
PROGETTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA

“VITTORIO ALFIERI”
LARGO S. PIO V, 21 ROMA 00165

TEL 0695951824     FAX 06 87716368



                           IDENTITA’ DEL TERRITORIO
La scuola è ubicata all’interno del 13  municipio. Il territorio nel quale si trova 
la nostra scuola è caratterizzato da un’ alternanza di ampie zone commerciali, 
zone residenziali e di spazi verdi, Villa Carpegna, il giardino Giovanni Paolo II e 
il parco Regionale del Pineto, famoso per la vegetazione di tipo mediterranea 
che lo distingue. L’edificio che ospita la scuola dell’infanzia “Vittorio Alfieri” si 
trova in uno largo tranquillo lontano dal traffico delle grandi arterie. La sua 
costruzione risale al periodo 1950 - 1956  in un area in cui si trovava l’Istituto 
“Margherita di Savoia”, centro che ospitava persone affette da cecità. Presso 
tale struttura ha sede anche dall’I.C. Largo san pio V. Le aule della scuola 
dell’infanzia sono ampie,  spaziose e ben illuminate che si affacciano su un 
ampio cortile. 



              ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
 
 

TIPOLOGIA DELLE CLASSI
VITTORIO ALFIERI
 
 
 
SEZIONI A TEMPO PIENO N°5
 
Orario scolastico: dal lunedì al venerdì ore 8.00/16.00 -17,00
 
NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI    N°125
 
 
 
 
INSEGNANTI CURRICULARI                                                                      N° 10
INSEGNANTI DI INTEGRAZIONE                                                              N°  5
INSEGNANTI DI INTEGRAZIONE 50%                                                      N° 2
 INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO     100%                                             N° 1                                     

               



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
 FREQUENZA

La scuola segue il calendario scolastico regionale con la facoltà di adattarlo alle esigenze specifiche derivanti dal 
piano dell’offerta formativa nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica.

Il calendario viene affisso nella scuola all’inizio dell’anno scolastico.
 ORARI

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì. L’orario d’ingresso è dalle ore 8.00 alle ora 9.00. 
L’uscita è dalle ore 16.00 alle 17,00 .

 E’ prevista un uscita intermedia dalle ore 13.15 alle 14.30 per qualsiasi esigenza. 
 

USCITE ANTICIPATE

In casi eccezionali il genitore può chiedere l’uscita anticipata del bambino sotto la propria responsabilità, 
ponendo su apposito registro data, ora e firma. 

 
INGRESSI E RITARDI

I bambini in ritardo per giustificato motivo (visite mediche, cure, ecc) possono accedere nelle classi, previa 
comunicazione alle insegnanti, accompagnati dal personale ausiliario. Nel caso in cui il ritardo non ha 

giustificato motivo e si ripeta in maniera sistematica, incurante del  regolamento della scuola  dell’infanzia 
comunale  le insegnanti informeranno l’ufficio competente.



                            MENSA SCOLASTICA 
Il servizio mensa viene fornito dalla Ditta DUSSMANN,I pasti vengono 
preparati nella cucina della scuola.

In caso di diete particolari, per motivi di salute o religiosi le domande vanno 
presentate all’ufficio programmazione alimentare del municipio 13.

 RETTA MENSA SCOLASTICA
      Per il servizio mensa è previsto un contributo dalla famiglie.
      La quota contributiva sarà rilevata in base al modello ISEE    che va 

presentato presso il municipio Roma 13 sito in Via Aurelia 470 piano II 
stanza 22, In situazioni di particolare disagio la famiglia può chiedere 
l’esenzione o la riduzione della quota  presentando la documentazione al 
municipio. 



                                         VIGILANZA
       Il  personale ausiliario sorveglia i bambini all’ingresso per tutto il percorso fino alle 

aule a loro destinate ove sono attesi dalle insegnanti di sezione. 
       E’ compito del personale ausiliario assegnato vigilare l’accesso ai bagni per l’intera 

durata dell’orario scolastico. Le insegnanti provvedono alla vigilanza nelle rispettive 
aule.

                                       SPAZI INTERNI
           Nella scuola sono presenti 5 aule ed un lungo corridoio attrezzato per 

l’accoglienza e le attività ricreative.
 

 



SPAZI ESTERNI
 Giardino e cortile interno
 

ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI
      Le classi tutte a tempo pieno accolgono un numero massimo di 25 bambini di età 

eterogenea, quindi la didattica verrà svolta in piccoli gruppi in base all’età. La 
Scuola dell’Infanzia Vittorio Alfieri ha una programmazione didattica estesa 
collegialmente dalle insegnanti contenente gli obiettivi curricolari e le indicazioni 
operative ed organizzative. La programmazione della sezione viene estesa dalle 
insegnanti tenendo presenti gli obiettivi educativi e il grado di maturità dei 
bambini. E’ garantita la partecipazione di tutte le insegnanti e viene presentata ai 
genitori attraverso un’assemblea di sezione entro la fine del mese di Ottobre. 
Nell’ambito della programmazione sono promosse uscite didattiche, gite, feste, 
secondo tempi e modalità adeguati alle scelte didattiche. Le visite all’esterno della 
scuola consentono di realizzare attività d’esplorazione e di osservazione, di 
scoperta e di ricerca.



ABBIGLIAMENTO
Nella nostra scuola usiamo i grembiuli. Serve inoltre un cambio di indumenti per il bambino di 3 anni, in caso di 

necessità.
                                                USCITE DIDATTICHE 

      Uscite didattiche e visite finalizzate al progetto educativo vengono decise dalle 
insegnanti nei Collegi Docenti (e comunicate al Consiglio di Scuola). Le uscite 
didattiche, per le quali viene richiesto un contributo economico alle famiglie, sono 
parte integrante dell’attività didattica. Per tali iniziative si darà comunicazione alle 
famiglie almeno 5 giorni prima della data programmata richiedendo le firme di 
adesione. La mancata adesione da parte dei genitori all’uscita didattica comporta 
automaticamente il giorno di  assenza da scuola. 

      Il giorno delle uscite didattiche i bambini verranno accompagnati da tutto il 
personale in servizio .



PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI DELL’INSEGNAMENTO
 La scuola dell’Infanzia durante l’anno scolastico svolge le seguenti attività per garantire 

la continuità educativa per un armonico sviluppo della personalità individuale:

Riunione del collegio docenti
Riunioni con la partecipazione degli interessati alla programmazione di plesso

Riunione con i genitori di plesso e di sezione
Incontri individuali con i genitori 
Riunione del Consiglio di scuola

Programmazione di corsi d’aggiornamento per le insegnanti
Riunione per elezioni dei rappresentanti dei genitori

 



               L’ ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
   
•8.00-9.00      accoglienza dei bambini
•9.00-10.00    servizi igienici e prima colazione 
•10.00             attività guidate o libere con supporto dell’insegnante  (LABORATORI)  
• 11.00            pulizia delle mani e servizi igienici
•11.45            pranzo
•12.30            attività predisposte dall’insegnate uscita in   giardino
•13.20-14.30 uscita intermedia
• 13,30 -15.00 attività guidate o libere con supporto dell’insegnante  (LABORATORI-
GIOCO LIBERO)   
• 15.30            merenda
•16.00  -17.00      uscita
L’orario dalle 16.30 alle 17.00 è solo per coloro che hanno fatto richiesta al momento 
dell’iscrizione

 



  OBIETTIVI GENERALI
                                           DEL PROCESSO FORMATIVO  Le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole 

dell’Infanzia,ponendosi in continuità con gli Orientamenti 91, prospettano una Scuola 
dell’Infanzia che rafforzi l’identità, l’autonomia, le competenze dei bambini, per favorire la 
formazione integrale della persona.

• MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ, come rafforzamento di atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, 
fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità, nonché apprendimento a vivere

• positivamente l’affettività, ad esprimere e controllare emozioni e sentimenti, a rendersi 
sensibili a quelli degli altri.

•  CONQUISTA DELL’AUTONOMIA, come sviluppo della capacità di orientarsi e compiere scelte 
autonome, di interagire con gli altri, di aprirsi alla scoperta, all’interiorizzazione ed al rispetto 
di valori, di pensare liberamente, di prendere coscienza della realtà ed agire su di essa per 
modificarla. 

• SVILUPPO DELLE COMPETENZE, come sviluppo e/o consolidamento di abilità sensoriali, 
intellettive, motorie, linguistico/espressive e logico/critiche, oltre che di capacità culturali e 
cognitive. 

IL SE E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

IL CORPO IN MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute

MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura

LINGUAGGI , CREATIVITA’, ESPRESSIONE
Gestualità, arte, musica, multimedialità



INTEGRAZIONE
Il contesto scolastico in cui ci si trova ad operare richiede la costruzione di un ambiente educativo 

di apprendimento che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze e delle 
risorse, il rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo il bambino 
diversamente abile come portatore di novità e risorse per il cammino di tutti. Convinti che la 

scuola deve garantire un’attenzione speciale alla diversità di tutti. Principi ispiratori:

• L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 

• Il diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 
all’handicap; 

• Il Piano Educativo Personalizzato è parte integrante della programmazione di sezione ed alla sua 
elaborazione partecipano gli insegnanti di sezione e di sostegno.

• Il Piano Educativo Personalizzato mira a favorire l’autonomia, l’acquisizione di competenze e di abilità 
espressive e comunicative e degli apprendimenti; 

• Il rispetto dei tempi di crescita e di motivazione di ciascun alunno; 
• Il lavoro in gruppo potenzia l’apprendimento individuale attraverso l’interazione, il confronto e la diversità; 
• L’uso delle nuove tecnologie migliora la qualità dell’intervento didattico, facilita il processo 

d’insegnamento /apprendimento rispettando le diverse abilità e stili cognitivi; 
• La collaborazione stretta tra scuola e famiglia. 



IL LABORATORIO È:
• UN LUOGO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE,PRODUZIONE DI PRODOTTI
• UN LUOGO CHE CONTIENE MATERIALI ED ATTREZZI UTILI ALLA COSTRUZIONE DI PRODOTTI 

CHE SI VOGLIONO REALIZZARE
• UN LUOGO NEL QUALE CHI LO GESTISCE E’ DOTATO DI COMPETENZE DETERMINATE E 

SPECIFICHE 
• UN LUOGO NEL QUALE VENGONO TRASMESSE TECNICHE E ABILITÀ IN CUI POSSONO 

INTEREAGIRE COLORO CHE INSEGNANO E COLORO CHE IMPARANO 
• UN LUOGO NEL QUALE SI FA CONTINUAMENTE RICERCA E SI SPERIMENTANO SOLUZIONI 

INNOVATIVE,ALTERNATIVE,ORIGINALI.



PROGETTO CONTINUITÀ
         Premessa Il passaggio da un realtà scolastica ad un’altra rappresenta per i bambini un momento estremamente complesso per il coinvolgimento sia sul piano psicologico, sia su 

quello affettivo, relazionale e sociale. Per sostenere e accompagnare i bambini in questa delicata fase di distacco da un ambiente conosciuto per inserirsi  in un nuovo contesto, è 
necessario assicurare la continuità del processo educativo-formativo che , rispettando le potenzialità di ciascuno, sia in grado di recuperare le precedenti conoscenze senza annullare le 
competenze acquisite, ma  anzi  rafforzandole e arricchendole per le esperienze scolastiche future. La scuola dell’infanzia, al centro di due istituzioni educative come il nido e la scuola 
primaria, ha il compito di porsi in continuità con le esperienze che i bambini compiono all’interno dei due ambiti di vita scolastica. Nella costruzione di un doppio percorso con il 
“prima” e con il “dopo” è necessario tenere presenti alcuni punti:

• La conoscenza corrisposta che aiuta a manifestare le intenzionalità educative e i problemi da affrontare;
• La promozione di un progetto contenente elementi di novità:
• La combinazione equilibrata delle esperienze del bambino tra casa, scuola e territorio.
         La Scuola dell’Infanzia è chiamata ad un ruolo di mediazione educativa, dinamica ed aperta che richiede un profilo pedagogico di un certo rilievo, un’organica capacità di interazione 

con l’ambiente, con la famiglia e con le altre collaterali istituzioni educative.
Il progetto è comune al plesso V. Alfieri che comprende la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare.
Finalità
         Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo educativo fra Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare da intendersi come percorso formativo 

integrale e unitario.
 Obiettivo
         Elaborare piani d’intervento per promuovere adeguatamente la continuità educativa e didattica.
 Per la Scuola dell’Infanzia
         Conversazione con i bambini di 5 anni per illustrare la finalità del Progetto Continuità.
Per la Scuola Primaria
 Preparazione di unità didattiche per favorire un metodo di studio simile fra i due ordini di scuola.
 Metodologia:
• Gli insegnanti hanno elaborato concordemente il presente progetto e sì impegnano ad informare costantemente i Colleghi e a coordinare il lavoro.
• Il primo incontro è fissato ad aprile per una preparazione degli interventi.
• Saranno necessari n3 incontri di ore1 ciascuno.
Temi/Iniziative
Per il raccordo scuola dell’infanzia/scuola primaria
  Nel mese di settembre si organizza la Festa di Accoglienza a cui partecipano tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e tutti i genitori. Le quinte classi accolgono gli 

alunni in entrata il primo giorno dIscuola. Saranno preparati per la circostanza dei canti, dei giochi e un piccolo spettacolo d’intrattenimento.
    A Natale, in collaborazione con la scuola primaria sarà realizzata una mostra mercato, chiamata Giornata della Solidarietà, in cui per la realizzazione di prodotti tipici natalizi. I fondi 

raccolti verranno devoluti , in  parte per il pranzo di Natale per i poveri della zona e un’altra parte per adottare dei bambini a distanza. La scuola per l’occasione sarà aperta al territorio. 
I messaggi che si vogliono trasmettere sono:

1. Mettere in relazione la propria realtà con quella degli altri;
2. Operare una scelta sulla base di un bisogno sociale;
3. Acquisire la consapevolezza delle problematiche altrui;
4. Realizzare attività di solidarietà locale e internazionale.
 Tra le attività che si svolgeranno in questo periodo sarà molto importante la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola primaria, per favorire una prima e significativa 

conoscenza dell’ambiente. Le classi quarte accoglieranno i bambini della scuola dell’infanzia. In questa sede si verificherà la fattibilità di un oggetto atto a favorire l’aggancio e le 
transizione educativa.

 

 



Da gennaio ad aprile                                                                                                                                                               
                    

• In seguito al rilevamento dell’importanza della continuità educativa sono  promossi durante l’anno scolastico incontri con la 
scuola primaria. I bambini di 5 anni partecipano ad un programma didattico con la 1°classe della scuola primaria

• Maggio 
Festa di primavera  a Villa Carpegna
          Annuale festa dedicata alla cultura del vivere sano, della corretta alimentazione, del rispetto dell’ambiente, tutto all’insegna 

del gioco, manifestazione con Cooperative, Associazioni,Istituzioni ambientalistiche pubbliche e private. In rispondenza al 
progetto educativo della Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma che prevede la costruzione dell’identità del territorio in cui 
è inserita e nell’ambito del progetto scuola famiglia promosso dalla scuola dell’infanzia Alfieri per permettere ai genitori di 
vivere la scuola insieme ai propri figli, viene organizzata la ormai famosa festa di primavera, patrocinata dal Comune di 
Roma Municipio 13nel mese di maggio a Villa Carpegna. Tale festa è inserita nei vari progetti di continuità e svolta in 
collaborazione con la Scuola Primaria del plesso e la Scuola Media “Bramante”. La Festa di Primavera è un momento 
fondamentale di fusione tra scuola e famiglia, è il giorno prescelto durante l’anno scolastico per un intera giornata di 
partecipazione all’attività didattica e ludica dei bambini, per questo è importante ed è richiesta la presenza dei genitori o di 
un adulto responsabile per ogni bambino (nonni-tata ecc…).

          Nel giorno stabilito per la Festa di Primavera l’attività didattica si trasferisce interamente a Villa Carpegna comportando il 
trasferimento alla stessa villa di tutto il personale in servizio in quella data. La mancata adesione e partecipazione all’evento 
comporta automaticamente il giorno di  assenza da scuola. Nel giorno della festa l’orario scolastico sarà dalle ore 8.00 alle 
ore 14,30.



ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
Nell’ambito dell’attività scolastica verrà proposta nell’arco del triennio “LA 
SCUOLA NEL BOSCO”, progetto di Outdoor Education  e nel 2022-2023 il 

progetto”YOGA GIOCANDO”. Inoltre sarà offerta consulenza psicologica ed 
alcune uscite sul territorio

 

                                                                      
 



Progetti proposti dal comune di Roma e dal 
Municipio 13

LA MAPPA DELLA CITTÀ EDUCANTE
• Scopriamo insieme i Mercati di Traiano (marzo 2023 )
• Visita guidata “Il paesaggio in trasparenza. Arte e botanica nella Casina delle 

Civette (aprile 2023)

PICCOLI SCIENZIATI AL MUSEO
(Municipio 13)
Minilab Museo Civico di Zoologia
(dicembre 2022)



 

“CON I PIEDI NEL VERDE…
 E GLI OCCHI NEL BLU”

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SCUOLA 
DELL’INFANZIA “VITTORIO ALFIERI”

ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 / 2023-2024 /
2024 - 2025



I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri 
bambini l’esistenza di diversi punti di vista. Il percorso educativo programmato, vuole essere un valido strumento per favorire il benessere e la crescita dei bambini. La scuola nel suo “ambiente educativo”, vuole concorrere alla crescita degli stessi, favorendone il benessere 

integrale. Attraverso il percorso educativo, si intende valorizzare la ricchezza di ogni persona garantendo un clima di accoglienza dove ogni situazione ed ogni persona nella sua diversità, diviene una grossa risorsa e opportunità di crescita per tutti.

Percorso triennale
“CON I PIEDI NEL VERDE E GLI OCCHI NEL BLU”

Il nostro meraviglioso mondo

 Per il bambino il mondo e tutto ciò che lo circonda, è qualcosa da scoprire e da esplorare. La terra, un elemento quasi 
Magico, rappresenta un’opportunità davvero speciale per spaziare attraverso innumerevoli esperienze che, partendo 
dal proprio corpo, giungono ad interessare tutto ciò che li circonda. 

L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di conoscenze precostituite o di saperi specifici, 
ma ad una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, gli 
animali. Attraverso queste esperienze, i bambini impareranno gradatamente ad osservare, a descrivere e a mettere in 
relazione, osservando i fenomeni Naturali attraverso un approccio ludico ma anche con una buona correttezza 
scientifica inoltre,non rinunciamo ad alzare il dito e ad indicare quel posto fantastico e tanto lontano che è il cielo

Il bambino con noi istintivamente alza gli occhi al cielo per osservare il sole, la luna e le stelle, per apprendere e capire. La 
scelta dell’argomento della nostra programmazione è nata dal desiderio di guidare il bambino all’osservazione dei 
fenomeni naturali anche nelle forme “magiche e fantastiche”

Il nostro progetto vuole avvicinare i bambini alla conoscenza delle principali caratteristiche dell’universo: il cielo come uno 
spazio vivo popolato da pianeti, stelle, dal sole e dalla luna, dalle costellazioni descritte dagli antichi, dalle nuvole nelle 
loro svariate forme, dagli agenti atmosferici quali: acqua, neve, ghiaccio, nebbia ma anche dall’alternarsi delle stagioni e 
dalla successione del giorno con la notte.



Si inizia con i piedi nell’erba verde e si arriva nell’infinito blu del cielo 
Nella programmazione verranno affrontanti vari argomenti che avranno sempre come centralità l’interesse e le sollecitazioni dei bambini, quindi, di conseguenza, i tempi 

saranno distinti e diversi nei vari gruppi classe e, ogni sezione della scuola definirà i propri in piena autonomia.



OPEN DAY

SCUOLA APERTA
Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia

Municipio XIII
a.s. 2023/2024

La scuola capitolina dell’infanzia

VITTORIO ALFIERI
Largo San Pio V, 21

Incontra i genitori in presenza il 19 gennaio 
2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e 

dall’11 al 26 gennaio 2023 anche tutti i 
mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00.

E’ necessaria la prenotazione telefonica al 
numero: 0695951324 dal lunedì al venerdì dalle 

10:30 alle 11:30
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