese di riferimento, con torte  o altro 
preparate  dalla nostra cuoca
Possibilità di fare esperienze  laboratoriali  con il cibo 
da parte dei bambini

Costo al pasto : euro  3.30  - Nuovo 
sistema di  pagamento  a gestione automatica  
delle presenze sul sito :   https://portale.pastel.it



RIPOSO  POMERIDIANO

Per il gruppo “Piccoli” viene data la possibilità di 
riposare  dalle 13.30 alle 15.30 circa.
Si concorda sempre con le insegnanti di riferimento  
l’avvio  di questo delicato momento.



ORGANIZZAZIONE  GIORNATA  SCOLASTICA

• 7.40 – 7.55   PRE-ACCOGLIENZA
• 8.00 – 9.00   INGRESSO
• 9.00 – 9.50   SEZIONE, appello, calendari ….
• 9.50 – 10.00  ROUTINE – SERVIZI
• 10.00 – 10.30  MERENDA
• 10.30 – 11.45  ATTIVITA’ ED. DIDATTICHE
• 11.45 – 12.00  ROUTINE – SERVIZI
• 12.00 – 12.55  PRANZO 
• 13.00 – 13.15   1° USCITA  autorizzata
• 13.00 – 14.00  GIOCHI  liberi aule/ giardino
• 13.30 – 15.30  RIPOSINO  PICCOLI
• 14.00 – 15.30  ATTIVITA’  ED. DIDATTICHE  MEDI e GRANDI
• 15.30 – 15.45  ROUTINE – riordino – preparazione uscita
• 15.45 – 16.00  USCITA con genitori e scuolabus



GIOCHI ed ATTIVITA’  nelle AULE – centri d’interesse

MANIPOLAZIONE ASSEMBLAGGIO

GIOCO SIMBOLICO-AFFETTVO

REGISTRAZIONE
CALENDARI LETTURA, ASCOLTO, VERBALIZZAZIONE

ATTIVITÀ GUIDATE



NEGLI SPAZI  COMUNI  INTERNI /  ESTERNI
NOTA: le foto si riferiscono ad anni precedenti, ora secondo il protocollo anti contagio Covid-19  

le feste, i laboratori, gli avvenimenti vengono proposti in aula secondo i principi di non 
assembramento e non promiscuità tra le sezioni fino a nuove disposizioni.

STORIE  ANIMATE GRUPPI TEATRALI

TRADIZONI  

ATTIVITA’ DIDATTICHE

NATALE

AVVENIMENTI –
Guardie forestali 

Carnevale



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ – SFONDO INTEGRATORE

Il nostro progetto educativo tiene conto delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, 
delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA CITTADINANZA , del PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA del nostro Istituto per creare un ambiente ideale e professionalmente 
organizzato per sviluppare e valorizzare la personalità del bambino nella sua unicità.              
Le FINALITÀ  della scuola dell’Infanzia quali la
* conquista dell’autonomia (elaborare soluzioni, agire in proprio consapevolmente)
* maturazione dell’identità (autostima, fiducia nelle proprie capacità, superare le difficoltà)
* sviluppo delle competenze (sapere e saper fare, essere attivi, curiosi, interessati, partecipi)   
*il senso di cittadinanza (scoprire gli altri, superare i contrasti, conoscere diritti e doveri, 
conoscere la propria cultura, rispettare la natura, l’ambiente)
sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione, di 

apprendimenti, di percorsi e progetti pensati, calibrati e strutturati nel nostro PIANO 
ANNUALE DELLE ATTIVITA’.
SFONDO INTEGRATORE: funge da contenitore, da filo logico delle esperienze educative che 
vengono proposte durante l’anno; 
• è strutturato in NUCLEI TEMATICI  e U.D.A che facilitano l’organizzazione delle esperienze
• è ampliato in Percorsi e PROGETTI con esperti interni ed esterni



PIANO DELLE ATTIVITA’/  SFONDO  INTEGRATORE  / PROGETTI

Strutturazione in nuclei tematici contenenti svariate attività, percorsi,     
esperienze,sempre proposte in forma ludica, giocosa, attiva, coinvolgente.

PROGETTO 
ACCOGLIENZA

PROGETTO  
FRIULANO

PERCORSO 
BRUCO 
MILLELIBRI

PROGETTO 
SCUOLA        
SICURA

CONTINUITA’ 
VERTICALE -
ORIZZONTALE

PROGETTO 
INGLESE

USCITE 
DIDATTICHE

PROGETTO 
LIBRIAMOCI

PROGETTO  ED. 
MUSICALE



ALCUNI ESEMPI di ESPERIENZE TRATTE  DAI NUCLEI TEMATICI

Imitando il pittore Arrigo POZ

LABORATORIO 
COLORE

COME ARCIMBOLDO –
ED.ALIMENTARE

STORIE ANIMATE 
CREATE AD HOC

ATTIVITA’ MOTORIA

Innumerevoli tecniche



PROGETTO ACCOGLIENZA  PER I PICCOLI E PICCOLISSIMI
•Attuato da tutte le scuole d’Infanzia dell’Istituto Comp. 
Pavia di Udine
• Strutturazione oraria sulle prime 2 settimane di 
permanenza a scuola, flessibile, progressiva ( 1g x 2 ore, 
3g x 3, 4g x 4, 4g x 5 con pranzo, completo)
•A piccoli passi e a misura di ognuno  
•Efficace nel favorire l’inserimento positivo e accettazione 
della scuola come luogo d’incontro, comunicazione e 
relazione.

PERCORSO ACCOGLIENZA  
PER LE TRE ETA’
* Itinerario di esperienze 
educative, attività, giochi per 
conoscersi, socializzare, 
rispettare le regole di civile 
convivenza, essere autonomi.



PROGETTO LINGUA FRIULANA
•Attuato dalle docenti del plesso con 
competenze riconosciute
•Sviluppa le capacità di ascolto e 
produzione in lingua friulana
• Valorizza l’identità culturale 
attraverso la conoscenza delle 
tradizioni, usi e costumi della regione



SCUOLA SICURA
•Con il Draghetto PILU’ impariamo a 
comportarci correttamente in caso di 
TERREMOTO e INCENDIO
• Sono previste nel corso dell’anno 4 prove di 
EVACUAZIONE
•Conosciamo le regole per vivere in sicurezza a 
scuola e sulla strada



BRUCO MILLELIBRI
•Attività di educazione alla lettura
•Letture selezionate per le 3 età
•Favorisce  il piacere dell’ascolto
•Per i bimbi grandi c’è l’esperienza del prestito 
• Diverse le uscite in Biblioteche della zona

USCITE IN BIBLIOTECHE



CONTINUITÀ VERTICALE - PRIMARIE
•Esperienze di raccordo con le scuole 
Primarie del Comune per rendere più 
semplice il passaggio tra i due ordini.
•Visite alla Scuola Primaria di Lumignacco
•Visita alla Scuola Primaria di Percoto

CONTINUITÀ VERTICALE – NIDO
● Incontri tra le educatrici e le insegnanti per costruire un percorso di 
collegamento e facilitazione nel passaggio tra Nido ed Infanzia
● Accoglienza dei bimbi del Nido per realizzare laboratori creativi e 
condividere attività di gioco 

Per le attività sottoelencate , di cui vedete foto di repertorio, siamo in attesa 
di indicazioni specifiche per le procedure anti COVID-19.



PROGETTi LINGUA INGLESE e MUSICA
•Attuati da esperti esterni individuati 
dall’Istituto tramite Bando Regionale

USCITE DIDATTICHE
* Ad integrazione delle attività 
educative e secondo le tematiche 
dello sfondo integratore sono 
previste diverse uscite didattiche per 
il gruppo dei GRANDI e MEDI

Per  MEDI e GRANDI
PER TUTTI

PROTEZIONE CIVILE 

Nota: a seguito dei protocolli per il contenimento del 
contagio da Covid-19, le uscite didattiche sono state 
sospese fino a nuove disposizioni. Le foto si riferiscono 
ad esperienze pregresse.

Fattorie Didattiche



MODALITA’  D’ISCRIZIONE

I BIMBI NATI NEL 2018 COMPRESI GENNAIO E
FEBBRAIO 2019 POTRANNO FREQUENTARE DA 
SETTEMBRE 2021 …. ISCRIVENDOSI ….

Dal mese di GENNAIO 2021
• presso l’Ufficio segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Pavia di Udine – sede di 
Lauzacco via Julia n.1 (edificio adiacente il 
Municipio)  TEL. 0432 675204 – interno 1

SCUOLA  APERTA
I  PICCOLI NUOVI ISCRITTI SOTTO LA RESPONSABILITA’ DI UN 
ADULTO POTRANNO SCOPRIRE LA SCUOLA NELLE GIORNATE DI
LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8  GIUGNO 2021
DALLE ORE 10.45 ALLE ORE 11.45

V I   A S P E T T I A M O


