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PREMESSA  

Con il Piano Triennale dell'Offerta formativa, il Collegio Docenti in-
tende presentare la propria SCUOLA DELL'INFANZIA. 

Il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) è il documento nel 
quale ogni istituzione scolastica, costruisce la propria identità cultu-
rale e progettuale, consentendo alle famiglie ed al territorio di cono-
scere l’offerta della scuola stessa. 

Il P.T.O.F. esplica la progettazione curricolare, extracurricolare, edu-
cativa, didattica ed organizzativa che le singole scuole adottano nel-
l'ambito della loro autonomia (art.3 del regolamento “autonomia 
delle istituzioni scolastiche” d.p.r. 275/1999). 

Per esigenze di leggibilità e di chiarezza la scuola dell'infanzia Alfre-
do Bajocco 259 pubblica il Piano in due versioni: 


-IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVAin versione 
estesa (il presente documento) 


-IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVAin versione ri-
dotta (linee essenziali del PTOF) costituito da un pieghevole da di-
stribuire a tutti i genitori degli alunni in occasione dell'open day. 




PROGETTO PEDAGOGICO  
“LA NATURA A SCUOLA MIA” 

L'idea portante e affascinante è un percorso di scoperta e conoscenza 
dell'ambiente centrato sulla natura, perché, con il suo mondo fatto 
di profumi, di colori, di suoni, possa risvegliare nei bambini memo-
rie, emozioni, sentimenti legati ad un mondo più interiore, ormai 
nascosto purtroppo dai ritmi della vita quotidiana del nostro tempo.  
La natura diventa scuola e fornisce materiale di gioco e di riflessione 
pedagogica, i bambini e le bambine vivono in questo modo i tempi 
della natura in ogni stagione.  
L'ambiente sollecita la curiosità dei bambini e invita a porre doman-
de e a formulare ipotesi e questo aiuterà ognuno a sentirsi più coin-
volto a livello emotivo, fino ad acquisire un sentimento di rispetto-
amore, creando le basi per una sensibilità ecologica permanente.  
Attraverso attività manuali all'aperto, come la realizzazione di un 
orto, la coltivazione di piante e fiori ed altre esperienze dirette nel 
giardino della scuola, si dà la possibilità ai bambini e alle bambine di 
sperimentare in prima persona gesti ed operazioni, inoltre si favori-
sce l'osservazione dell'ambiente naturale con l'intento di promuovere 
la capacità di scoperta, di analisi, di sistematizzazione della realtà. 
Stando tutto il giorno all'aperto l'esperienza si sviluppa spontanea-
mente, attraverso tutti i sensi.      
Il progetto prevede uscite a cadenza regolare: ogni sezione avrà una 
o due uscite al mese per un totale di 14/15 uscite a partire dal mese 
di ottobre fino al mese di maggio.  

FINALITA' ED OBIETTIVI  

Questi in sintesi i principi del progetto “LA NATURA A SCUOLA 
MIA”: 

! Attivare la motricità attraverso naturali, varie e piacevoli       pos-
sibilità  di movimento; 
! Vivere il ritmo delle stagioni e i fenomeni naturali.  
! Rafforzare l'autostima.  



! Incoraggiare l'apprendimento totale con i sensi, con il corpo e  
     coinvolgendo tutti i livelli di percezione.  
! Conoscere le piante e gli animali nel loro originario spazio        

vitale. 
! Conoscere ed apprendere i limiti della propria corporeità.  
! Sperimentare il silenzio e sensibilizzare al valore della parola 

     pronunciata.  
! Sensibilizzare i bambini ai legami ecologici e alle connessioni  

     reciproche.  
! Stimolare all'iniziativa, alla curiosità, all'autonomia.  
! Sviluppare creatività e fantasia.  

METODOLOGIA 

Sono stati realizzati alcuni interventi utili a poter rivitalizzare lo 
spazio esterno affinché possa divenire un laboratorio all'aperto, un 
luogo di innumerevoli sperimentazioni e di ricerca attiva e  
contemporaneamente diventi anche una risorsa per promuovere la 
scuola stessa sul territorio, con un impegno teso a che sia pienamen-
te riconosciuta l'attività che la scuola svolge nella crescita umana e 
culturale dei bambini e delle bambine, coltivando l'integrazione tra 
le numerose realtà presenti al suo interno.  

 



ANALISI DEL TERRITORIO  

La scuola dell’infanzia Alfredo Bajocco 259 è ubicata a Casalotti, 
quartiere alla periferia nord di Roma, situato sulla via di Boccea, 
poco dopo lo svincolo del G.R.A.  in forte e continua  espansione  
urbanistica e demografica. 

A partire dalla metà degli anni 60, infatti è stato caratterizzato da 
una notevole espansione edilizia di tipo intensivo che ha comportato 
l'aumento dei residenti e la loro diversificazione sotto il profilo     
socio-economico e culturale. Nell'ultimo decennio si è verificato an-
che un notevole afflusso di famiglie straniere provenienti, in mag-
gioranza dall'est Europa. 

Alla continua crescita demografica e al ringiovanimento degli ultimi 
anni della popolazione del quartiere non ha fatto seguito parallela-
mente un'adeguata offerta dei servizi né delle infrastrutture.          
La popolazione della nostra scuola risulta quindi composta da alunni 
di varia estrazione sociale e di varie provenienze. 


ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

La scuola dell'infanzia Alfredo Bajocco 259 è formata da 6 sezioni, 
composte da bambini di età eterogenea.  
Tutte e 6 le sezioni funzionano a tempo pieno. 

L’ edificio ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che   
condividono degli spazi comuni quali: la palestra, l'aula magna e la 
mensa. 

Il collegio docenti è composto da 12 insegnanti curricolari e 6 di    
integrazione. 

Il personale non docente è composto da 3 collaboratrici scolastiche. 

Il numero delle insegnanti di integrazione può subire delle             
variazioni annuali in base ai bambini d.a. iscritti.


ORGANIZZAZIONE SPAZI ESTERNI  

Nella scuola è presente un ampio spazio esterno circoscritto, a cui i 
bambini possono accedere ed utilizzare durante il periodo dell'anno 
scolastico. 




L'area esterna è organizzata in centri d'interesse attraverso i quali 
possono vivere appieno il contatto con la natura e sperimentare  
personalmente il cambiamento ed il trascorrere del tempo e delle 
stagioni. 

Attraverso questo contatto i bambini e le bambine impareranno  
inoltre, a rispettare e ad avere maggiore cura dell'ambiente che li 
circonda. 


ORGANIZZAZIONE E UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI   

La scuola dell'infanzia, occupa, una parte del piano terra di una 
struttura, che si condivide con la scuola primaria.  
L'immobile è dotato di spazi interni appropriati per le esigenze dei 
nostri bambini e bambine e dispone dei seguenti ambienti:  

! Un ingresso composto da un piccolo androne e un corridoio, cui 
si affacciano gli armadietti personali per gli indumenti dei    
bambini, dove possono cambiarsi in autonomia;  
! Spazio polivalente: dove si accolgono i genitori per eventuali  

comunicazioni e dov'è strutturata una biblioteca; 
! Sei sezioni:  

Farfalle 

 



Coccinelle 

 

Pesci 

  



Tartarughe 

 

Bruchi 

 



Gatti 

 

Le aule sono molto luminose e arredate con mobili in legno, tutti a 
misura di bambino;  
! Due gruppi di servizi igienici per i bambini/e;  



! Una mensa;  

      
! Una palestra (condivisa con la scuola primaria), dove verranno          

effettuati percorsi psicomotori con piccolo o grande gruppo.  

 



! Un’aula polifunzionale (condivisa con la scuola primaria) dove           
si effettuano riunioni con i genitori;  
! Un ufficio di direzione;  
! Cinque sezioni costituite da 25 bambini ed una sezione da 23 

bambini.  


Le sezioni rappresentano un modello organizzativo che favorisce il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso il                     
riconoscimento di punti di riferimento significativi, come gli angoli 
strutturati e i laboratori. 

L'organizzazione degli spazi e dei tempi nasce da un pensiero       
pedagogico condiviso dall'intero collegio docenti. 

In particolare lo spazio risulta accogliente, stimolante e funzionale. 
Il tempo viene organizzato in routine quotidiane (accoglienza, igiene 
personale, gioco libero...), rispettoso dei ritmi dei bambini e delle 
bambine. 

Le routine quotidiane consentono ai bambini e alle bambine di rico-
noscere i diversi momenti della giornata scolastica attraverso una  
distribuzione ordinata delle attività educative. 

Gli obiettivi sono raggiungibili grazie ad un ambiente ordinato,  
calmo, attraente, funzionale e curato.  



ISCRIZIONI   

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si presentano on line sul portale 
di Roma Capitale. 

Le domande di norma vengono effettuate nel mese di gennaio, in 
concomitanza con il bando della scuola primaria statale. I bambini e 
le bambine sono inseriti in base alla graduatoria che sarà stilata dal 
Municipio 13 e affissa all'albo della scuola stessa, oltre che sul sito 
internet. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA


L' inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento molto 
delicato per i bambini e le bambine.  

Il nostro progetto accoglienza inizia nel mese di gennaio con gli 
open day, ed è rivolto principalmente alle famiglie. 




Durante le giornate di open day, alle famiglie viene offerta la       
possibilità di prendere visione del PTOF, visitare la scuola, conoscere 
il personale e porre delle domande. 

Nel mese di maggio è previsto un incontro con le educatrici del nido, 
durante il quale si raccolgono informazioni sui bambini e le bambine 
che la scuola andrà ad accogliere, le educatrici consegnano alle     
insegnanti le schede personali dei bambini e delle bambine.

Prima della formazione delle classi è prevista un’osservazione dei 
bambini e delle bambine che frequentano il nido, da parte delle    
insegnanti, per poterli inserire nelle sezioni più adatte.  

Nel mese di giugno si terrà un’assemblea generale per i genitori dei 
nuovi iscritti. 

Nel mese di settembre, le insegnanti organizzano incontri individuali 
con i genitori per conoscere in anticipo le specificità dei bambini e 
delle bambine.

Organizzano gli spazi e attività per creare un ambiente educativo  
sereno e instaurare un clima di fiducia reciproca con i bambini, le 
bambine e i genitori. 


Affinché i bambini e le bambine vivano più serenamente il momento 
del distacco dalla famiglia il piano di accoglienza viene così          
sviluppato: 


Bambini vecchi iscritti: 


- Prima settimana: orario 8.00-14.30 con pranzo, prevedendo, 
comunque, un periodo di riambientamento a seconda delle   
esigenze individuali. 


          Seconda settimana: inizio tempo pieno. 


Bambini nuovi iscritti: 

- I primi tre giorni: per permettere un ambientamento piu'         

rispondente alle esigenze dei bambini e delle bambine, gli stessi 
saranno scaglionati in due gruppi: 


Primo gruppo:orario 9.00/10.30 


Secondo gruppo :orario 11.00/12.30. 




Dal quarto giorno :possibilità di pranzare con uscita entro le ore           

14.30. 

Dopo una settimana: inizio tempo pieno 8.00/17.00 anche per i          

nuovi iscritti.


Nel rispetto delle bambine e dei bambini la permanenza graduale e 
personalizzata potrà prevedere degli orari di uscita flessibili         
orientativamente fino alla seconda settimana di ottobre. 


LA FORMAZIONE DELLE CLASSI ETEROGENEE 


La scuola è formata da 6 sezioni eterogenee per età. Tale scelta è  
legata principalmente alla presenza di bambine e bambini              
diversamente abili, per i quali si presta particolare attenzione 

all' aspetto della socializzazione, in modo da favorirne l'eventuale 
permanenza. 

Tra i tre e i sei anni i bambini e le bambine hanno bisogno di avere 
ampie opportunità di contatti sociali. 

Affettività ed intelligenza procedono in modo indissolubile, e        
l'attività ludica svolge un ruolo molto importante nello sviluppo    
sociale dei bambini e delle bambine.

Situazioni da tenere presente nella formazione delle classi           
eterogenee: 


1) Legge 104: bambini che usufruiscono dell’insegnante di            
integrazione;


2) Legge 104: bambini che non usufruiscono dell'insegnante di            
integrazione;


3) Scuola dell'infanzia e nidi di provenienza;

4) Età dei bambini;

5) Equilibrio in base al genere maschile/femminile;

6) Continuità con le famiglie in caso di iscrizione del secondo figlio. 


I gemelli, così come i fratelli vengono inseriti in sezioni diverse per 
favorire lo sviluppo della loro identità ed autonomia. 




A seguito dell'uscita della graduatoria definitiva si tiene una         
riunione con i nidi del territorio per la continuità  verticale. 


LE MODALITA' DI INCLUSIONE DEI BAMBINI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 


L'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito 
delle politiche scolastiche nazionali. Essa si ispira ai principi          
costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino. 
A questo riguardo, l'attenzione ai bisogni educativi speciali era già 
ampiamente sottolineata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
(2012), laddove, nel capitolo "Una scuola di tutti e di ciascuno" si 
precisa che "Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o 
con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie          
organizzative e didattiche, da considerare nella normale             
progettazione dell'offerta formativa".  

Le disposizioni mirano ad assicurare agli alunni con bisogni         
educativi speciali, bisogni che possono assumere anche forma     
transitoria, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la 
loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza 
con gli altri compagni e compagne di classe. Esistono caratteristiche 
personali, collegate all'esperienza vissuta e a condizioni di salute, 
anche di natura transitoria, che necessitano di tutela, di "cura      
educativa”.  

A tale riguardo è utile precisare che, nella scuola dell'infanzia,       
sarebbe più opportuno, qualora dall' osservazione sistematica    
emergano elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni  
educativi speciali, fare riferimento a un profilo educativo o altro   
documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà     
elaborare e non ancora a un Piano Didattico Personalizzato. 

Appare altresì vero che proprio negli anni dell'infanzia vengano  
manifestandosi situazioni di problematicità che soltanto in un       
secondo tempo si rivelano come veri e propri disturbi. 

È pertanto della massima importanza svolgere osservazioni quanto 
più possibile sistematiche e coerenti rispetto ai comportamenti       



attesi, sulla base dell'età anagrafica, da parte di ciascun bambino e 
ciascuna bambina. 

Ciò anche al fine di dare continuità all'azione pedagogica e            
rafforzando un dialogo fra gli insegnanti della scuola dell'infanzia e 
gli insegnanti della scuola primaria. 


Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo.


Emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini e 
bambine ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in 
ambito internazionale. 

A seguito dell'emanazione della Direttiva del 27.12.2012, molte   
istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti 

nell' ambito dei Bisogni Educativi Speciali. 

Tale prassi, attua la prospettiva della personalizzazione degli         
insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento          
individuali e il principio di responsabilità educativa. 

Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla         
decisione dei Team Docenti, in presenza di eventuali situazioni di 
criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare 
metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello 
individuale sia di classe.  


INTEGRAZIONE DEI BAMBINI CON ABILITA' DIVERSE


La scuola dell'infanzia è un'istituzione educativa e come tale è    
pronta all'accoglienza di bambini e bambine che hanno abilità       
diverse. 

Roma Capitale ha recepito integralmente la norma legislativa nr. 104 
del 5.9.1992 e ha stabilito un piano d'integrazione dei bambini e 
delle bambine diversamente abili nella scuola dell'infanzia. 

Nel dicembre 2003 sono stati costituiti i GRUPPI INTEGRATI      
DISABILITA' (G.I.D.) 


I G.I.D. Sono costituiti su tre livelli: 




⁃ G.I.D d'ambito scolastico che elabora proposte da sottoporre ai 
collegi docenti in merito all'inserimento dei bambini e delle  
bambine d.a., alla formazione delle classi, alla programmazione 
didattica, all'acquisto di materiale didattico specifico e             
soprattutto propone iniziative a sostegno delle famiglie dei   
bambini e delle bambine d. a.;

⁃ G.I.D Municipale, che organizza e condivide con tutti gli        

operatori del settore, il piano territoriale d'integrazione dei   
bambini e delle bambine d.a. e l'utilizzo delle risorse umane e   
finanziarie a disposizione. Valuta le richieste di permanenza oltre 
un anno di frequenza. 

⁃ G.I.D DIPARTIMENTALE;


Le insegnanti d'integrazione, insieme a tutto il collegio docenti, sono 
responsabili dell'attuazione dei percorsi didattici d'integrazione ed 
elaborano sulla base delle indicazioni dei G.L.O. il piano educativo 
individualizzato (P.E.I.). 


RELAZIONI  SCUOLA  FAMIGLIA  


1) Colloqui e incontri di sezione: 

servono a far incontrare i genitori dei bambini e delle bambine tra 
loro e con le insegnanti; informano sulle attività che i loro figli e    
figlie svolgono all'interno delle sezioni sul progetto educativo      
specifico della sezione; a condividere le esperienze dei bambini e 
delle bambine nei due ambienti. 


2)Assemblea dei genitori: 

costituita da entrambi i genitori dei bambini e delle bambine        
frequentanti la scuola dell'infanzia. Si riunisce di norma tre volte 
l'anno in occasione dell'inizio delle attività scolastiche, nel corso   
dell'anno e a conclusione delle attività annuali, come momento di 
verifica con i docenti. 




3) Consiglio di scuola:  
organo di partecipazione e di gestione della scuola dell'infanzia. 
Ogni ambito territoriale ha un consiglio di scuola, che è costituito 
da: 

- 4 genitori che usufruiscono delle scuole dell'ambito territoriale 

13.1 che comprende le scuole Alfredo Bajocco 259, Scintille di   
fantasia e Luna Sapiente;

- 4 rappresentanti dei docenti delle scuole facenti parte dell’ambito;

- 1 rappresentante del personale non docente                              

(collaboratore scolastico); 

- il funzionario dei servizi educativi. 


Il consiglio di scuola dura in carica 3 anni, salvo decadenza della 
metà più uno dei componenti e viene eletto dai genitori, dai docenti, 
dai non docenti facenti parte delle scuole dell' ambito 13.1.


Compiti del consiglio di scuola: 

- Approva il piano annuale delle attività didattiche;

- Propone e organizza iniziative che favoriscono il coinvolgimento 

dei genitori alla vita scolastica; 

- Propone l'introduzione di attività a conduzione esterna a carattere    

formativo e culturale compatibili con le finalità educative della 
scuola dell'infanzia. 


RIUNIONI DI SEZIONE CON I GENITORI 


- Nella prima riunione dell’anno i genitori vengono accolti in aula 
magna al di fuori dell'orario scolastico dove conoscono e           
condividono il progetto educativo e il piano dell'offerta formativa;

- Ricevono utili indicazioni, di buone prassi, per affrontare il      

momento di inserimento e di distacco dei bambini e delle bambine 
a scuola e  sono intesi come incontri di supporto alla genitorialità;

- Il primo colloquio individuale: consapevoli che ogni bambino e 

bambina ha una storia personale e significativa, le insegnanti      
incontrano i genitori entro i primi giorni di settembre per meglio 
conoscere nello specifico il bambino e la bambina, aiutate da un 
questionario conoscitivo che verrà compilato durante l'incontro. 




I colloqui individuali durante l'anno. 

Oltre al primo colloquio di conoscenza dei bambini e delle bambine, 
durante l'anno scolastico le insegnanti dispongono di un calendario 
con giorni ed orari nei quali si possono prenotare degli incontri per 
confrontarsi e riflettere sulla crescita dei bambini e delle bambine a 
scuola, ed individuano attenzioni e strategie educative atte promuo-
vere lo sviluppo degli stessi. 


ATTESE  DELLE FAMIGLIE  


La collaborazione scuola-famiglia è quello che si attendono i         
genitori. 

I genitori entrano nella scuola quali rappresentanti dei bambini e 
delle bambine e, come tali, partecipano alla vita educativa          
condividendone responsabilità ed impegni nel reciproco rispetto di 
competenze e ruoli. 

E' indispensabile giungere ad una visione comune tra insegnanti e 
genitori circa le modalità di relazione, fondate su chiarezza,         
collaborazione, fiducia, dialogo, rispetto delle scelte e delle        
competenze reciproche all'interno dei propri ambiti. 

La collaborazione scuola-famiglia nasce come esigenza, da parte dei 
genitori, in quanto è una condizione indispensabile per la buona   
riuscita dell'inserimento dei bambini e delle bambine, per la loro 
tranquillità e per il loro processo formativo. 


LE AZIONI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'


Si conferma il sostegno alle famiglie tramite l'attenzione alla        
genitorialità, rivolgendo il focus al nucleo familiare e aiutandole su 
bisogni semplici o complessi, fornendo una soluzione qualora      
possibile. 

L'intento delle insegnanti è quello di realizzare interventi a favore 
dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie avvalendosi degli 
ambiti territoriali (Asl, associazioni o centri privati) svolgendo un  



lavoro in rete, unendo tutte le risorse, rivisitando però il proprio stile 
educativo per affrontare eventuali cambiamenti. 


PERCORSI   INTERCULTURALI 


La scuola accoglie ogni bambino e bambina e ogni genitore nella 
propria identità culturale, in quanto si caratterizza come luogo di   
incontro e di confronto tra culture diverse. 

Considerando le caratteristiche sociali e culturali bisogna prestare 
attenzione a rispettare la specificità del gruppo familiare, ai        
cambiamenti che possono intervenire nelle varie fasi di crescita e    
all'accoglienza. 

I bambini e le bambine sperimentano ed elaborano il proprio modo 
di esprimersi e misurarsi con gli altri, relazionandosi con figure     
differenti da quelle familiari. 


CALENDARIO SCOLASTICO 


Il calendario scolastico della scuola dell'infanzia comunale viene   
deliberato annualmente dalla regione Lazio, verso la fine del mese di 
giugno. 


ORGANIZZAZIONE ORARIA 

- La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

17.00;

- Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00;

- Uscita intermedia dalle ore 13.00 alle ore 13.30;

- Seconda uscita intermedia alle ore 14.30;

- Uscita pomeridiana dalle ore 16 alle ore 17.00;




FREQUENZA


Ogni assenza deve essere giustificata. La mancata frequenza senza 
giustificazione per più di un mese comporta la decadenza del posto. 

Le assenze superiori a 3 giorni dovute a motivi personali             
comportano la presentazione di una comunicazione ai sensi del DPR 
445/2000 recante la motivazione e l'indicazione della durata        
presunta della relativa assenza. 

Per le assenze superiori a 5 giorni per motivi di malattia non è più 
necessario il rientro con certificato medico come previsto dalla Legge 
della Regione Lazio n.7 del 22 ottobre 2018(DRL n.55 del 25       
settembre 2018) “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo     
regionale” che in particolare all’art. 68 “ Disposizioni sulla             
semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della 
salute in ambito scolastico”al comma 2 prevede che “ al di fuori dei 
casi previsti dal comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica 
per assenza scolastica di più di 5 giorni”. 

I genitori devono autocertificare attraverso l’apposito modulo         
( ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), che tale 
assenza non ricade nella deroga prevista al comma 1 dell’art. 68  
della Legge Regionale n.7 del 22 ottobre 2018( DRL n.55 del 25   
settembre 2018), per cui “ i certificati siano richiesti da misure di   
profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di     
sanità pubblica”..


E' importante per motivi di sicurezza (apertura e chiusura dei      
cancelli e delle porte) il rispetto degli orari di entrata e di uscita. 

I bambini e le bambine che hanno necessità di posticipare l'entrata o 
l'uscita per motivi terapeutici devono presentare documentazione 
dell'ente terapeutico. 

Le uscite per motivi specifici, che si protrarranno per tutto l'anno 
scolastico, dovranno essere autorizzate dal Funzionario dei servizi 
educativi. 




PROGETTO DI CONTINUITA' SCOLASTICA 


La scuola prevede un progetto di continuità con le educatrici dei 
nidi: 

- il Fantabosco;

- il Glicine;

- il Piccolo Principe;

- lo Stregatto;

- la Bacchetta Magica;

Con le insegnanti della scuola primaria statale “Alfredo Bajocco” . 

 

Vengono realizzati scambi finalizzati alla continuità verticale anche 
con le altre scuole primarie del territorio. 

Con le educatrici del nido viene organizzato un incontro per          
conoscere ed osservare i bambini e le bambine nel loro ambiente  
scolastico. 




ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 


Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 si svolge l’accoglienza.

Durante questo momento i bambini e le bambine possono dedicarsi 
al disegno libero o ad altre attività. 

Conclusa l'entrata è il momento del circle-time; i bambini e le    
bambine si mettono in cerchio, si fa la presenza, si scelgono gli    
“aiutanti” del giorno e inizia la conversazione spontanea da parte 
dei bambini e delle bambine. In questo momento si può prevedere il 
racconto di storie e filastrocche da parte dell'insegnante. 

Sciolto il cerchio i bambini e le bambine svolgono le attività che.   
desiderano avvalendosi dei materiali in modo autonomo. 

Alle ore 11.00 inizia il lavaggio delle mani, ogni sezione, rispettando 
il proprio orario, si reca presso i servizi igienici. 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.15 è il momento del pranzo. 

Finito il pranzo, si ritorna in sezione e si allestisce l'angolo del        
riposo, i bambini e le bambine che manifestano la necessità di    
dormire prendono posto sugli appositi materassini, gli altri, restano 
ai tavoli e possono dedicarsi ad attività rilassanti (ad esempio la  
manipolazione) accompagnati da musica distensiva a basso volume. 

Man mano che si esaurisce l'esigenza di riposare, i bambini e le 
bambine possono riprendere le attività che preferiscono nei centri 
d'interesse. 

Dalle ore 15.00 ci si prepara per la merenda del pomeriggio, gli    
aiutanti del giorno si occupano della distribuzione dei bicchieri,   
delle tovagliette e del cibo. 

Finita la merenda i bambini e le bambine ripristinano l'ordine della 
classe e tornano in cerchio per l'uscita. 

Nei giorni stabiliti dal calendario ogni sezione può usufruire della 
palestra per un'ora a settimana. 

Le insegnanti ritengono altresì importanti le attività all'aria aperta, 
pertanto molto spesso si conducono i bambini e le bambine in    
giardino. 




INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


Nella scuola dell'infanzia è previsto l'insegnamento della religione 
cattolica in base ai dettami delle vigenti leggi che regolano i rapporti 
concordatari tra stato e chiesa. 

Tale insegnamento è facoltativo e può essere chiesto l'esonero da 
parte dei genitori all'atto dell'iscrizione. 

L'insegnante, incaricata dal Vicario diocesano è tenuta a presentare 
la programmazione didattica e fa parte del collegio docenti. 


MATERIALI DIDATTICI E CENTRI D'INTERESSE 


Le sezioni della nostra scuola sono organizzate in angoli ben        
leggibili e strutturati in cui i bambini e le bambine si muovono in 
modo del tutto autonomo. 

Sono presenti in particolare: 

- l'angolo della lettura con libri e comode sedute;

- l'angolo della pittura fornito di tempere, pennelli, timbri, rulli..;

- l'angolo creativo in cui i bambini hanno a disposizione materiali   

di vario genere (stoffe, carte, nastri ,lana, materiali naturali ) da 
assemblare con colla liquida o stick, oltre a forbici, punteruoli, 
stencil..;

- diversi spazi per il gioco a terra;

- un angolo naturalistico-scientifico dedicato ai materiali naturali e 

ad alcuni esperimenti (calamite, galleggiamento, semina, scatoline 
con insetti reperiti in giardino, foglie, legni, lenti di ingrandimen-
to);

- angolo della presenza e del circle-time;

- angolo delle attività logico-matematiche in cui sono presenti     

materiali di tipo montessoriano (incastri piani e solidi, fuselli,   
gettoni, aste, triangoli costruttori.. ) e di tipo “ tradizionale”   
( abaco, numeri di legno, attività di appaiamento                        
simbolo/quantità);

- angolo delle attività preparatorie alla scrittura in cui si trovano 

travasi, percorsi, punteruoli , chiodini, cartoncini per il ricamo,   



infilaggi, lettere e numeri smerigliati, fogli, matite e cartellini con 
parole da copiare;


Ogni sezione ha allestito gli angoli in base alle esigenze del gruppo 
classe.    


Anche il giardino è organizzato per centri d'interesse, vi sono diversi 
utensili per scavare e setacciare, materiali per il gioco simbolico, un 
percorso sensoriale, giochi di movimento (campana, twister e       
postazioni per il lancio dei cerchi), lavagne e gessetti, tavoli e sedute 
per le attività grafico-pittoriche.

Sono in allestimento altri centri d'interesse sia in giardino che negli 
spazi comuni all'interno dell'edificio scolastico.


MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE 


La valutazione nella scuola dell'infanzia ha un ruolo importantissimo 
e nasce dall'osservazione dei bambini e delle bambine secondo l'uso 
di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di          
esperienza. 

Come specificato all'interno delle indicazioni nazionali per il         
curricolo del 2012 “l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia 
risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce,     
accompagna descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità “. 

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino e bambina  
come processo unitario, verranno considerati i seguenti ambiti di   
osservazione e valutazione: 


! l’identità;

! l’autonomia ;

! la socializzazione ;

! le risorse cognitive ;

! le risorse espressive;


Grazie ad un'attenta e sistematica osservazione l'insegnante           
organizzerà attività didattiche calibrando gli interventi educativi. 




In questo senso la valutazione è strettamente correlata                   
all'osservazione, alla progettazione e alla documentazione in quanto 
rappresenta la riflessione, l’analisi, la lettura del materiale              
osservativo di documentazione, fondamentale al fine di progettare e 
riprogettare gli interventi educativi. 

La valutazione deve essere intesa non come verifica degli esiti ma 
come:  

! attenzione ai progressi, alle modalità di apprendimento; 

! attenzione ai diversi stili e alle diverse intelligenze;

! attenzione alla qualità dell'apprendimento e al contesto          

formativo;

! attenzione alle modalità di interazione delle relazioni;


Entrando nello specifico su cosa valutare si mettono in evidenza: 


- Elaborati grafico-pittorici (disegni liberi, pitture);

- Comunicazione (formulazioni di domande, esposizioni orali,

risposte a domande precise, narrazioni di fiabe o eventi attraverso        

il circle-time o il cerchio delle storie, interventi spontanei,   

capacità di inserirsi in un semplice dialogo…);  

- Esercitazioni pratiche (composizioni con materiale strutturato e 

non, organizzazione autonoma di materiale e immagini conosciute 
per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con   
tecniche e/o materiali vari, abilità in attività quali: incollare, 
strappare, tagliare, colorare, infilare, capacità di eseguire percorsi 
motori più o meno complessi…);

- Capacità relazionali e sociali (capacità di relazionarsi e interagire 

positivamente con il gruppo di pari con gli adulti, conoscenza e   
rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di 
collaborazione cooperazione, capacità di gestire le emozioni e     
tollerare le frustrazioni…);


Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all'osser-
vazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 
esperienze. 




La capacità di utilizzare i materiali (video, foto, documentazione 
diaristica) raccolti tramite l'osservazione è fondamentale al fine di 
elaborare proposte educative coerenti, progetti e interventi didattici 
mirati e in generale per mettere a frutto, in sede di programmazio-
ne, le informazioni acquisite. 


LE FINALITA' EDUCATIVE 


! La maturazione dell'identità, sotto il profilo corporeo,                
intellettuale e psico-dinamico, inteso come rafforzamento degli 
atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie     
capacità e motivazione alla curiosità, nonché apprendimento a 
vivere positivamente  l'affettività, ad esprimere e controllare le 
emozioni e i sentimenti, a rendersi sensibili a quelli degli altri. 


! La conquista dell'autonomia, intesa come capacità di orientarsi e 
compiere scelte autonome in situazioni relazionali diverse, di       
interagire con gli altri, di aprirsi alla scoperta, all'interiorizzazio-
ne ed al rispetto dei valori, di pensare liberamente, di prendere 
coscienza della realtà ed agire su di essa per modificarla. 


! Lo sviluppo delle competenze, inteso come sviluppo e/o          
consolidamento delle abilità sensoriali, intellettive, percettive, 
motorie, linguistico/espressive e logico/critiche. 


! Lo sviluppo del senso di cittadinanza, che implica la scoperta  
dell'altro, della diversità delle relazioni, al fine di porre le       
fondamenta di un abito democratico orientato al futuro e           
rispettoso del rapporto uomo-natura. 


Le finalità educative vengono perseguite attraverso i campi      
d'esperienza, che rappresentano le aree del “conoscere” della scuola 
dell'infanzia ed attraverso cui si articola il curricolo: 


Il se e l'altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni, colori -  
I discorsi e le parole – La conoscenza del mondo. 




IL SE' E L'ALTRO


I bambini e la bambine sviluppano il senso dell'entità personale,    
conoscono meglio se stessi, gli altri e le tradizioni della comunità in 
cui vivono. 


OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:


3 anni:

- Accettare di stare a scuola senza i genitori;

- Individuare i ruoli delle persone conosciute;

- Rispettare il proprio turno;

- Chiedere aiuto nei momenti di bisogno;

- Partecipare alle attività proposte;

- Giocare e lavorare nel gruppo condividendo spazi e materiali;

- Essere autonomo negli spazi conosciuti e nelle situazioni di         

gioco/lavoro;


4 anni:

- Esprimere emozioni e sentimenti;

- Compiere le regole della vita comunitaria;

- Relazionarsi con l’altro;


5anni:

- Sperimentare la necessità di seguire norme comportamentali in 

ogni situazione ed imparare a rispettarle;

- Partecipare attivamente alle esperienze di gruppo;

- Imparare progressivamente ad accettare le sconfitte;

- Sviluppare il senso di solidarietà, aiutando chi è in difficoltà;

- Riconoscere, accettare e rispettare il diverso da sé;




IL CORPO E IL MOVIMENTO


I bambini e le bambine conoscono meglio il proprio corpo,           
conseguono pratiche corrette di cura di sé e di alimentazione. 


OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 


3 anni:

- Conoscere e denominare le principali parti del corpo;

- Correre e fermarsi su comando;

- Afferrare e lanciare la palla con le mani;

- Saltare a piedi uniti;

- Eseguire semplici percorsi;


4 anni:

- Riconoscere le parti del corpo su di sé, sugli altri e nelle immagini;

- Camminare seguendo una linea;

- Saltare su di un piede;

- Eseguire un percorso;

- Superare un ostacolo;


5 anni:

- Discriminare destra e sinistra;

- Esplorare attraverso i sensi;

- Avere cura della propria persona, acquisendo corrette abitudini 

igieniche;

- Iniziare ad acquisire il controllo dei propri movimenti e l'equilibrio 

statico e dinamico;




IMMAGINI, SUONI, COLORI


I bambini e le bambine comunicano, si esprimono e apprezzano i 
vari linguaggi: gestuale, iconico, musicale, verbale. 


OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 


3anni:

- Riconoscere e denominare i colori primari;

- Manipolare materiale amorfo;

- Utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche e manipolative;

- Partecipare ad attività di gioco simbolico;


4 anni:

- Riconoscere e denominare i colori fondamentali;

- Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche;

- Modellare forme utilizzando vari materiali;

- Interpretare giochi di ruolo;


5 anni:

- Riconoscere, denominare ed utilizzare correttamente i colori     

fondamentali e i colori derivati;

- Utilizzare creativamente le diverse tecniche grafico pittoriche;

- Rappresentare graficamente i personaggi di una storia, e               

rielaborarla drammatizzandola in brevi e semplici scenette;




I DISCORSI E LE PAROLE


I bambini e le bambine sviluppano la padronanza d'uso della lingua, 
arricchiscono e perfezionano il proprio lessico. 


OBIETTIVIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 


3 anni:

- Esprime i propri bisogni;

- Nominare oggetti e persone;

- Eseguire semplici consegne;

- Denominare correttamente oggetti di uso comune;

- Leggere un'immagine e riconoscerla;

- Ascoltare brevi storie;


4 anni:

- Raccontare il proprio vissuto;

- Comprendere storie narrate;

- Effettuare letture d’immagini;


5 anni:

- Descrivere una situazione cronologicamente, utilizzando almeno 

qualche espansione oltre alla frase minima;

- Interagire verbalmente con i compagni;

- Esercitare la capacità all'ascolto ed alla comprensione dei         

messaggi verbali;

- Leggere simboli;

- Eseguire esercizi di pregrafismo;




LA CONOSCENZA DEL MONDO


I bambini e le bambine esplorano, raggruppano e ordinano secondo 
criteri diversi, osservano e colgono i fenomeni naturali e tecnologici. 


OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO


3 anni:

- Cogliere le differenze stagionali;

- Cogliere l'alternarsi del giorno e della notte;

- Confrontare grandezze (grande/piccolo);

- Acquisire le relazioni topologiche ( sopra/sotto);


4 anni:

- Conoscere le caratteristiche stagionali;

- Conoscere  gli animali e gli ambienti in cui vivono;

- Disporre in sequenza temporale alcune figure (prima/dopo);

- Raggruppare per forma o colore;

- Seriare oggetti per altezza, grandezza e lunghezza;

- Distinguere le quantità: uno-pochi-tanti;

- Riconoscere figure geometriche ( cerchio, quadrato, triangolo);

- Acquisire concetti topologici ( dentro-fuori, in alto-in basso,         

vicino- lontano);


5 anni:

- Descrivere la successione degli eventi della giornata;

- Conoscere la scansione della settimana, dei mesi dell’anno e delle 

stagioni;

- Conoscere le caratteristiche di alcuni esseri viventi                   

(animali e vegetali);

- Imparare a rispettare l’ambiente;

- Distinguere e denominare le principali figure geometriche(cerchio, 

quadrato, triangolo, rettangolo);

- Confrontare grandezze;

- Confrontare insiemi;




- Operare corrispondenze;

- Comprendere le relazioni di quantità (di più, di meno, uguali);

- Abbinare il simbolo numerico alla quantità (da 0 a 9);


MENSA  SCOLASTICA


Nella scuola è presente il servizio mensa con cucina. 

I menù sono stati elaborati da una speciale commissione composta 
da esperti nel campo della nutrizione. Sono articolati su 9 settimane, 
dal lunedì al venerdì, e variano da stagione a stagione. 

Vengono somministrati menù invernali, dal 1 novembre al 31 marzo, 
e menù estivi dal 1 aprile al 31 ottobre, per utilizzare al meglio le 
proprietà nutrizionali di frutta e verdura di stagione. 

I cibi sono tutti di provenienza biologica. I menù della settimana 
vengono esposti a scuola per far sì che i genitori possano prenderne 
visione e per regolarsi su cosa e quanto offrire nei pasti casalinghi 
serali. 

I genitori possono far parte di una commissione mensa che ha il 
compito di controllare il rispetto del menù e la regolarità della      
distribuzione e della conservazione dei pasti. 

Per venire incontro ad esigenze particolari, l'amministrazione       
comunale, prevede menù alternativi per bambini e bambine affetti 
da particolari patologie o per motivi di carattere etico e religioso. 

Le famiglie sono tenute al pagamento di una quota contributiva. 

E' possibile ottenere una riduzione della quota in base all'indice 
ISEE, che dovrà essere presentato tutti gli anni nei modi e nei tempi 
stabiliti. 

Il momento del pasto è vissuto nella scuola dell'infanzia anche come 
esperienza educativa e socializzante. 

Le insegnanti vi partecipano tutte e assumono lo stesso pasto dei 
bambini e delle bambine. 




I NOSTRI PROGETTI


PROGETTO “ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA CAA


( ASS. TUTTI GIU’ PER TERRA)


Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio, offre un’assistente alla 
comunicazione per i bambini diversamente abili che hanno difficoltà 
di linguaggio e ne fanno richiesta. La proposta coinvolge l’intera    
sezione affinché i bambini e le bambine sviluppino nuove capacità 
interagendo con loro. 


FINALITA’:

- Favorire l’inclusione, grazie all’utilizzo di modalità comunicative 

alternative( CAA- Comunicazione Aumentativa e Alternativa);

- Sviluppare e condividere un senso d’appartenenza; 

- Sviluppo del linguaggio;

- Ampliamento del vocabolario; 

- Arricchire la visione del mondo; 


OBIETTIVI:

- Acquisire uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, 

per rendere chiaroil proprio pensiero, per esprimersi in modi     
personali, creativi e sempre più articolati;

- Suscitare nei bambini il gusto e l’interesse per esprimersi             

attraverso linguaggi differenti; 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;

- Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto;

- Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi;


METODOLOGIA:

- Organizzare ambienti che favoriscano situazioni comunicative. 

( etichettatura materiali);

- Predisporre le situazioni di ascolto e comunicazione creando dei 

“rituali” che favoriscono l’interesse, l’aspettativa, la sorpresa…;

- Valorizzare la comunicazione extralinguistica;

- Favorire lo scambio e il confronto tra pari;




- Favorire l’ascolto e l’attenzione utilizzando diversi tipi di            
comunicazione (iconica, ma anche gestuale, verbale…);


MATERIALI:

- Quaderno dei resti;

- Agenda visiva;

- Immagini; 

- Pannelli;


SPAZI:

- Sezione;


TEST E VALUTAZIONI:

- Osservazione dei comportamenti e delle abilità dei bambini;


DOCUMENTAZIONE:

- Foto e lavori di consolidamento;




PROGETTO “IO LEGGO PERCHE'”


L'Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero per la 
Cultura ha messo in campo questa iniziativa a cui ha aderito la     
nostra scuola, l'obiettivo è la creazione e lo sviluppo di biblioteche 
scolastiche. 

Durante il mese di Novembre, i genitori possono recarsi presso      
alcune librerie della zona per acquistare dei libri da noi selezionati e 
donarli alla nostra biblioteca. 






PROGETTO “UN CLICK PER LA SCUOLA”


E’ un’iniziativa proposta da Amazon.

Un click per la scuola permette ai clienti Amazon di donare alle 
Scuole che aderiscono all’iniziativa, una percentuale degli acquisti 
effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.

Le scuole che aderiscono hanno la possibilità di accedere al credito 
virtuale, selezionare e acquistare sul catalogo apposito il materiale 
che ritengono utile.


Progetti anno scolastico 2022/23 finanziati dal Municipio Roma XIII 

PROGETTO APPRENDISTI SCIENZIATI 

L’ufficio Progetti Speciali sulle scuole, Direzione socioeducativa,   
Municipio Roma XIII, ha organizzato un Progetto in collaborazione 
con il Museo di Zoologia di Roma che coinvolgerà le bambine e i 
bambini di 5 anni iscritti nelle scuole dell'infanzia municipali.       
Tale proposta prevede un'uscita con visita al museo e la partecipa-
zione ad un laboratorio, ci saranno inoltre dei laboratori in classe 
anche per gli altri bambini. 
Il progetto è finanziato dal Municipio Roma XIII ed è quindi gratuito 
per l'utenza. 

Il laboratorio che si svolgerà al Museo è intitolato “Sensi in gioco”.   
Usiamo i nostri sensi per giocare nelle sale del museo e sperimentare 
come gli altri animali usano l’olfatto, il tatto e la vista per vivere nel 
loro ambiente. Scopriamo chi si mimetizza tra foglie e fiori,           
riconosciamo forme e materiali usando le mani, ascoltiamo suoni e 
versi di uccelli e insetti, annusiamo odori e profumi per esplorare il 
mondo intorno a noi. 
Mentre il laboratorio che si terrà in classe si intitola  
“Costruiamo uno scheletro”. 
 Ossa, vertebre, scapole e costole saranno le protagoniste di questo 
laboratorio e ci aiuteranno a ricostruire uno scheletro vero.  



Grazie al gioco e alla modellizzazione impariamo a riconoscere il 
nostro scheletro e scopriamo dove si trovano e a cosa servono le   
singole ossa. 

PROGETTO INNOVATIVO E SPERIMENTALE PER L’ACCRESCI-
MENTO DEL GRADO DI INCLUSIVITA’ DEL SISTEMA             
SCOLASTICO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA XIII   
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ PER LE SCUOLE                 
DELL’INFANZIA  

Progetto finanziato dal Municipio Roma XIII, in collaborazione con 
la cooperativa Magliana Solidale, utilizzando i fondi della Legge 
285, che prevede uno sportello psicopedagogico, svolto da uno     
psicologo direttamente a scuola per 2 ore settimanali e rivolto sia 
alle insegnanti che alle famiglie. 
Obiettivo dell’intervento è quello di offrire consigli e strategie utili 
ad affrontare al meglio il ruolo di genitore ed insegnante,              
organizzando un luogo di ascolto che offra possibilità di rilettura dei     
comportamenti dei bambini. 


