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IL PTOF, LE FINALITA’ DELLA SCUOLA,

LE INDICAZIONI NAZIONALI E COMUNALI

COS’E’ IL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA

Il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) è la “carta d’identità” delle scuole, il
documento  espressivo  fondamentale  che  costituisce  l’identità  culturale  e
progettuale  dell’istituzione  scolastica  e  che  declina  operativamente  le  scelte
educative  e  la  programmazione  scolastica  e  organizzativa  nell’ambito  della  sua
autonomia. Al suo interno è riportata la strategia della scuola che punta a perseguire
fini educativi e formativi, basandosi sulle proprie risorse.

Costituisce lo strumento attraverso il quale la scuola rende trasparente, leggibile e
verificabile le scelte didattiche e organizzative.

E’ coerente con le indicazioni programmatiche nazionali, dando spazio e accoglienza
al sapere spontaneo dei bambini, per favorire i processi di costruzione autonoma e
sociale della conoscenza.               

E’  programmato dal  Collegio dei  Docenti il  quale svolge compiti di  elaborazione,
attuazione e verifica del progetto educativo/organizzativo e gestionale della scuola;
coordina  l’attività  di  tutto  il  personale  assegnato  ed  è  responsabile  del  buon
funzionamento  della  scuola  stessa,  promuove  una  metodologia  di  lavoro  che
privilegia  il  lavoro  di  gruppo  e  la  collegialità,  in  modo  da  valorizzare  l’apporto
professionale di ciascun operatore.

E’ approvato dal Consiglio di Scuola. 

                                                                                                                               



LE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia contribuisce alla realizzazione del principio dell’uguaglianza
delle opportunità e alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale (art. 3
della Costituzione).

Il  bambino  è  sempre  al  centro  dell’azione  educativa  e,  compito  della  scuola
dell’infanzia,  è  promuovere  il  suo  sviluppo  armonico  e  globale  attraverso  una
metodologia  basata  sul  gioco  ed  adeguata  al  livello  di  maturazione  cognitiva,
espressiva, affettiva e sociale:

 creando uno spazio privilegiato per consolidare la propria personalità (matura-
zione dell’identità);

 stimolando  ad  apprendere  condotte  che  progressivamente  lo  conducano
all’indipendenza (conquista dell’autonomia);

 proponendo svariate esperienze: sensoriali, percettive, motorie e intellettive
(acquisizione delle competenze);

 organizzando un luogo di vita, di relazioni e di apprendimenti, in un ambiente
accogliente e motivante in cui si iniziano a conoscere le prime regole di convi-
venza collettiva (senso della cittadinanza);

 accoglie il nucleo genitori-bambino con i suoi problemi e le sue diverse identi-
tà.

 promuove la socialità, favorendo la conoscenza reciproca dei bambini, nelle
loro identità e caratteristiche di personalità;

 si presenta come luogo di appartenenza, proponendosi come ambiente perso-
nalizzato in cui la dimensione individuale è valorizzata;

 realizza nel curricolo l’integrazione attraverso l’esperienza educativa di attività
appartenenti a diversi contesti di esperienza;

 è impegnata a realizzare l’uguaglianza delle opportunità educative. 

LE INDICAZIONI NAZIONALI E COMUNALI

La scuola dell’infanzia Manetti del Comune di Roma si attiene agli “Orientamenti del-

la Scuola dell’Infanzia (1991) integrati e modificati dal “Regolamento recante le Indi-

cazioni  Nazionali  per il  curricolo della Scuola dell’Infanzia Comunale”(1996) e dal

“Modello educativo dei nidi e dell’Infanzia di Roma Capitale”(2003)



PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E DELLA SCUOLA

IDENTITA’ DEL TERRITORIO

La scuola dell’infanzia Manetti si trova nel Comune di Roma Capitale, (zona Nord
Ovest) e prende il nome dall’omonima strada, (Via Giannozzo Manetti).

Il territorio del Xlll Municipio è molto vasto ed è caratterizzato da zone di edilizia
popolare e residenziale,  zone commerciali  e da vaste zone verdi,  tra questi, Villa
Carpegna,  il  parco  Giovanni  Paolo  II  (Villa  Veschi),  il  parco  Regionale  del  Pineto
(Pineta Sacchetti) famoso per la sua vegetazione mediterranea, Monte Ciocci.

La scuola dell’infanzia Manetti, è ubicata presso l’istituto Comprensivo Borgoncini
Duca (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado).

L’edificio è situato in prossimità di zone ad alto livello di traffico, ma in compenso è
circondato da un ampio spazio verde.

Il contesto socio-ambientale in cui opera la scuola è disomogeneo (come in tutte le
grandi  città).  Il  bacino  d’utenza  della  scuola  dell’infanzia  comprende  il  territorio
circostante e anche zone limitrofe in caso di disponibilità di posti.

La  scuola  promuove  l’integrazione  del  territorio  aprendosi  ad  iniziative  che
coinvolgono  il  quartiere,  attraverso  la  collaborazione  con  soggetti  esterni:
associazioni, teatri, biblioteche e musei.



STRUTTURA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO

La scuola dell’infanzia Manetti è collocata al piano terra dell’edificio scolastico. Le

aule affacciano all’esterno su ampi terrazzi attrezzati con tettoie per proteggere dal

sole, tavoli, casette e giochi vari.                                                                  

All’interno  c’è  un  lungo  corridoio  allestito  con  angoli  strutturati  per  il  gioco  dei

bambini,  sul  lato  sinistro  si  aprono  le  quattro  sezioni,  una  attrezzata  per  giochi

motori; entrando a destra si trova l’ingresso di un teatro (appartenente alla scuola

statale ma utilizzabile previo accordi). In fondo al lungo corridoio si apre un salone

suddiviso in angoli adibiti alla pittura, al gioco simbolico, alla biblioteca e al materiale

naturale.

 Al primo piano è situata la sala mensa, in comune la scuola primaria.

Nella scuola è presente anche un’area verde adibita ad orto didattico.



ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA

Il  calendario  scolastico  è  disposto  dalla  Regione  Lazio  –  Direzione  Istruzione,

Formazione e Lavoro, annualmente.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì,  dalle ore 8 alle ore 17.00, ed è prevista

un’uscita intermedia.  Tali orari prevedono una certa flessibilità per andare incontro

alle esigenze delle famiglie e dei piccoli utenti, con particolare riguardo per i bambini

diversamente abili, con orari differenti per visite, terapie e varie. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

Nella  scuola  sono  attualmente  presenti  tre  sezioni  composte  da  bambini  di  età

eterogenea. Ogni sezione è formata da 25 bambini e due insegnanti di sezione e nel

caso  sia  presente  un  bambino  diversamente  abile,  è  prevista  l’insegnante  di

integrazione. Le due insegnanti seguono delle turnazioni orarie che consentono una

maggior compresenza. 

 DOTAZIONE DI ORGANICO

L’organizzazione scolastica prevede:

 Funzionario educativo
 Insegnanti di sezione e di Integrazione
 Collaboratori
 Insegnanti  di  Religione   (  I  bambini  che  non  si  avvalgono  della  religione

cattolica durante l’orario di lezione svolgono attività didattiche alternative) 



 ORGANI COLLEGIALI

 Collegio docenti 
Mensilmente è prevista la riunione del collegio docenti da settembre a giugno.

 Consiglio Scuola
Il consiglio scuola si riunisce per approvare e ratificare le programmazioni, le 
uscite, il PTOF, il piano economico e le regole basilari della scuola

 Assemblea dei genitori
Sono organizzate due assemblee con i genitori ad inizio anno e a fine anno, 
che sono momenti di confronto allargati tra le famiglie delle diverse sezioni, gli
insegnanti e il funzionario: sono presentati i progetti svolti e da svolgere e le 
attività varie. 

 Incontri di sezione
Ogni sezione organizza secondo le esigenze dei gruppi classe dei colloqui 
individuali con le famiglie dei minori e le insegnanti effettuano delle riunioni 
interclasse per organizzare la programmazione didattica. 

 GIORNATA TIPO

 Accoglienza
 Attività di routine (merenda e riordino)
 Attività inerenti ai progetti
 Attività di routine (attività igieniche e pranzo)
 Relax
 Gioco libero
 Attività negli angoli strutturati



OFFERTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

        LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO

           L’adulto deve farsi umile e imparare dal bambino a essere grande”
M.Montessori

Il nostro piano di Offerta Formativa è sorretto da un’idea di bambino protagonista,
esploratore  e  ricercatore.  Un  bambino  attivo,  competente  nel  contesto  e  nelle
situazioni, un bambino da ascoltare, osservare, incoraggiare ed accompagnare verso
nuovi apprendimenti, seguendo e rispettando i suoi tempi ed i suoi stili, un bambino
in grado di conoscere il mondo che lo circonda, di stringere nuovi legami, maturare e
consolidare autonomie. La scuola assicura un percorso graduale di crescita globale
del bambino offrendo opportunità di  apprendimenti coerenti ai bisogni educativi,
attraverso contesti e relazioni educative personalizzate, in stretta collaborazione tra
tutte le componenti della comunità educante. Particolare attenzione viene data ai
bambini in situazioni di disabilità, di disagio e di svantaggio, sia con la costruzione di
un percorso adeguato alle singole esigenze del bambino sia attraverso il  lavoro di
rete con i diversi servizi territoriali (Azienda per i Servizi Sanitari,  Unità Operative
Territoriali). 

La nostra offerta formativa e la nostra programmazione didattica si basano su un
pensiero  pedagogico  condiviso  dall’intera  equipe  scolastica  e  si  rispecchiano
pertanto  nell’organizzazione di spazi e tempi.

Lo  spazio  deve  risultare  promotore  e  stimolatore  di  conoscenze,  accogliente,
stimolante e funzionale: è organizzato partendo dall’idea che ogni bambino debba
poter  vivere  esperienze in  autonomia,  ritrovare  angoli  e  situazioni  a  sua misura,
sentirsi  accolto,  sia  all’interno  delle  singole  sezione  che  negli  spazi  comuni,  che
diventano così prolungamento delle sezioni.



Il  tempo,  che  nella  scuola  dell’infanzia  deve  essere  un  “tempo  dilatato”,  viene
scandito dalle routines quotidiane (l’accoglienza, la merenda, l’igiene personale, il
gioco libero, il  gioco strutturato…), dalle attività organizzate dalle insegnanti e dal
gioco libero, simbolico e strutturato.

La  modalità  educativa-didattica  si  basa  sul  piccolo  gruppo  sia  all’interno  di  ogni
singola sezione che nelle attività laboratoriali.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

La scuola propone dei laboratori all’esterno delle aule in piccoli gruppi e in modalità 
interclasse, per facilitare così le relazioni, l’osservazione e l’interazione tra tutti i 
bimbi presenti.

Il laboratori sono:

 Lettura
 Movimento e gioco: ha l’obiettivo di offrire al bambino un ambiente in cui 

scoprire le sue potenzialità nel rispetto delle proprie caratteristiche e dei 
tempi personali.

 Scientifico 
 Manipolazione

E’ previsto anche un laboratorio di  Orto didattico, attraverso la costruzione di un
piccolo  orto  nel  giardino  della  scuola  dell’infanzia con  la  finalità  prioritaria  di
valorizzare attraverso la cura della terra l’origine di prodotti vegetali che concorrono
ad una buona e sana nutrizione, la costruzione di un legame con la terra che dà vita,
oltre che cibo e che è nutrimento per l’integralità della persona da un punto di vista
fisico, emotivo e cognitivo, la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e sociali
che vedono i bambini e le bambine al centro dei processi da attivare. 

Le finalità di questa proposta sono:

-accostare  il  bambino al  gusto  di  esplorare  e  di  scoprire  l’ambiente  utilizzando i
cinque sensi,  affinando in lui  abilità  ed atteggiamenti di  tipo scientifico come: la
curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. Conoscere, sperimentare,
interiorizzare regole e comportamenti per uno stile di vita sano;



-riconoscere l’importanza dei rapporti intergenerazionali che legano i bambini agli
adulti grazie al loro sapere teorico e pratico. Essi sapranno trasmettere attraverso il
loro supporto quanto sia altresì significativo recuperare l’uso ed il valore della terra

LABORATORI CON I GENITORI

Nella nostra scuola in varie  occasioni  i  genitori  vengono invitati a partecipare ad
attività di laboratorio con i propri figli

L’educazione  è  responsabilità  condivisa  dalla  famiglia  e  dalla  scuola,  pertanto  è
fondamentale  potenziare  e  mettere  in  pratica  strategie  di  comunicazione  che
favoriscono la partecipazione attiva dei genitori al processo educativo. Per questo è
nata l’idea dei laboratori, all’interno dei quali gli insegnanti e i genitori vivono con i
bambini  le  esperienze  in  un  clima  d’affetto  e  sintonia  comunicativa  tale  da  far
percepire che anche essi, adulti, sono interessati alle esperienze e si divertono.

Un arricchimento dovuto al confronto di varie idee e ai metodi di esecuzione più
vari. 

Relazioni con le famiglie

La scuola  garantisce la  comunicazione tra  famiglia  e  servizio  educativo/scolastico
attraverso un insieme di incontri e scambi con le famiglie e il personale che opera
nella scuola. Un lavoro di informazione e condivisione degli obiettivi e progetti per
condividere il  compito educativo; mettere in comune i pensieri e le proposte che
agevolino la quotidianità della scuola e della vita familiare. Per questo è sempre più
centrale  all’interno  dei  servizi  per  l’infanzia  e  nei  diversi  contesti  educativi  la
relazione con le famiglie, in un’ottica di condivisione di responsabilità della crescita e
dell’educazione di tutti i bambini.                                          

La scuola dell’infanzia individua gli obiettivi e le strategie relative alla partecipazione
e alla modalità di rapporto con le famiglie, valorizzando la promozione, il sostegno e
affiancamento della genitorialità.      



Sportello  psico-pedagogico Per  un  confronto,  uno  scambio,  un  ascolto,  a
scuola è presente uno spazio di consulenza psico-pedagogica, uno sportello di
ascolto a disposizione di genitori e insegnanti.
La scuola propone attività che coinvolgono le famiglie, dando la possibilità così
di mettere a disposizione il proprio talento, le proprie conoscenze o le proprie 
abilità.

USCITE DIDATTICHE     

La scuola organizza visite didattiche, nel Comune di Roma Capitale o nella Regione,
che sono inerenti alla  programmazione didattica e culturale  predisposta  all’inizio
dell’anno scolastico.                                                 

 Le uscite sono attività complementari della scuola e sono predisposte dal Collegio
Docenti e approvate dal Consiglio di Scuola. E’ richiesto un contributo economico, da
parte delle famiglie ed è obbligatorio il consenso scritto. 

Le uscite didattiche permettono al bambino di realizzare attività di esplorazione, di
osservazione, di scoperta e di ricerca.

Il giorno delle uscite didattiche le insegnanti effettueranno turno unico con uscita dei
bambini prevista al solito orario. E’ richiesta la presenza del personale ausiliario.



IL NOSTRO PROGETTO

“UN MONDO A COLORI”

Riconoscere che non vi è un solo modo di pensare, ... di vestirsi, di mangiare, di amare ...

T.B. Jelloun.

Educazione interculturale

La presenza nella nostra scuola di bambini e famiglie appartenenti a diverse etnie,
lingue,  culture  e  religioni  rende  più  visibile  la  multiculturalità  che  caratterizza  il
nostro contesto sociale e educativo, rendendo fondanti nel progetto scolastico i temi
dell’accoglienza  e  della  valorizzazione  delle  differenze  e  delle  storie  di  tutti e  di
ciascuno. 

L’educazione  “interculturale”  non  corrisponde  semplicemente  all’educazione
“multiculturale”, che è un’operazione soprattutto descrittiva del fatto che nei nostri
contesti di vita sono presenti persone che provengono da varie parti del mondo per
le quali è utile mettere in atto degli interventi specifici per il loro inserimento e per
conoscere le loro abitudini e credenze.

L’educazione interculturale non è un intervento compensativo,  uno specialismo o
un’attività/laboratorio aggiuntiva che si colloca in un momento prestabilito e definito
dell’orario  scolastico,  ma  viene  assunta  come  la  nuova  normalità  e  lo  “sfondo



integratore  dell’educazione”  all’interno  della  nostra  scuola.  L’educazione
interculturale, così come noi insegnanti la intendiamo, è formazione alla convivenza
tra  tutte  le  differenze  per  la  costruzione  di  identità  aperte,  flessibili  e  solidali,
rispettose  delle  diverse  appartenenze  culturali,  linguistiche,  etniche  e  religiose:
“Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere
hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in
una  società  aperta  e  democratica”  (Indicazioni  per  il  Curricolo  della  Scuola
dell’Infanzia e il primo ciclo dell’Istruzione, MIUR, 2012).

Il  nostro progetto/PTOF ha l’obiettivo di favorire processi intenzionali,  basati sulle
relazioni tra le culture, con al centro la necessità dell’incontro-confronto tra di esse.
La nostra scuola e la nostra equipe educativa promuovono fin dalla più tenera età
dei bambini,  un’azione educativa e didattica con lo scopo di favorire l’idea di  un
mondo in  cui  i  diritti  umani  inalienabili  contribuiscono alla  co-costruzione  di  un
mondo senza confini.  La finalità educativa è quella di formare persone consapevoli
dell’esistenza dell’altro e di sviluppare la capacità di rispetto di se stesso e dell’altro e
della diversità di ognuno, educando alla convivenza.
Questo progetto Interculturale pone al centro dell’esperienza quotidiana scolastica le
tradizioni,  le  culture  e  le  diversità  dei  bambini  e  delle  loro famiglie  in  modo da
favorire  la  conoscenza  e  il  confronto  interpersonale,  cosicché  i  soggetti coinvolti
possano arricchirsi reciprocamente.
La nostra scuola dell’infanzia si configura come una scuola aperta al mondo esterno,
alle  famiglie  del  quartiere  attraverso  l’ascolto  reciproco,  il  dialogo,  il  confronto,
creando occasioni  di  scambi  reciproci  partendo dagli  interessi  dei  nostri  bambini
verso la lettura, la musica, i giochi, la psicomotricità.

Questo  progetto  verrà  portato  avanti  attraverso  tutte  le  attività  laboratoriali  già
presenti all’interno dell’offerta formativa. Il laboratorio di  lettura, per esempio, che
verrà  ampliato  con  storie  dal  mondo  vedrà  il  coinvolgimento  delle  famiglie;  il
laboratorio di  movimento motorio si  baserà su musiche dal  mondo. Ogni attività
didattica-laboratoriale verranno integrate e modellate sulle esperienze e i  bisogni
che si presenteranno nel corso del progetto.



POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

 Teatro: 
La socializzazione emotiva attraverso il teatro

E’  proposta  come  attività  integrativa  il  Teatro,  a  cura  dell’associazione  Il  Raggio.

L’esperienza  teatrale  agisce,  attraverso  precisi  esercizi,  sulla  consapevolezza

dell’emotività  propria  e  altrui,  sulla  gestione  dei  conflitti,  sulla  costruzione  di

comportamenti  socialmente  corretti,  all’insegna  della  cooperazione.  In  teatro  è

molto importante sviluppare la capacità di “entrare e uscire” da una situazione, da

un personaggio  e  dunque da  uno stato d’animo,  per  approcciarsi  dunque a  una

continua possibilità di cambiamenti. Il teatro si gioca nella dimensione del “come se”,

dove  l’emergere  dei  vissuti  è  facilitato  e  protetto  dalla  metafora,  dove  –

nell’esplorazione  del  personaggio  –  è  possibile  pensarsi  come un’altra  persona e

ricercare nuove strategie.  L’ascolto delle  emozioni  attraverso il  corpo permette ai

bambini  di  aumentare  la  consapevolezza  della  connessione  tra  stati  corporei,

emozioni  e  le  specifiche  cause  che  a  cascata  attivano gli  stati  emotivo/corporei.

L’acquisizione  di  questa  consapevolezza  a  sua  volta  si  realizza  attraverso  la

dimestichezza che i bambini acquisiscono nel lavoro psicoeducativo strutturato 

Si  prevedono  incontri  settimanali  della  durata  di  un’ora  da  ottobre  a  giugno.  Al

termine del percorso è previsto lo spettacolo teatrale che verrà costruito nell’ambito

del laboratorio e verrà messo in scena presso il Teatro Aurelio. Il costo per le famiglie

è di 10 euro al mese.



 Libri

Io leggo perché

La Scuola dell'infanzia Manetti ha aderito nel 2022 all'iniziativa  "Io leggo perché",

proposta dall’associazione italiana Editori e sostenuta dal Ministero della Cultura. 

Dal  7  all’11  novembre  2022  la  scuola  dell’infanzia  Manetti  ha  partecipato

all’iniziativa  di  promozione  della  lettura  sul  tema dell’inclusione  con  una piccola

maratona di lettura di albi illustrati. Il giorno 7, 8, 9 e 10 novembre, un genitore per

sezione ogni giorno si è fermato in aula a leggere una storia ai bambini, mantenendo

le distanze e rispettando il protocollo di sicurezza Covid.

Il  giorno 11  novembre  2022  i  bambini  sono  stati  accompagnati  dagli  insegnanti

presso la libreria Mondadori nel Centro Commerciale Aura, che dista pochi minuti

dalla  Scuola,  questa  libreria  sostiene la  partecipazione della scuola  al  progetto.  I

bambini sono entrati in libreria, hanno girato tra gli scaffali e un genitore ha concluso

la maratona di letture leggendo delle storie sulla tematica dell’inclusione. 

Questo progetto sarà ripetuto nei prossimi anni.



Orto didattico

Il progetto promuove un percorso educativo – didattico attraverso la costruzione di

un piccolo orto nel  giardino della scuola  dell’infanzia con la finalità prioritaria  di

valorizzare attraverso la cura della terra l’origine di prodotti vegetali che concorrono

ad una buona e sana nutrizione, la costruzione di un legame con la terra che dà vita,

oltre che cibo e che è nutrimento per l’integralità della persona da un punto di vista

fisico, emotivo e cognitivo, la conoscenza e lo sviluppo di abilità individuali e sociali

che vedono i bambini e le bambine al centro dei processi da attivare. 

Le finalità di questa proposta sono:

-accostare  il  bambino al  gusto  di  esplorare  e  di  scoprire  l’ambiente  utilizzando i

cinque sensi,  affinando in lui  abilità  ed atteggiamenti di  tipo scientifico come: la

curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. Conoscere, sperimentare,

interiorizzare regole e comportamenti per uno stile di vita sano;

-riconoscere l’importanza dei rapporti intergenerazionali che legano i bambini agli

adulti grazie al loro sapere teorico e pratico. Essi sapranno trasmettere attraverso il

loro supporto quanto sia altresì significativo recuperare l’uso ed il valore della terra.



 Uscite nei musei

Si aderisce alle proposte culturali della Mappa della Città educante, che attraverso 

laboratori gratuiti nei musei di Roma Capitale promuove il patrimonio culturale della 

città ai più piccoli. Per l’anno 2022/2023 la scuola dell’infanzia visiterà i Mercati di 

Traiano. 

Si ha aderito al progetto proposto dal Municipio XIII “Piccoli scienziati al Museo”, che

ha visto  la  visita  guidata  dei  bambini  al  Museo di  Zoologia  e  la  realizzazione  di

laboratori scientifici a cura di Zetema nelle sezioni. 

 Spettacoli teatrali e concerti

Oltre alla proposta laboratoriale di teatro per bambini, la scuola propone delle uscite

a teatro per vedere spettacoli adatti alla fascia di età 3-6. Per l’anno scolastico 2022-

2023 è prevista l’uscita per assistere ad uno spettacolo sulla tematica ambientale

presso il Teatro San Raffaele e saranno accolti dei concerti a scuola per il progetto

“Concerti in classe”.

 Uscite naturalistiche

Sono previste delle uscite all’aperto, in modo da continuare il percorso di outdoor

experience  iniziato  a  scuola  negli  anni  di  pandemia  e  sensibilizzare  i  bambini  al

rapporto con la natura. Nell’anno scolastico 2022-2023 è prevista una uscita al mare.



ANNO 2022/2023

ORGANICO DELLA SCUOLA “MANETTI”

DOCENTI:

Annarita Saputo

Cecilia Salvatori

Alessandra Cesolini

Maria Radatti

Anna Pingaro

Alessandra Muccini

Roberta Bischi

Maria Rosaria Di Caterino

Chiara Caligiuri

Maria Letizia Mannarella

Claudia Ammiraglia

              


	Uscite nei musei
	Si aderisce alle proposte culturali della Mappa della Città educante, che attraverso laboratori gratuiti nei musei di Roma Capitale promuove il patrimonio culturale della città ai più piccoli. Per l’anno 2022/2023 la scuola dell’infanzia visiterà i Mercati di Traiano.
	Si ha aderito al progetto proposto dal Municipio XIII “Piccoli scienziati al Museo”, che ha visto la visita guidata dei bambini al Museo di Zoologia e la realizzazione di laboratori scientifici a cura di Zetema nelle sezioni.
	Spettacoli teatrali e concerti
	Oltre alla proposta laboratoriale di teatro per bambini, la scuola propone delle uscite a teatro per vedere spettacoli adatti alla fascia di età 3-6. Per l’anno scolastico 2022-2023 è prevista l’uscita per assistere ad uno spettacolo sulla tematica ambientale presso il Teatro San Raffaele e saranno accolti dei concerti a scuola per il progetto “Concerti in classe”.
	Uscite naturalistiche
	Sono previste delle uscite all’aperto, in modo da continuare il percorso di outdoor experience iniziato a scuola negli anni di pandemia e sensibilizzare i bambini al rapporto con la natura. Nell’anno scolastico 2022-2023 è prevista una uscita al mare.

