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Premessa  

Il piano dell’offerta formativa trova il suo fondamento giuridico nell’art. 3 nel 

Regolamento d’autonomia, che è entrato in vigore dal 1 settembre 2000, come recita 

la legge Bassanini n.59 del 1997 nell’art. 21, che lo descrive come: “Documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche”.  
  

 “Esso, rende comprensibile la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.  
  

Il P.T.O.F. è la carta d’identità di ogni singola scuola, in cui viene inserito tutto ciò che 

la scuola stessa offre e propone ai suoi utenti.  In pratica il P.T.O.F. sintetizza tutte le 

attività, iniziative e progetti che si svolgono all’interno della scuola e s’inserisce nel 

sistema scolastico dell’autonomia, un quadro, dunque, di maggiore intraprendenza ed 

apertura al territorio.  

Secondo le indicazioni del MIUR la scuola deve perseguire l’integrazione 

reciproca fra sapere ed esigenze, per favorire una conoscenza complessa e 

multidimensionale.   

Deve fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e trasformare le 

mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso 

imprevedibile evoluzione delle conoscenze.  

È compito dei servizi dell’infanzia di Roma Capitale accogliere e valorizzare le 

specificità e le esigenze formative di ogni bambino, per favorire lo sviluppo armonico 

della persona, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.  

Il PTOF esplicita la progettazione curriculare educativa e didattica realizzando un 

lavoro di rete tra i contesti educativi e scolastici con le scuole primarie al fine di creare 

una rete di servizi che ponga al centro il bambino.  In esso viene definita la 

programmazione educativa e didattica come strumento attraverso il quale le insegnanti 

delineano i percorsi didattici, ponendo attenzione all'organizzazione degli spazi e dei 

tempi di vita. 

La scuola dell'infanzia considera quali valori imprescindibili nel rapporto educativo: 

 lo sviluppo integrale del bambino 

 le relazioni con i coetanei vissute come educazione alla socialità 

 la collaborazione genitori-insegnanti sulle buone pratiche educative 

 l'attenzione al singolo bambino e alle sue particolari necessità anche familiari 

 l'attenzione all'integrazione e all'inclusione 

 

Le scuole dell’infanzia rappresentano un sistema integrato in quanto sono collocati 

all’interno di una rete complessa di relazioni significative.  

Un sistema Educativo integrato, assume significati diversi, attori coinvolti: bambini, 

genitori, funzionari educativi, coordinatori educativi, insegnanti.  
  



Prima di delineare le nostre scelte educative e didattiche, riteniamo opportuno 

evidenziare alcuni punti, come premesso, per la nostra azione educativa e didattica:  
  

•  La gestione e l’organizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari da 

parte di tutti i docenti sono parte integrante del nostro P.T.O.F.;  
     

•  Il P.T.O.F., nell’ambito dell’autonomia, pone sicuramente l’esigenza di 

giungere all’attuazione di nuove proposte didattiche (laboratori, teatro, 

psicomotricità, etc. autofinanziate dai genitori).  

 

 
  

AREA ORGANIZZATIVA 

  
ANALISI DEL TERRITORIO  
  

La nostra scuola è inserita all’interno del XIII° Municipio, nel quartiere periferico di 

Casalotti, che presenta una densità abitativa piuttosto elevata.  

Il territorio offre servizi e strutture per il tempo libero: biblioteche, servizi ricreativi e 

sportivi, parco della Cellulosa, Borgo Amigò, Volo Alto, Collina Storta.  

Tali strutture diventano centri di interesse che entrano a far parte del nostro progetto 

educativo.  

 

La popolazione risulta eterogenea sia per cultura che per status sociale.  

La quasi totalità delle madri svolge attività lavorative fuori dall’ambiente domestico. 

Da questa realtà emerge il bisogno di ulteriori attività offerte dalla scuola per soddisfare 

le esigenze delle famiglie stesse.  

 

La scuola dell’infanzia è frequentata da bambini/e con radici culturali locali e da 

bambini/e provenienti da paesi stranieri, ai quali con la multiculturalità e nella 

consapevolezza che la diversità individuale è motivo di arricchimento e di 

complementarietà.  

  
  

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia “La Luna Sapiente” è inserita in un edificio che ospita anche 

la scuola secondaria di primo grado.  

 

 

               
 

Accoglie complessivamente 100 bambini misti per età (3-

4-5 anni) ed è composta da 4 sezioni da 25 bambini 

ciascuna, due delle quali sono omogenee e due eterogenee. 

È aperta dal lunedì al venerdì delle ore 8.00 alle ore 17.00. 

In ogni sezione sono previste due insegnanti contitolari più 

eventuali insegnanti di integrazione.   

 

 

 

Sono presenti 2 stanze da bagno per i bambini, un 

bagno per le insegnanti e un bagno per disabili. È 

presente la mensa con cucina in sede.  

 

 

Spazi esterni:   

La scuola dispone di due spazi esterni che vengono utilizzati tutto l’anno, per attività 

all’aperto.   

 

 

 



 

Spazi interni:  

Internamente gli spazi delle sezioni sono luminosi e stimolanti, con angoli predisposti 

al gioco libero, simbolico e strutturato. Sono inoltre presenti altri due ambienti 

utilizzati per vari laboratori in funzione della programmazione didattica o come spazi 

per le attività in piccolo gruppo.   

Inoltre nell’edificio è presente una palestra, questa viene da noi utilizzata in accordo 

con la scuola media una volta a settimana a sezione per attività motoria o come attività 

extracurriculare (teatro)   
  

 

SERVIZI DELLA SCUOLA  
  

Pulizia  

La gestione della pulizia è affidata alla ditta Multiservizi su delibera del Consiglio 

Comunale di Roma in base ad uno specifico capitolato che prevede tempi e modi del 

servizio.  

 

Mensa scolastica  

Il servizio mensa presso la nostra scuola dell’infanzia è garantito dalla ditta 

DUSSMANN.  Il pasto è cucinato e servito in loco.   

Le richieste di diete particolari, per motivi di salute o religiosi devono essere 

documentate e presentate all’Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio.  
  

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA  

  

La scuola dell’infanzia è un’istituzione educativa e formativa di interesse pubblico che 

si rivolge ai bambini e alle loro famiglie.     Questa istituzione ha lo scopo di aiutare 

ogni bambina e ogni bambino a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a 

superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, e le dotazioni 

affettive e relazionali utili per costruirsi un’esperienza di vita ricca, originale ed 

armonica.  
    

La scuola dell’infanzia “La Luna Sapiente” accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni dalle ore 

08:00 alle ore 17:00.  

L’accoglienza dei bambini a scuola si effettua dalle ore 8 alle ore 9.  

Durante l’arco della giornata vengono proposti ai bambini momenti di gioco strutturato 

e libero e attività didattiche anche in laboratori in qualità di spazi pensati e organizzati 

per svolgere attività specifiche.   

Le routine quotidiane, così importanti nel nostro lavoro, vengono espletate nei 

seguenti momenti; l’accoglienza, circle- time, la colazione, la preparazione al pranzo 
mediante il lavaggio delle mani, il pranzo al refettorio, il momento del relax nel primo 

pomeriggio, la convivialità della merenda e il commiato.  



GIORNATA   TIPO      A SCUOLA 

   
   08.00 – 09.00             ACCOGLIENZA 

   09.00 – 09.30             COLAZIONE  

   09.30 – 10.45             ATTIVITA’ DIDATTICHE 

   10.45 – 11.30             GIOCO LIBERO ED ORGANIZZATO 

   11.30 – 11.45             PREPARAZIONE AL PRANZO 

   11.50 – 12.40             PRANZO 

   13.00 – 14.00             MOMENTO DI RIPOSO / GIOCO RILASSANTE 

   14.00 – 15.30             ATTIVITA’ 

   15.30 – 15.50             MERENDA 

   16.00 – 17.00             PREPARAZIONE USCITA 

 

 
    
IL PERSONALE  

  

Il lavoro delle insegnanti si articola in 30 ore settimanali a diretto contatto con i 

bambini/e nell’ambito del modello organizzativo.  

Il modello organizzativo declina l’organizzazione educativa della scuola (curriculum 

implicito), tenendo conto dei tempi di accoglienza, di gioco, di attività didattica 

ordinaria e laboratoriale e del commiato.  

Particolare rilievo assumono i momenti di cura e di benessere del bambino, in una 

logica di consolidamento dell’autonomia individuale.  

Le restanti ore settimanali, cumulate nell’ambito del monte ore annuale, per un totale 

forfettario di 100 ore così organizzate:  
  

 20 ore di aggiornamento obbligatorio, oggetto di una specifica 

programmazione annuale;  

 30 ore per attività di partecipazione collegiale, programmazione, gestione 

della scuola, incontri con le famiglie e GLH;  

 50 ore flessibili, approvate dal collegio docenti, per attività di aggiornamento, 

studio, ricerca e documentazione, purché coerenti con il progetto della scuola.  
  

Le insegnanti, inoltre, per poter migliorare e arricchire l’offerta formativa 

nell’arco dell’anno scolastico organizzano: attività didattiche, feste, uscite 

didattiche.   

Tali attività si svilupperanno nell’arco dell’anno scolastico, inerenti al progetto di 

plesso e ai progetti di sezione.  



È garantita (art.18 del regolamento delle scuole dell’infanzia del Comune di Roma), 

ad ogni docente piena libertà di insegnamento nell’ambito degli orientamenti 

educativi.  

I diritti-doveri degli insegnanti sono definiti dalle finalità del progetto educativo, dagli 

Orientamenti educativi per la scuola dell’infanzia, dalla gestione sociale e dalla 

normativa contrattuale.  
  

In particolare gli insegnanti hanno i compiti di:  

 

 realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all’attuazione del progetto 

educativo;  

 vigilare i momenti dell’alimentazione, dell’igiene e del riposo di ogni bambino 

nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni individuali;  

 realizzare colloqui individuali con i genitori dei bambini e incontri di sezione 

per discutere temi specifici relativi allo sviluppo e all’educazione dei bambini;  

 partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei genitori;  

 far parte del Collegio dei docenti, adempiendo agli obblighi che ne derivano e 

partecipando alle sue riunioni;  

 partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente.  

  

La libertà di scelta del metodo educativo è un diritto individuale degli insegnanti, che 

viene esercitato all’interno del Collegio dei docenti al fine del confronto delle diverse 

posizioni culturali, nel rispetto dei diritti di tutte le bambine e di tutti i bambini e nella 

prospettiva di promuovere la partecipazione dei genitori e di tutto il personale operante 

nel servizio alla realizzazione del progetto educativo.  

La nuova organizzazione riconosce nel principio della collegialità e nell’articolazione 

e flessibilità oraria, gli elementi che consentono maggiormente il perseguimento degli 

obiettivi del progetto, con particolare riferimento alla qualità educativa del servizio.    

La collegialità del corpo docente si esprime anche attraverso articolazioni e flessibilità 

orarie di ciascun insegnante.  

Le scelte metodologiche, supportate dall’organizzazione sono impostate su:  
  

 la sezione come elemento di riferimento base per ciascun bambino;  

 i percorsi didattici in piccoli gruppi;  

 attività educative finalizzate all’integrazione dei bambini diversamente abili.   

Le diverse articolazioni orarie delle insegnanti, sulla base di un nuovo modello 

organizzativo della scuola elaborato dal Collegio dei docenti, di concerto con il 

Funzionario educativo, devono tener conto dei seguenti principi:  
  

 salvaguardia del tempo dell’entrata, inteso come momento di passaggio dalla 

famiglia alla scuola e di avvio alle attività educative della giornata scolastica;  



 maggiore compresenza delle insegnanti nella fascia oraria che va dalle ore 

10,30 alle ore 13,30 per migliorare l’attività didattica, con particolare 

riferimento ai percorsi educativi in piccoli gruppi e alla piena integrazione 

dei bambini diversamente abili;  

 una diversificazione degli orari, tenuto conto delle effettive esigenze del 

servizio che potranno prevedere nella fascia oraria 16.30/17.00 la presenza 

di un numero di insegnanti inferiore al numero delle sezioni esistenti.  

 

Il personale di supporto al Funzionario Educativo ed insegnanti sono: collaboratori, 

cuoca, inservienti che, come dice il termine stesso, affiancano con la loro opera e 

forniscono le basi necessarie per un corretto lavoro educativo (pulizia dell’ambiente e 

degli arredi, pasti, igiene e cura del bambino).  

Per la nostra scuola, che ha una disponibilità massima di accoglienza di 100 

bambini/e, poi suddivisi in 4 gruppi-sezione, sono previsti:  

 

 un Funzionario Educativo: Giulia Di Carlo  

 Insegnanti di ruolo: Cardinali Emanuela, Cetrano Ambra, Ciarniello Dora, Di 

Mattia Angela, Fiori Stefania, Molinari Luciana, Rafaelli Donatella, Rao Maria, 

Santiago Letizia, Santucci Manuela, Sarsano Cinzia, Socci Roberta  

 Insegnanti non di ruolo: Gamberucci Chiara, Tiraferri Denise 

 OEPA: Foddai Valentina, Grispigni Alissa, Marson Giulia, Vannini Simona  

 2 Collaboratori 

 

 in cucina sono presenti:   

 un cuoco 

 un aiuto cuoco 

 due addetti alle diete 

 due inservienti 

 

Per rispondere alle effettive esigenze del servizio nel caso di integrazione di un 

bambino diversamente abile presente in una scuola, anche per porre in essere azioni 

rispondenti ai principi di efficacia ed efficienza, il Dipartimento servizi educativi e 

scolastici ed i Municipi per le rispettive competenze, conferiscono incarichi annuali di 

supplenza per costituire rapporti di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%.  

 

 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

La formazione del personale è fondamentale perché solo attraverso la formazione 

continua è possibile migliorare il funzionamento della scuola e la qualità del servizio 

scolastico, porsi nuovi traguardi e superare le eventuali criticità che emergono dal 

processo di valutazione. 



In quest’ottica Roma Capitale prevede per tutto il personale insegnante un piano di 

aggiornamento che annualmente tocca varie tematiche. 

La formazione per le insegnanti della scuola Luna Sapiente, è anche:  

· Ricerca e sperimentazione 

· Sviluppo delle professionalità per migliorare la qualità del servizio scolastico. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA- FAMIGLIA 

 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti 

di azione, condividono sia i destinatari del loro agire (figli e bambini) che la finalità 

dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano 

insieme per un progetto educativo comune.  

La cosa importante di questo rapporto è il rispetto dei ruoli, delle competenze, dei 

compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure: ciò che fa accrescere l’efficacia 

di questo mezzo è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo.  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera 

chiara e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e 

piccoli utenti.  

Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita 

qualitativa, tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli 

insuccessi.  
  

La scuola si impegna a :  

 Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la creatività 

responsabile dei propri alunni, educandoli al rispetto delle diverse inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio;  

 Offrire ai bambini, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretti, 

rispettosi delle regole, tolleranti, disponibili al dialogo ed al confronto;  

 Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del 

personale;  

 Mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti i bambini;  

 Garantire un ambiente salubre e sicuro;  

 Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.  

 

 

La famiglia si impegna a :  

 Trasmettere ai propri figli il valore della scuola e la sua fondamentale 

importanza nella loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi;  

 Prevenire e segnalare situazioni critiche;  

 Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza nel merito 

della dignità ed integrità della persona, nel riconoscimento delle differenze di 



genere, cultura e religione, che orienti i bambini verso comportamenti 

socialmente accettabili e condivisibili;  

 Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola;  
 Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta 

formativa.  

 Questa innovazione del sistema di gestione della scuola, fa leva sulla partecipazione 

attiva dei bambini, genitori, docenti e personale O.S.E.S e OEPAC chiamati a 

confrontarsi, sia pure con ruoli differenti, sugli obiettivi strategici dei percorsi 

formativi, sui problemi e sulle possibili soluzioni, al fine di condividere la 

responsabilità del benessere dei bambini.  

La scuola dell’infanzia al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, 

nel rispetto degli ordinamenti dello stato e delle responsabilità proprie del personale, 

attiva un sistema di collaborazione che consente a tutte le componenti coinvolte di 

svolgere un ruolo attivo reciprocamente valorizzante contribuendo ad una migliore 

qualità del servizio.  
    

 La partecipazione attiva si realizza attraverso:  
  

• il colloquio tra insegnante e genitori;  

• gli incontri di sezione;  

 

Gli incontri di sezione hanno lo scopo di far incontrare i genitori, tra loro e con gli 

insegnanti, a informarli delle attività dei figli, a illustrare il progetto educativo e i 

programmi didattici. Si svolgeranno degli incontri di sezione e individuali con i 

genitori.  
  

Per far conoscere il nostro P.T.O.F, si svolgeranno gli open-day con le famiglie nel 

mese di gennaio, previo appuntamento con piccoli gruppi.  
  

Sono organismi di partecipazione:  
  

• l’assemblea dei Genitori;  

• il Collegio dei Docenti;  

• il Consiglio Scuola;  
  

L’assemblea dei genitori si riunisce almeno tre volte all’anno in occasione dell’inizio 

dell’attività annuale, nel corso dell’anno e a conclusione dell’attività annuale, come 

momento di verifica con i docenti.   
    
Il Collegio dei Docenti è costituito dagli insegnanti del plesso che operano 

collegialmente per il buon andamento dell’attività educativa e didattica.  

(I diritti-doveri degli insegnanti sono definiti dalle finalità del progetto educativo, dagli 

Orientamenti educativi per la scuola dell’infanzia, dalla gestione sociale e dalla 



normativa contrattuale). Durante l’anno scolastico il collegio docenti si riunisce 

periodicamente in date prestabilite.  

Il lavoro dell’insegnante si esplicita nell’impegno personale e nella collegialità, ai 

diversi livelli della sezione, dell’intersezione, della scuola e dell’ambito.  

In particolare, va garantita una finalizzazione unitaria e coordinata delle attività 

educative attraverso la piena partecipazione di tutti gli insegnanti ai diversi momenti 

della programmazione, della gestione delle attività e della loro valutazione.  

Quel che serve è la capacità di operare collegialmente, di pensare assieme, di 

confrontarsi costantemente con le colleghe.   
      

Il Consiglio Scuola è l’organo di partecipazione e di gestione della scuola 

dell’infanzia, è costituito da:  

• Il Funzionario educativo;  

• 1 rappresentante del personale docente  

• 1 rappresentante dei genitori;  

• 1 rappresentante del personale non docente.  

 

(Il Funzionario Educativo: a ciascun Municipio è assegnato un numero di funzionari 

educativi pari al numero dei Consigli di Scuola. A ciascun Consiglio Scuola è preposto 

un funzionario educativo)  
   

PRESENTAZIONE SCUOLE DELL’ AMBITO  

L’ambito scolastico comprende le seguenti strutture in continuità:  

- Scuola dell’infanzia “La Luna Sapiente”  

- Scuola dell’infanzia “Scintille di Fantasia”  

- Scuola dell’infanzia “Alfredo Baiocco 259”  

- Nido “Piccolo Principe”  

- Nido “il Fantabosco” 

 

 

  

 

Risorse finanziarie  

Le risorse finanziarie costituiscono le effettive disponibilità a sostegno per la 

realizzazione del P.T.O.F., provengono dai genitori che provvedono a:  

- Quote per le visite guidate (trasporto, ingresso)  

- Quote per attività extra curricolari  

- Pagamento mensa   

 



Risorse esterne  

  

• Servizio sociale infantile del Municipio XIII 

• Medico scolastico ASL RM1 

• Servizio psicologhe Dott.ssa Lauteri Luisa e responsabile del personale OEPAC  

• Dipartimento servizi educativi e scolastici (Via Capitan Bavastro )  

• Attività di sostegno alla genitorialità ( Cooperativa Magliana) legge 285 

  

Relazioni    

  

• Ambito: Scintille di Fantasia, Baiocco 259, Il Piccolo Principe, Il Fantabosco  

• Istituto comprensivo Ormea 

• Scuole Primarie del territorio  

• Asili nido del territorio  

• Stazione Carabinieri  

• Centro anziani  

• Attività commerciali  

• Legambiente  

• Borgo Amigò 

• Volo Alto 

• Associazione Tutti Giù per Terra 

  
  

 

AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA 

 

La scuola “Luna Sapiente” ha strutturato la sua proposta poggiando le sue basi su due 

elementi particolari: la prospettiva ecologica e la prospettiva inclusiva. In tutte le 

declinazioni, tali elementi sono determinanti. 
 

LE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’infanzia Luna Sapiente, come da modello educativo dei nidi e delle 

Scuole dell’infanzia di Roma Capitale e in coerenza con le Indicazioni Nazionali, 

concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e 

sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività e apprendimento, in un clima caratterizzato da un agire educativo 

ispirato ai valori della convivenza civile. 

 



La scuola riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo: 

 La relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei diversi contesti 

d’esperienza come condizione per pensare, fare ed agire; 

 La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni. La struttura ludi 

forme delle attività didattiche assicura ai bambini, esperienze di apprendimento 

in tutte le dimensioni della loro personalità. 

 Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, 

le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura, per orientare e guidare la 

naturale curiosità in percorsi via via più ordinati di esplorazione e ricerca. 

 

Nella Scuola dell’infanzia non ci sono ‘programmi didattici ministeriali’ e le attività 

curricolari si predispongono negli spazi intenzionalmente e professionalmente 

strutturati. 

 

Il processo educativo si pone la finalità di promuovere: 

 La costruzione dell’identità,  

 La conquista dell’autonomia,  

 Lo sviluppo delle competenze,  

 Lo sviluppo della cittadinanza. 

 

Costruzione dell’identità 

 

La nostra scuola dell’infanzia mira al rafforzamento dell’identità personale del 

bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. 

 

 

Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale sempre più 

aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive e 

comunicative. 

Una tale prospettiva formativa, richiede e sollecita il radicamento, 

nel bambino, dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, 

di fiducia positiva nelle proprie capacità, di motivazione al 

passaggio, dalla semplice curiosità, all’atteggiamento della ricerca.                    

Richiede inoltre di imparare a vivere in modo equilibrato e costruttivo i propri stati 
affettivi, ed esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni, nonché 
a rendersi progressivamente sensibile a quelle degli altri. 
Nella nostra scuola dell’infanzia il bambino riconosce e apprezza l’identità personale, 
in quanto connessa alle differenze fra i sessi e coglie l’identità culturale ed i valori 
specifici della comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed etnocentrica, ma 
in vista della comprensione e dell’incontro con comunità e culture diverse da quella 
di appartenenza. 
 

 

 

 



Conquista dell’autonomia 

 

La nostra scuola dell’infanzia, mediante un’opera di continua e proficua collaborazione 

con la famiglia, contribuisce in modo consapevole ed efficace alla progressiva 

conquista dell’autonomia. 
 

  

Tale conquista richiede che venga sviluppata nei bambini la 

capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti 

relazionali e normativi diversi, nel necessario riconoscimento 

delle dipendenze operanti nella concretezza dell’ambiente 

naturale e sociale. 

Ciò significa che il bambino si rende disponibile all’interazione costruttiva con 

l’adulto, gli altri bambini, il diverso da sé e il nuovo aprendosi alla scoperta, 

all’interiorizzazione ed al rispetto pratico di valori universalmente condivisibili quali 

la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la responsabilità, la solidarietà, la 

giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune. 

Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di pensiero, anche come rispetto 

della divergenza personale, consentendogli di cogliere il senso delle sue azioni e di 

prendere coscienza della realtà, nonché della possibilità di considerarla e di modificarla 

sotto diversi punti di vista. 

 

Sviluppo delle competenze 

 

La nostra scuola dell’infanzia sollecita il bambino nelle prime sistematiche esperienze 

di scambio tra pari, impegnandolo in forme per lui inedite di costruzione sociale della 

conoscenza, di riorganizzazione dell’esperienza, di esplorazione e ricostruzione della 

realtà territoriale, consolidando ed estendendo in questo modo le sue abilità sensoriali, 

percettive, motorie, linguistiche, intellettive, sociali, estetiche, morali e religiose. 

Mettendo sempre al centro la strategia del gioco, inoltre, essa lo stimola alla 

produzione ed interpretazione di messaggi, testi e situazioni, mediante l’utilizzazione 

di una molteplicità ordinata e funzionale di strumenti linguistici e di rappresentazione 

simbolica della realtà.  

Nel contempo rivolge particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e 

cognitive tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di 

conoscenze e di abilità relative agli specifici campi di esperienza. 

La nostra scuola dell’infanzia inoltre valorizza l’intuizione, l’immaginazione, il 

sentimento di gusto e l’intelligenza creativa. Mostra come queste risorse siano 

indispensabili per affrontare e risolvere in maniera soddisfacente tutti i problemi che si 

incontrano nella vita, da quelli relazionali e morali a quelli intellettuali ed operativi. 

 

 

 

 

 



Sviluppo del senso di cittadinanza 

 

Nella nostra scuola, sviluppare il senso della cittadinanza significa 

scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, sperimentare relazioni, dialogare con 

gli altri, esprimere il proprio pensiero; prestare attenzione per il 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; iniziare a  

riconoscere i diritti e i doveri in un’ottica di uguaglianza. Significa porre le fondamenta 

di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 

uomo – natura. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

Il documento ministeriale del 2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia” prevede delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

che la scuola deve attuare predisponendo il curricolo. 
 

IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo della Scuola d’Infanzia è rappresentato sia dalle azioni esplicite per 

raggiungere le competenze tracciate dalle Indicazioni Nazionali, sia da tutti gli aspetti 

impliciti collegati alla dimensione spazio-tempo e all’organizzazione del contesto 

ambientale relazionale. 

Lo spazio e il tempo sono elementi di grande importanza per il curricolo. 

I contesti in cui i bambini vivono le loro esperienze, sono luoghi di vita e di cultura.  

 

Lo spazio nella scuola, organizzato secondo finalità educative, è promotore di sviluppo 

di competenze e assume un ruolo fondamentale nella maturazione dell’identità e nella 

conquista dell’autonomia. 

Le azioni, le operazioni e i progetti dei bambini e del singolo bambino nel loro 

svolgimento autonomo portano all’acquisizione, da parte dei bambini, di abilità sempre 

più complesse, della consapevolezza progressiva dei significati del loro fare, 

conducono a forme differenziate di socialità; gli stessi momenti di cura hanno valenza 

educativa in quanto sono progettati con una chiara intenzionalità pedagogica. 

 

Il tempo nella scuola non è un vuoto contenitore da riempire, ma un tempo lungo nel 

quale vengono costruite, consolidate e vissute le relazioni fra il bambino e i bambini e 

i loro adulti di riferimento. 

Scoperte e apprendimenti sono il frutto di un lavoro di gruppo autonomo o organizzato 

dalle insegnanti; la scansione delle diverse parti della giornata nella sua flessibilità e 

modularità, è pensata intenzionalmente, per aiutare i bambini nel progressivo 

apprendimento dell’autonomia edella responsabilità di sentirsi parte di un tutto; 

certezza dei tempi e prevedibilità permettono di consolidare le abilità acquisite, a 

padroneggiare gli eventi e a comprendere la scansione degli stessi. 



Nella Scuola dell’Infanzia, attraverso una progettazione accurata del curricolo esplicito 

ed implicito, i bambini iniziano il loro percorso di orientamento e di adattamento 

originale e intelligente ai contesti di vita; processo che durerà tutta la vita. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza, ossia “i luoghi del fare e 

dell’agire del bambino”.  I campi individuati sono: 

 Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

 Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Ai campi di esperienza è possibile ricondurre le 8 competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente ed in particolare “Imparare ad Imparare”  

 

Obiettivi generali   

 

Di seguito, vengono esplicitati attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA, gli obiettivi 

generali, definiti come possibili sviluppi dell'azione e dell'elaborazione diretta del 

bambino, basata sul "fare" e su "manipolare" direttamente la realtà e l'ambiente 

circostante. 

In questa prospettiva, i problemi e le domande poste dalla "quotidianità" assumono il 

ruolo di stimolo e di motore per la ricerca e l'esplorazione, il modo con cui il bambino 

costruisce il proprio itinerario e conferisce significato alle sue molteplici attività. 

Il Campo d' Esperienza diventa il vissuto del bambino nelle sue manifestazioni 

comportamentali, comunicative e relazionali; esso rappresenta sia il modo di 

approcciarsi alle situazioni che il contesto entro cui le esperienze si svolgono. Il campo 

è così un concetto dinamico, in cui le parti coinvolte (bambino, docente e contesto) si 

trasformano, si arricchiscono e si evolvono reciprocamente. Inoltre il Campo mette al 

centro dell'apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni e 

percezioni senza però intendere quest'ultimo solo sotto il segno del “fare” ma 

sottolineando come in esso il bambino trova il contesto per diventare via via più 

consapevole delle proprie esperienze perché le ri-elabora, le ri-evoca, le ri-costruisce 

attraverso i mediatori (immagini, parole, strumenti, informazioni) messi a disposizione 

dal campo. 

“Il miglior Curriculo di una scuola dell'infanzia coincide con il progetto di sviluppo di 

ogni bambino” (cfr. Vygotskij ). Tale obiettivo richiede di costruire un ambiente di 

vita, di relazione, di apprendimento attraverso un'attenta regia dei docenti, agendo 

soprattutto sulle caratteristiche del contesto educativo (gli spazi, i tempi, il clima, 

ecc…). La scuola dell'infanzia si connota così come un contesto di relazione e di cura 

per promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della 

cittadinanza. La progettazione curriculare si concentra sulle peculiarità di ogni 

bambino/a per promuovere la formazione integrale della persona e rendere i bambini 

gradualmente consapevoli della ricchezza potenziale individuale. 



Di seguito vengono esplicitati, per ognuno dei 5 campi di esperienza, degli esempi di 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) per ogni fascia di età. 

IL SE E L’ALTRO 

Competenze sociali e civiche, Autonomia, Emozioni, Autostima, Fiducia negli altri (Sviluppo 

affettivo ed emotivo); Regole, Diversità, Solidarietà (Sviluppo sociale); Relazioni, Valori, 

Religiosità, Universo (Sviluppo etico-morale) 

Finalità generali per il triennio 

Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l'identità 

Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti; Rispettare 

e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci circonda 

Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole d'azione, progettando insieme e imparando 

a valorizzare le collaborazioni 

Conoscere la propria realtà territoriale e quella di altri bambini vicini e lontani 

Riconoscere sentimenti ed emozioni proprie e altrui, interrogarsi e discutere insieme sul loro 

senso per ciascuno 

Soffermarsi sul senso della vita e delle sue evoluzioni a partire dalle diverse risposte 

elaborate e testimoniate in famiglia e nelle comunità di appartenenza. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

Accettare in modo positivo 

e sereno di stare a scuola 

senza genitori 

Partecipare alle attività 

proposte 

Sviluppare il senso di 

appartenenza alla sezione 

Esprimere emozioni e 

sentimenti 

Esprimere il dissenso 

Chiedere aiuto agli altri nei 

momenti di bisogno 

Accettare di essere amico 

di tutti i bambini della 

sezione 

Posticipare la 

soddisfazione di un 

bisogno 

Esprimere emozioni e 

sentimenti    

Esprimere il dissenso 

Comprendere i bisogni altrui 

Fornire aiuto se richiesto 

Prendere coscienza del senso di 

appartenenza al gruppo 

Effettuare scelte autonome e 

consapevoli 

Sviluppare la propria identità 

personale 

Accettare di stare con i coetanei 

senza esclusione 

Sviluppare sentimenti di fiducia 

verso l'altro 

Partecipare in gruppo ad attività 

comuni 

Rispettare il proprio turno nei 

giochi e nelle attività 

Accettare di stare con gli altri 

senza esclusione 

Rafforzare lo spirito di amicizia 

Accettare il diverso da sé 

Accettare gli altri e sviluppare, 

verso di loro, sentimenti di fiducia 

Assumere comportamenti 

adeguati alle varie situazioni 

Avere fiducia nelle proprie 

capacità 

Riconoscere ed esprimere 

emozioni e sentimenti 

Canalizzare l'aggressività 

Esprimere valutazioni personali su 

fatti, eventi, situazioni 

Portare a termine i propri impegni 

Rispettare le regole della vita 

comunitaria  

Comprendere i bisogni altrui 



Scaricare momenti di 

aggressività in giochi di 

finzione 

Sviluppare la propria 

identità personale 

Acquisire la sicurezza in sé 

Accettare il diverso da sé 

Assumere atteggiamenti di 

rispetto dell'ambiente 

Partecipare alle tradizioni 

del proprio ambiente 

culturale 

Conoscere i simboli legati 

alle tradizioni 

Rafforzare lo spirito di 

amicizia e di fiducia 

Scoprire la necessità di 

costruire e rispettare regole 

di comportamento. 

Scoprire la necessità di costruire 

e rispettare regole di 

comportamento 

Interiorizzare le norme 

Conoscere l'ambiente culturale 

e le tradizioni 

Accettare le sconfitte 

Essere disponibili a collaborare 

per un fine comune 

Conversare e confrontare le 

proprie opinioni  

Decentrare il proprio punto di vista 

Accettare la diversità 

Assumere un atteggiamento di 

disponibilità all’accoglienza 

Cogliere la propria identità 

personale in rapporto alla propria 

famiglia 

Favorire l'integrazione del gruppo 

e il superamento degli stereotipi 

sessuali 

Comprendere i cambiamenti 

avvenuti nella propria persona 

Formulare ipotesi sul proprio 

futuro 

Conoscere alcune ricorrenze civili 

e religiose  

Partecipare attivamente alla vita 

sociale  

Collaborare in un sistema di regole 

e norme. 

 

  



IL CORPO E IL MOVIMENTO  

    

5 sensi, Coordinazione movimenti, gestione del corpo, Igiene e salute, immagine di sé. 

Finalità generali per il triennio 

Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana. 

Interiorizzare e rappresentare il proprio corpo. 

Maturare competenze di motricità fine e globale. 

Muoversi con destrezza nello spazio circostante e del gioco. 

Prendere coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità.  

Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo. 

Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l'ambiente e i materiali comuni nella 

prospettiva della salute e dell'ordine. 

Controllare l'affettività e le emozioni in maniera adeguata all'età, rielaborandola attraverso il corpo 

e il movimento. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

Percepire la figura umana 

come intero 

Percepire, riconoscere, 

denominare le principali 

parti del corpo su di sé e 

sugli altri 

Conoscere l'uso delle 

principali parti del corpo 

Imitare posizioni globali 

del corpo 

Riconoscere la propria 

identità sessuale 

Sviluppare una positiva 

immagine di sé 

Esplorare lo spazio alla 

scoperta delle prime 

relazioni topologiche di 

base 

Padroneggiare il proprio 

comportamento motorio 

Esercitare la motricità fine 

e la coordinazione oculo-

manuale 

Conoscere globalmente il 

proprio corpo 

Promuovere l'autonomia nelle 

operazioni legate all'uso dei 

servizi igienici e alla fruizione 

dei pasti  

Percepire, riconoscere e 

denominare le parti su di sé e 

sugli altri  

Denominare e rappresentare le 

parti mancanti in una figura 

umana  

Ricomporre adeguatamente lo 

schema corporeo  

Conoscere le caratteristiche del 

proprio viso  

Riconoscere le espressioni del 

viso  

Rappresentare il proprio corpo 

Imitare posizioni semplici di 

una parte del corpo 

Controllare e coordinare i 

movimenti del proprio corpo 

Percepire, riconoscere, 

denominare le parti del corpo su di 

sé, sugli altri e su una    immagine 

Ricomporre una figura umana 

divisa in più parti 

Rappresentare il proprio corpo in 

modo completo 

Conoscere le caratteristiche del 

proprio viso e riprodurlo 

Ricostruire un volto partendo da 

alcuni particolari 

Conoscere l'uso delle varie parti 

del corpo 

Imitare posizioni articolate del 

corpo 

Prendere consapevolezza della 

propria identità sessuale 

Rappresentare il corpo da diversi 

punti di vista 

Individuare situazioni statiche e 

dinamiche 

Riconoscere le relazioni spaziali 

attraverso il movimento 



Percepire le proprietà degli 

oggetti: colori e forme 

Riprodurre con il corpo 

ritmi semplici 

Acquisire corrette 

abitudini igienico-sanitarie 

Promuovere l’autonomia 

nelle operazioni legate 

all’uso dei servizi igienici 

e alla fruizione dei pasti 

Scegliere da solo l’attività 

e il gioco preferiti 

Riordinare il materiale 

dopo averlo utilizzato 

 

Migliorare la motricità fine 

della mano  

Riprodurre semplici strutture 

ritmiche con il corpo 

Avvio alla consapevolezza 

sensoriale: tattile, visiva, 

uditiva, o/fattiva, gustativa 

 

Controllare e padroneggiare le 

singole parti del corpo 

Esprimersi attraverso il linguaggio 

corporeo 

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità motorie 

Discriminare destra e sinistra su di 

sé 

Migliorare la motricità fine della 

mano e la coordinazione oculo-

manuale 

Esercitare la grafo-motricità 

Progettare efficaci strategie 

nell'interazione socio-motoria 

Acquisire corrette abitudini 

igienico sanitarie 

Riprodurre strutture ritmiche 

complesse (binario-ternario) 

Riconoscere le prime geometrie 

corporee (simmetrie, altezze, 

posizioni nello spazio)       

Organizzare semplici giochi 

 

  



IMMAGINI, SUONI E COLORI   

 

Rappresentazione e Drammatizzazione, Uso di tecniche espressive. Utilizzo creativo di vario 

materiale. Piani di azione e realizzazione. Alfabeto musicale. Tecnologie   

Finalità generali per il triennio 

Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e in 

gruppo, con una varietà creativa di strumenti e materiali, lasciando traccia di sè 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni rumori, melodie anche 

col canto da soli e in gruppo (fabbricare strumenti per produrre suoni e rumori) 

Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica, presenti nel territorio per scoprire 

quali corrispondono ai propri gusti 

Sperimentare diverse forme di espressione artistica del mondo interno ed esterno 

attraverso l'uso di un'ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali per 

produzioni singole e collettive. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

Favorire la scoperta dei 

colori 

Favorire il passaggio da 

una percezione globale 

dei colori ad una 

percezione selettiva 

Utilizzare il colore come 

linguaggio dei propri 

messaggi 

Esplorare i diversi mezzi 

espressivi 

Scoprire le potenzialità 

sonore del proprio corpo 

Imitare suoni prodotti con 

il corpo 

Ripetere per imitazione 

un canto 

Ascoltare brevi brani 

musicali 

Accettare di utilizzare il 

linguaggio mimico 

Interagire con i compagni 

per drammatizzare 

semplici situazioni 

Scoprire ed utilizzare i 

burattini 

Consolidare la conoscenza dei 

colori primari 

Scoprire i colori derivati tramite la 

combinazione dei colori primari 

Utilizzare le varie tecniche 

grafico-pittoriche 

Usare in modo creativo i materiali 

a disposizione 

Riprodurre colori e forme 

dell'ambiente 

Rappresentare graficamente 

immagini del buio 

Intervenire creativamente su un 

segno per trasformarlo in 

un'immagine 

Progettare e costruire utilizzando 

materiali semplici 

Rappresentare sul piano grafico e 

pittorico eventi e sentimenti 

personali 

Partecipare attivamente ad attività 

di gioco simbolico e drammatico-

teatrali 

Animare i burattini 

Produrre ed interpretare messaggi 

Distinguere il disegno dalla 

scrittura 

Formulare ipotesi sul contenuto di 

testi scritti 

Costruire libri, cartelloni e 

manifesti. 

Utilizzare adeguatamente le varie 

tecniche grafico-pittoriche 

Rappresentare sul piano grafico e 

pittorico eventi e sentimenti 

personali 

Maturare la possibilità di 

fruizione e produzione d segni, 

tecniche e prodotti 

Riprodurre in modo creativo 

colori e forme dell'ambiente 

Rappresentare graficamente la 

realtà 

Effettuare confronti cromatici e 

creare combinazioni 

Collaborare ad attività grafico-

pittoriche di gruppo 

Costruire maschere e burattini 

Esprimersi animando i burattini 



Scoprire il silenzio Esplorare suoni e musicalità 

dell'ambiente (voce/silenzio; 

armonie/disarmonie) 

Usare oggetti sonori e strumenti 

musicali 

Ascoltare brani musicali 

Percepire ritmi lenti e veloci 

Mimare l'andamento ritmico di un 

brano 

Esprimere verbalmente e 

graficamente le sensazioni 

suscitate dall'ascolto di brani 

musicali 

Usare la propria voce e oggetti 

dell'ambiente in attività musicali 

Analizzare situazioni e 

personaggi della realtà 

massmediale (cartoons, 

giocattoli) 

Esprimersi attraverso i giochi 

simbolici 

Drammatizzare situazioni 

Interpretare correttamente un 

ruolo prescelto 

Controllare l'intensità della voce 

Esplorare e conoscere gli 

strumenti musicali 

Interpretare col movimento un 

brano musicale 

Simbolizzare graficamente suoni 

Costruire semplici strumenti 

musicali 

Discriminare i suoni 

dell'ambiente circostante 

Utilizzare adeguatamente il 

registratore e la macchina 

fotografica 

Esplorare e riflettere sulla realtà 

massmediale (pubblicità, 

messaggi) 

Reinventare messaggi e 

comunicazioni multimediali 

Cogliere il senso narrativo di 

semplici programmi televisivi 

Tradurre e rielaborare messaggi 

in un codice diverso. 

 

 

 

  



I DISCORSI E LE PAROLE   

Ascoltare, Comprendere, Raccontare  

 

Finalità generali per il triennio 

Sviluppare la padronanza d’uso della lingua, arricchire e precisare il proprio lessico. 

Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e i coetanei, lasciando trasparire 

fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. 

Ascoltare, comprendere ed esprimere nuovamente narrazioni lette o improvvisate di 

fiabe, favole, storie e racconti. 

Saper riconoscere storie lette da adulti o viste attraverso i mass-media e motivare gusti e 

preferenze. 

Individuare su di sé e per gli altri le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare 

e del parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra segno e immagine. 

Elaborare congetture e codici in ordine alla lingua scritta. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

Acquisire fiducia nelle 

proprie capacità di 

comunicazione e di 

espressione 

Capire e farsi capire dagli 

altri 

Verbalizzare il proprio 

elaborato grafico 

Verbalizzare una semplice 

esperienza 

Esprimersi utilizzando 

frasi semplici di senso 

compiuto 

Comprendere semplici 

messaggi 

Comunicare i propri 

bisogni e stati d'animo 

attraverso il codice verbale 

Arricchire il lessico con 

parole nuove 

Usare il linguaggio per 

stabilire rapporti 

interpersonali 

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità di comunicazione e di 

espressione 

Capire e farsi capire dagli altri 

Acquisire una corretta 

pronuncia dei fonemi 

Esprimersi utilizzando frasi con 

forme sintattiche chiare 

Raccontare un'esperienza 

vissuta 

Dialogare con i compagni e con 

gli adulti 

Memorizzare e ripetere semplici 

poesie e filastrocche 

Comprendere consegne 

Attendere il proprio turno 

nell'esposizione verbale 

Esprimere i propri bisogni, 

desideri, emozioni ed idee 

Utilizzare vocaboli nuovi 

Dialogare con i coetanei e con gli 

adulti 

Formulare frasi complesse di senso 

compiuto 

Comprendere consegne complesse 

Descrivere una situazione 

seguendo lo sviluppo cronologico 

dei fatti 

Verbalizzare una storia in 

sequenza 

Memorizzare e ripetere poesie e 

filastrocche 

Rispettare le opinioni degli altri 

Intervenire adeguatamente in 

discussioni di gruppo 

Giustificare una propria opinione 

ricorrendo a motivazioni logiche 

Differenziare la realtà dalla 

fantasia 

Inventare brevi storie individuali, 

anche con l'aiuto di immagini 



Comprendere, 

verbalizzare e rispettare 

semplici regole di 

convivenza scolastica 

Riassumere con parole proprie 

una breve vicenda presentata 

come racconto 

Verbalizzare in sequenza una 

breve storia 

Comprendere il collegamento di 

eventi semplici 

Intervenire adeguatamente 

all'interno del gruppo 

Formulare domande pertinenti. 

Ascoltare gli altri cercando di 

comprenderli 

Rispettare il proprio turno per 

intervenire nella conversazione 

Utilizzare vocaboli nuovi 

relativi ad esperienze fatte 

Acquisire una pronuncia 

corretta e scorrevole 

Comprendere i passaggi 

fondamentali di un racconto e 

riprodurli graficamente 

Utilizzare i verbi nei tre tempi 

fondamentali 

Riassumere un breve racconto in 

modo logicamente corretto 

Rielaborare fatti, situazioni e testi 

Ricercare assonanze e rime 

Utilizzare in modo corretto i 

connettivi logici 

Ipotizzare soluzioni di fronte a 

situazioni problematiche 

Utilizzare simboli per scrivere 

messaggi 

 

 

 

 

 
  



LA CONOSCENZA DEL MONDO   

Insiemi, Quantità, Comparazione, Classificazione, Ritmi, Forme 

Finalità generali per il triennio 

Coltivare con continuità e concretezza, propri interessi e proprie inclinazioni 

Osservare chi fa qualcosa con perizia per imparare; aiutare a fare e realizzare lavori e compiti a 

più mani e con competenze diverse 

Toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare qualcosa e dire che cosa si è toccato, visto, udito, 

odorato, gustato, ricercando la proprietà dei termini 

Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere, valutare la quantità; ordinare e 

riordinare per colore, forma, grandezza ecc... 

Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e 

contemporaneità 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 anni 4 anni 5 anni 

Individuare somigliarne e 

differenze 

Descrivere oggetti secondo 

la loro funzione 

Raggruppare oggetti in base 

al colore, o alla forma o alla 

dimensione 

Individuare il criterio di 

semplici classificazioni 

Individuare somiglianze e 

differenze 

Descrivere oggetti secondo 

la loro funzione 

Raggruppare oggetti in base 

al colore, o alla forma o alla 

dimensione 

Individuare il criterio di 

semplici classificazioni 

Riconoscere e denominare 

forme geometriche (cerchio 

e quadrato) 

Compiere associazioni in 

base al colore o alla forma 

Comprendere le relazioni 

topologiche (aperto-chiuso; 

dentro-fuori) e il concetto 

spaziale sopra - sotto 

Scoprire analogie e differenze fra 

oggetti, persone e fenomeni 

Raggruppare e mettere in 

successione ordinata fatti e 

fenomeni della realtà 

Scoprire i primi rapporti topologici 

di base attraverso l'esperienza 

motoria e l'azione diretta 

Riconoscere ed usare correttamente 

i termini vero e falso 

Costruire insiemi 

Indicare l'attributo che spieghi la 

classificazione data 

Riconoscere le dimensioni spesso-

sottile; largo-stretto 

Discriminare e seriare oggetti per 

grandezza, altezza, lunghezza 

Distinguere e verbalizzare le 

quantità uno-pochi-molti 

Riconoscere e riprodurre ritmi 

Riconoscere e riprodurre forme 

geometriche (cerchio, quadrato, 

triangolo) 

Comprendere le relazioni spaziali 

davanti-dietro; vicino-lontano; in 

alto-in basso. 

 

Classificare e seriare 

Stabilire le relazioni esistenti fra gli 

oggetti, le persone e i fenomeni 

(relazioni logiche, casuali, spaziali, 

temporali) 

Progettare, inventare forme, oggetti, 

storie e situazioni 

Collegare la sequenza numerica con 

oggetti e attività reali 

Misurare spazi utilizzando materiali 

occasionali 

Riconoscere e riprodurre graficamente 

le forme geometriche (cerchio, 

quadrato, triangolo, rettangolo) 

Realizzare simmetrie mediante 

piegature, macchie di colore, disegni 

Confrontare quantità 

Misurare spazi e oggetti utilizzando 

codici convenzionali e unità di misura 

Comprendere e rielaborare mappe e 

percorsi 

Compiere osservazioni statistiche 

semplici e tracciarne rappresentazioni 

grafiche schematiche. 

Manipolare, analizzare e descrivere 

materiali 



Riconoscere le dimensioni 

grande-piccolo; lungo-

corto; alto-basso 

Stabilire relazioni 

quantitative pochi-molti. 

Osservare ed esplorare 

attraverso l'uso di tutti i 

sensi 

Esplorare e manipolare 

materiali diversi 

Individuare i colori della 

natura e della realtà 

circostante 

Osservare i fenomeni 

atmosferici 

Compiere osservazioni 

sull'alternanza tra il giorno e 

la notte 

Comprendere l'importanza 

di rispettare il proprio 

ambiente 

Percepire il trascorrere del 

tempo (passato-presente) 

Conoscere alcuni animali. 

Esplorare e manipolare materiali 

diversi 

Scoperta delle proprietà di alcuni 

materiali: acqua, farina, sabbia, 

terra 

Distinguere e verbalizzare alcune 

semplici manifestazioni stagionali 

Rappresentare e registrare eventi 

atmosferici usando simboli 

Descrivere e confrontare fatti ed 

eventi 

Porre domande sulle cose e sulla 

natura 

Utilizzare la manipolazione diretta 

sulla realtà come strumento di 

indagine 

Ricostruire sequenze temporali in 

successione logica 

Riconoscere la causa e l'effetto di 

alcuni fenomeni 

Descrivere la successione degli 

eventi della giornata 

Comprendere e utilizzare 

adeguatamente i termini: prima-poi 

Effettuare osservazioni sulle varie 

fasi della vita umana 

Elaborare previsioni ed ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato 

per la rappresentazione dei fenomeni 

osservati 

Seguire un ordine logico nelle 

procedure di ricerca 

Formulare ipotesi utilizzando il nesso 

causa-effetto 

Argomentare e spiegare le proprie 

ipotesi di soluzione dei problemi 

Interpretare e produrre simboli, mappe 

e percorsi 

Costruire modelli di rappresentazione 

della realtà 

Rispettare gli esseri viventi e gli 

ambienti naturali 

Costruire semplici strumenti per 

segnare lo scorrere del tempo 

Comprendere ed utilizzare 

adeguatamente i termini: prima-ora-

poi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 



OFFERTA FORMATIVA -   SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 

Per raggiungere gli obiettivi delineati nel P.T.O.F. e in coerenza con le “Indicazioni 

per il Curricolo” la nostra scuola dell’infanzia individua e mette in atto strategie 

metodologiche che si sviluppano a partire da ciò che attrae il bambino. A questo scopo 

si cerca di fare una lettura dei bisogni reali del gruppo di bambini (e di ogni bambino) 

della scuola, in modo da progettare percorsi educativi il più possibile adeguati. La 

creazione di un clima calmo, sereno ed accogliente e la predisposizione dell’ambiente 

e dei materiali, ordinati, appropriati e stimolanti è senz’altro fondamentale per fare in 

modo che il bambino possa agire liberamente all’interno di esso.  

 

VALORIZZAZIONE DEL GIOCO E ATTIVITA’ LABORATORIALI  

Il gioco e il divertimento si intrecciano in tutte le esperienze e costituiscono in questa 

età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione. Il gioco aiuta ad affrontare, 

filtrandole, le esperienze spiacevoli e consente al bambino di vivere le proprie in un 

contesto privo di rischi eccessivi e ricco degli ostacoli che aiutano a crescere. Giocare 

per il bambino è il modo più naturale di conoscersi, di interagire, di apprendere, di 

vivere.  

Sulla base di queste premesse si individuano precisi criteri metodologici per la stesura 

dei percorsi didattici.  

Le attività didattiche si svolgono in diverse modalità: attività di sezione, attività di 

intersezione, attività di scuola aperta, per fasce di età, attività in laboratorio.  

Ognuna offre diverse opportunità per il bambino di fare esperienze sia a piccolo che a 

grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee.  

La didattica laboratoriale oltre ad essere allestimento di spazi specifici, coinvolge 

l’intero funzionamento della scuola; è una didattica esperienziale, attiva e ludica, 

centrata sui due grandi mediatori del gioco e della conversazione: costruita come 

Osservazione, Problematizzazione e Rappresentazione a livello simbolico e riflessivo 

con l’uso della parola in un contesto sociale. 

 

 

Il laboratorio fa pensare all’idea del lavoro, ma 

anche alla capacità di agire per pensare e di 

pensare agendo. Attraverso il laboratorio il 

bambino: agisce, pensa, pensa facendo, pensa per 

fare. Le attività vengono svolte partendo sempre 

dalle esperienze dei bambini, che  

attraverso il fare, lo sperimentare, il contatto con le cose reali e alla loro portata, 

avranno la possibilità di raggiungere le competenze della loro età con tempi e modalità 

individuali. 

 



Manipolazione, arte, lettura, pittura, teatro, psicomotricità : laboratori che 

vengono svolti, anche avvalendosi del supporto di specialisti esterni, sulla base dei 

bisogni specifici dei bambini. 

 

 

STRUMENTI 

I nostri strumenti didattici saranno:  

 osservazione, ricerca e verifica.  

 valorizzazione del gioco, libero e organizzato  

 laboratori, esplorazione e ricerca  

 promozione della vita di relazione del bambino  

 attività psicomotoria; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 attività di sezione e intersezione; 

 uso di forme verbali e non verbali nella comunicazione; 

 uso degli spazi interni ed esterni alla scuola; 

 uso di tecniche accessibili e necessarie al bambino per esprimersi in maniera 

molteplice (creta, das, carta, tempere, sabbia, collage ecc…); 

 intervento di esperti interni ed esterni; 

 visite guidate. 

 
LA DOCUMENTAZIONE  

 

 

La documentazione rappresenta uno strumento 

professionale che consente di raccogliere e rielaborare 

l’esito delle attività svolte, per permettere a tutti di 

condividere e verificare il percorso educativo 

compiuto.  

 

 

Le principali finalità della Documentazione sono:  
 

 Riflettere criticamente sul processo di organizzazione e gestione delle attività.  

 Raccogliere le varie informazioni sulle diverse fasi delle attività.  

 Sviluppare una maggiore consapevolezza sulle azioni, sui prodotti e sugli esiti 

raggiunti con la realizzazione dei progetti.  

 Valutare il processo di lavoro e i risultati ottenuti.  

 

 

 

 

 

 



La documentazione prevede:  

 

- l’utilizzo del Quaderno di Sezione (comunicazioni giornaliere);  

- Raccoglitori di Documentazione:  

- Comunicazioni di Servizio, da esporre all’entrata della scuola, inerenti le 

principali informazioni di tipo organizzativo  

- Normative contenente disposizioni generali, regolamenti, verbali dei Comitati di 

Gestione.  

- Informazioni Cucina, esposto in un luogo visibile ai genitori con affisso il menù 

ed eventuali altre informazioni sull’argomento.  

- Pannello di Sezione, da esporre all’ingresso della sezione, contenente, ad 

esempio: foto delle attività, la giornata “tipo” della sezione, qualche disegno dei 

bambini, le comunicazioni per i genitori.  

- Documentazione finale: ad es. cd fotografico, filmati 

OSSERVAZIONE, VERIFICA  E VALUTAZIONE  

 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività di osservazione, occasionale e sistematica dei 

bambini e la documentazione delle loro attività, non vanno intese in termini 

classificatori e giudicanti, ma collocata in una prospettiva di un’adeguata 

interpretazione e descrizione dei comportamenti e dei livelli di maturazione raggiunti 

intesi in modo globale e unitario.  

Tocca all’insegnante seguire, curare, orientare, personalizzare e documentare la 

maturazione personale degli alunni durante la frequenza della Scuola dell’Infanzia, 

verificando sistematicamente il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai cinque campi di esperienza (Il sé e l’altro, Il corpo e movimento, 

Immagini suoni colori, I discorsi e le parole, La conoscenza del mondo).  

Importante è quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le osservazioni e i 

prodotti dei bambini per verificare l’andamento delle proposte e l’efficacia delle 

strategie impiegate.  

Tutto ciò sarà possibile mediante: l’osservazione; gli elaborati individuali o di 

gruppo; le conversazioni.  

Questo permetterà, se opportuno, una riprogettazione, una modifica della traccia 

iniziale.  

 

  



DIRITTI SPECIALI E DISABILITA’   

 

 

Particolare cura è dedicata all’accoglienza dei bambini portatori 

di diritti speciali. In presenza di minori certificati ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) il 

collegio docenti pianifica l’organizzazione dei tempi e degli 

spazi  

scolastici, delle relazioni con le famiglie per garantire il maggior grado possibile di 

inclusività della scuola. Il riferimento dei bambini sono le insegnanti di sezione, alle 

quali di norma viene affiancato personale di integrazione.  

    A partire dalla documentazione in possesso della famiglia (in genere una diagnosi 

funzionale con l’indicazione del previsto livello di sviluppo e competenze del bambino, 

a cura di un neuropsichiatra infantile) e se possibile a seguito di un GLHO, le docenti 

redigeranno entro novembre un P.E.I.  (Piano educativo individualizzato) , uno 

specifico programma di lavoro  per favorire l’integrazione del bambino stesso e il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. Nel PEI oltre una parte generale, ci sarà una parte 

specifica per ciascun campo di esperienza dove saranno individuati obiettivi, strategie 

di intervento, mezzi e strumenti, modalità di verifica e di valutazione. 

 Il livello di sviluppo e competenze sarà oggetto di revisione ed approfondimenti 

nell’ambito di incontri periodici del G.L.H.O (Gruppo di lavoro handicap Operativo). 

Per i bambini non in possesso della certificazione ex L. 104, ma che evidenziano 

comunque particolari esigenze, le insegnanti valutano i bisogni specifici, 

accompagnano e sostengono i genitori nei rapporti con i servizi socio-sanitari 

territoriali e definiscono specifiche progettazioni educative. 

 

 

 
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
I BES comprendono tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. In particolare i “disturbi evolutivi specifici” comprendono, oltre ai D.S.A., 

anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività. L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità 

delle risposte possibili, richiedono l’articolazione di un progetto globale, il Piano 

Annuale per l’Inclusione (PAI), che valorizzi le risorse della comunità scolastica e 

definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 

 

 

 

 



PROGETTO INCLUSIONE 

 

Il progetto inclusione, coerentemente con l’accoglienza, ha lo scopo di promuovere 

l’inclusione di tutti gli alunni, favorendo il successo scolastico di ciascuno, sia di quelli 

che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni Educativi 

Speciali (BES). La nostra scuola si propone di rendere operante l’esercizio del diritto 

alla educazione e all’istruzione nel sistema scolastico vigente, nella convinzione che 

tale diritto non debba essere ostacolato dalla presenza di difficoltà nell’apprendimento 

scolastico. la realizzazione di un clima sociale positivo crea una condizione 

indispensabile per garantire l’accettazione e il rispetto delle diversità. Tale clima 

favorisce la sicurezza, l’autostima, l’autonomia e la motivazione all’apprendimento 

scolastico.  

L’incontro con compagni con disabilità diventa un importante momento di crescita 

personale e umana per tutti gli alunni e sviluppa in ognuno accettazione e 

valorizzazione della diversità.  

FINALITA’  

Promuovere:  

· le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la sperimentazione di 

forme di aiuto reciproco e di solidarietà;  

· l’inclusione degli alunni, all’interno della scuola, sviluppandone, attraverso 

progetti didattici innovativi ed uso di materiale specifico, i punti di forza e la 

consapevolezza delle proprie potenzialità;  

Educare al valore della diversità in situazioni formative di apprendimento, di 

socializzazione, comunicazione e relazione;  

Favorire:  

· la crescita dell’autostima;  

· lo sviluppo della motivazione;  

· atteggiamenti positivi tra pari;  

· il rispetto delle regole e degli spazi;  

OBIETTIVI 

· Migliorare il contesto di vita del bambino, sia a livello strutturale che di relazione 

e competenze  

· Aumentare le competenze comunicative verbali e non verbali, per poterle 

rendere strumenti utili durante il percorso formativo e scolastico.  

· Favorire lo sviluppo di abilità linguistiche, fonetiche, fonologiche, 

metafonologiche, grafiche 

· Favorire lo sviluppo di abilità manipolative e di coordinazione motoria.  

· Sperimentare metodologie innovative per esprimersi in tutte le forme di 

comunicazioni aumentative.  

· Creare buone pratiche d'integrazione interne alla scuola  

 

 

 

 



METODOLOGIE: 

Si ritiene fondamentale adottare una metodologia integrata, rispettosa delle 

caratteristiche psicologiche degli alunni e dei loro tempi di apprendimento. In 

particolare si valorizzeranno le seguenti strategie metodologiche.  

- INDIVIDUALIZZAZIONE: adeguare l’insegnamento per far perseguire a 

tutti gli studenti le abilità strumentali di base e le competenze comuni 

attraverso una diversificazione dei percorsi di apprendimento.  La proposta 

didattica sarà adattata attraverso: la facilitazione (uso di strumenti didattici e 

tecnologici compensativi); la segmentazione del lavoro per quantità e 

complessità, la semplificazione del materiale didattico (riduzione dei concetti 

e dei criteri di esecuzione del compito).  

- PERSONALIZZAZIONE: adeguare gli obiettivi in relazione alle 

caratteristiche personali dell’alunno attraverso la semplificazione, riducendo 

la complessità concettuale e attuando misure dispensative/ compensative.  

- METODO COOPERATIVO (Cooperative Learning) apprendere in piccoli 

gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco 

percorso.  

- METODOLOGIE PEDAGOGICHE COGNITIVO-MOTORIE: garantire 

l’acquisizione dei prerequisiti per affrontare la scuola primaria, sia fisici che 

mentali, attraverso esperienze fatte col corpo, col movimento, con gli oggetti, 

con il colore, potenziandoli laddove siano carenti lavorando sulla motricità 

fine, l’orientamento nello spazio, la concentrazione.  

- METODOLOGIA NARRATIVA: la narrazione permette l’organizzazione 

del pensiero, che rappresenta la base del processo di alfabetizzazione. Questa 

metodologia permette un apprendimento multisensoriale perché basato su più 

canali percettivi: l’acquisizione delle competenze comunicative può avvenire 

dunque mediante linguaggi diversi rispetto alla lettura e alla scrittura (es., 

mimico-gestuale, drammatico, iconico, musicale). La narrazione rappresenta 

anche un potente mezzo di stimolazione dell’immaginazione e del 

ragionamento creativo (input: inventa un finale diverso, racconta attribuendo 

caratteristiche inverse ai protagonisti della storia; formula delle ipotesi o delle 

anticipazioni su quello che accadrà). Inoltre durante l’ascolto o il racconto di 

una storia, gli alunni si sentono emotivamente coinvolti e possono gestire le 

proprie emozioni attraverso modalità adeguate di espressione. Gli alunni si 

sentono gratificati da un’attività motivante e apprendono senza che la loro 

autostima subisca contraccolpi perché vivono la narrazione come un’attività 

ludica e familiare, che non crea loro ansia e non li pone in competizione con 

i compagni di classe con la richiesta di prestazioni al di sopra delle loro 

possibilità.  

- METODOLOGIA DEL DECENTRAMENTO: imparare a vedere le cose da 

un altro punto di vista, o meglio, dal punto di vista di un altro. È una tecnica 

che richiede pazienza e disponibilità a mettersi in discussione perché parte dal 

presupposto che il nostro modo di pensare non è l'unico possibile, ma è uno 

tra tanti possibili, e tutti con la stessa dignità. Riuscire a far apprendere questa 



capacità, porterà gli alunni ad uscire dal proprio egocentrismo ad essere più 

tolleranti e capaci di ricercare un confronto rispettoso con l'altro. Questa 

metodologia si traduce nella didattica: nella disponibilità ad ascoltare gli altri, 

a capirne l’alfabeto delle emozioni oltre che quello della lingua; capire che 

per l’altro, io sono l’altro; adottare tecniche di lavoro cooperativo; accettare 

di poter essere in errore; nell’accettare l’aiuto dell’altro, far diventare la scuola 

un luogo di confronto; adottare contesti flessibili di apprendimento piuttosto 

che rigidi percorsi strutturati. Ciò porterà l’alunno ad acquisire una sicurezza 

interiore a prova di pre-giudizi e pre-concetti e a convincerlo che solo 

attraverso il confronto con gli altri si possono scoprire nuovi mondi e nuovi 

pensieri che ne arricchiranno la vita.  

-  AZIONI: 

La scuola è una comunità educante che accoglie tutti gli alunni a prescindere dalle 

loro diversità funzionali e garantisce ad ognuno spazi di socializzazione e occasioni 

per sviluppare potenzialità in termini di apprendimento, autonomia e relazione 

promuovendo:  

- la conoscenza dell’alunno attraverso la condivisione di informazioni con la 

famiglia, con la scuola di provenienza e con l’ASL di riferimento (anche GLHO);  

- elaborazione del PEI; l’attenzione al progetto di vita di ciascun alunno attraverso 

l’attivazione di forme organiche di orientamento che mirino alla conoscenza di sé, 

degli altri, alla capacità di compiere scelte, di adeguarsi al cambiamento e di 

lavorare in gruppo;  

- la consapevolezza della diversità come risorsa per l’accrescimento e lo sviluppo 

delle proprie potenzialità;  

- il riconoscimento del valore educativo e di apprendimento delle attività che 

stimolano la crescita corporea e psico-affettiva dell’alunno;  

- l’accettazione della relazione con i pari e con gli adulti all’interno di un contesto 

fisico e umano significativo;  

- Didattica inclusiva e ove possibile, uso delle nuove tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

Il progetto continuità attuato con gli Asili Nido e con le Scuole Primarie del 

territorio, vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 

fondamentale, che ogni bambino/a vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di 

guardare e mette in campo azioni volte a facilitare il passaggio da un contesto già 

conosciuto al nuovo. Tale percorso è da condividere sia con le famiglie sia con il 

territorio.  

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE: 

 Favorire il processo di crescita del bambino, inteso come armonica integrazione 

di esperienze molteplici e diversificate  

 

OBIETTIVI:  

- Favorire il raccordo tra nido e Scuola dell’Infanzia, come valorizzazione 

dell’educazione della prima infanzia  

- Migliorare la qualità del servizio offerto  

- Favorire “riti di passaggio” comprensibili, significativi e stimolanti per i 

bambini, rassicuranti per i genitori.  

- Favorire un approccio positivo al passaggio alla Scuola dell’Infanzia  

- Promuovere la conoscenza reciproca fra adulti e bambini  

- Sviluppare capacità di comunicazione e collaborazione nel rispetto delle diverse 

età. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



PROGETTO ACCOGLIENZA 

  
Nasce dall’esigenza di aiutare i bambini e le bambine a superare il distacco dalla 

famiglia facilitando il passaggio al nuovo contesto in un clima rassicurante ed 

accogliente e creando le basi per nuove amicizie. 

La scuola, per accogliere i nuovi iscritti, deve necessariamente organizzarsi affinché, 

sin dai primi giorni i bambini e le bambine vivano un ambiente stimolante, ricco e 

vario, in cui siano presenti situazioni che li possano incuriosire, interessare, divertire e 

che permetta loro di pensare con piacere al ritorno in quel luogo nei giorni a venire. 

L’insegnante ha un ruolo di “base sicura” cioè punto di riferimento affettivo e di 

mediatore, interviene per coccolare i bambini in crisi, nel caso vi siano piccoli litigi, 

per animare il gioco e per cominciare a concordare le regole di utilizzo dei materiali e 

degli spazi. 

In seguito, man mano che i bambini e bambine si ambientano, vengono proposte 

attività finalizzate all’esplorazione ed alla conoscenza degli spazi della scuola e 

gradualmente le attività di routine che con la ripetizione quotidiana di sequenze di 

azioni rassicura, fornisce punti di riferimento, consente l’anticipazione degli eventi che 

accadranno, permettendo di orientarsi lungo la giornata costituiranno un’importante 

esperienza di apprendimento a livello psicologico e cognitivo. 

 
L’accoglienza non è solo un approccio da realizzare nel primo periodo di frequenza 

per rassicurare e stabilire una relazione di fiducia e di tranquillità, ma deve 

rappresentare una condizione costante dell’intero Progetto pedagogico.   

Come si accolgono bambini e famiglie costituisce tema determinante per la qualità 

dell’offerta educativa.  Per la nostra scuola, l’accoglienza è ACCOGLIENZA 

DELLA DIVERSITA’. Qualsiasi bambino, quando giunge alla Scuola dell’Infanzia, 

è DIVERSO in quanto portatore di una storia unica che gli è propria e che non ci è 

nota. Molteplici sono i contesti socio-culturali di provenienza, le modalità e i tempi di 

mettersi in contatto con gli altri e di integrarsi nel gruppo, i ritmi di apprendimento e 

di socializzazione.  

Per questo motivo un servizio che accoglie le “diversità”:  

- valorizza le differenze,  

- è aperto all’ascolto,  

- cura la comunicazione e la relazione umana, 

-  è flessibile. 

Per “diversità” intendiamo:  

-  diverso contesto socio-culturale di provenienza,  

-  differente sensibilità nel vivere il distacco dalla famiglia,  

-  diversità di tempi e modi nell’entrare in relazione con gli altri,  

-  diversità nei ritmi di apprendimento e nelle fasi di socializzazione, 

-  diversità di sviluppo delle abilità.  

 



Tra gli obiettivi principali dei servizi per la prima infanzia vi è l’“essere 

accoglienti” che, nel concreto, significa:  

1. creare rapporti sereni e fondati sulla fiducia, con famiglie e bambini  

2. essere aperti e disponibili alla conoscenza reciproca,  

3. comprendere, e non giudicare, comportamenti e abitudini diverse,  

4. curare i diversi livelli e modalità di comunicazione.  

Il rapporto che si crea con i genitori che si accostano alla nostra scuola 

dell’infanzia segue due percorsi: uno di tipo istituzionale, che inizia al momento 

dell’iscrizione del bambino, ed uno di tipo individuale che consiste nel creare un 

legame di fiducia e stima reciproca che favorisca la comunicazione.  

Sappiamo bene quanto sia importante per ciascuno di noi, quando si accede ad un 

nuovo contesto, la fase di ambientamento, cioè il tempo che dedichiamo a cogliere i 

segni comunicativi del nuovo spazio, sia fisico sia relazionale, in cui dovremo 

“abitare” per un determinato periodo. Lo stesso è per la bambina o il bambino 

all’ingresso nei servizi di comunità: il suo processo di socializzazione sarà 

contrassegnato dal ridimensionamento del suo egocentrismo, dalla capacità di 

accettarsi come uno tra gli altri, dalla possibilità di condividere esperienze stimolanti, 

di arricchire il suo punto di vista sul mondo, grazie alla rete di relazioni di cui sarà 

parte attiva.  

L’“accoglienza” inizia già nel periodo che precede la prima iscrizione e 

accompagna bambini e genitori per tutto il percorso di frequenza.  

Di seguito riportiamo la sintesi delle principali attività programmate:  

- “Scuola Aperta”: giornata di apertura delle scuole in alcuni giorni precedente il 

periodo delle iscrizioni. Per molti genitori rappresenta il primo contatto con il 

mondo della scuola dell’infanzia.  

- Colloqui individuali: una o due volte all'anno le insegnanti fissano un momento 

di incontro con i genitori, per uno scambio di informazioni. Al di fuori di queste 

date, le insegnanti sono disponibili per eventuali incontri concordati con la 

famiglia.  

- Ambientamento individualizzato: al momento del colloquio individuale 

vengono presentate le modalità dell'ambientamento che avviene in modo 



graduale e flessibile, programmando in accordo e con la collaborazione dei 

genitori con il massimo rispetto per i bisogni e tempi del bambino.   

- incontri di sezione (l’autonomia/le attività, ecc.)  

- feste e laboratori in vari periodi dell’anno 

L’accoglienza passa anche attraverso altre modalità e strumenti, come: 

- l’utilizzo di pannelli per le comunicazioni nell’atrio d’ingresso e/o davanti alle 

sezioni curati in modo da essere facilmente comprensibili e sempre aggiornati;  

- l’organizzazione e la cura degli spazi sia interni che esterni alla sezione;  

- Favorire il processo di crescita e rendere efficace l’azione formativa in un clima 

di rispetto e collaborazione con le famiglie e il territorio;  

- Personalizzare i percorsi d’apprendimento nel rispetto dell’unità della persona;  

- Promuovere un inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente abili con 

progetti specifici. 

Piano di accoglienza e ambientamento 2022/23:  

 Per favorire una buona accoglienza ed un buon ambientamento per i bambini/e delle 

scuole dell’infanzia del Municipio XIII di Roma è stato elaborato un piano comune 

utile per avviare un rapporto di condivisione e collaborazione con le famiglie. A tale 

proposito è stata rilevante la centralità delle esigenze data ai diritti delle bambine e dei 

bambini, che gli adulti sono chiamati a cogliere scaglionando i tempi di permanenza. 

Prima dell’inizio scolastico sono stati pianificati incontri individuali con i genitori dei 

nuovi utenti per accogliere quelle informazioni utili a favorirne la conoscenza e 

l’approccio iniziale.  L’avvio scolastico il 15 settembre come previsto dall’art.2,2 del 

regolamento della scuola dell’infanzia di Roma Capitale prevede: 

Piano accoglienza vecchi iscritti: inizio 15 settembre 2022 

 Dal 15/09/2022 al 23/09/2022 dalle ore 800/14.30 comprensivo di pranzo 

 Dal 26/09/2022 inizio tempo pieno 

Nuovi iscritti classi eterogenee inizio 19/09/2022 

 Dal 19/09/2022 al 20/09/2022 dalle ore 900/1100 

Se sono più di 8, verranno suddivisi in due gruppi: 1 gruppo 900/10.30,  

2 gruppo 11.00/12.30, dal 21/09/2022 i tempi sono personalizzati con possibilità di 

pranzo ed uscita alle 14.30. 

 Dal 26/09/2022 inizio tempo pieno 

Nuovi iscritti classi omogenee 

 Dal 15/09/2022 al 19/09/2022 due gruppi con due fasce orarie: 9.00/10.30, 

1100/12.30 

 Il 20/09/2022 riunificazione gruppo classe 9.00/12.30 

 Dal 21/09/2022 al 23/09/2022 ore 8.00/14.30 con possibilità del pranzo  

 Dal 26/09/2022 inizio tempo pieno  
 



 

LABORATORIO INTERNO – RICICLO CREATIVO 

Il collegio docenti da diversi anni ha inserito nella programmazione didattica, un 

progetto dettato dall’esigenza di offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze 

dirette con elementi naturali, di sperimentarsi con materiali diversi, non strutturati e 

trasformabili.  

   I bambini a questa età, sono pronti ad esplorare il mondo e ad interagire 

attivamente con la realtà, elaborando schemi per analizzare e descrivere le situazioni 

   Il contatto diretto e percettivo con materiali naturali aiuta il bambino ad affrontare 

le emozioni, ad esprimerle e a riconoscerle.  

Anche l’utilizzo di materiali di riciclo offre ai bambini la possibilità di guardare 

oltre, di utilizzare un oggetto con la fantasia in modo che possa diventare altro da quello 

che è. Cerchiamo così di educare alla consapevolezza delle problematiche ambientali, 

migliorando abitudini e stili di vita ed evitando gli sprechi. 

In particolare, si fa uso di plastica, carta e cartone, avanzi di stoffa, bottoni, fili di 

lana, nastrini, scarti di legno e sughero, ecc… Si realizzano oggetti che possono poi 

essere portati a casa o conservati presso la scuola ma, soprattutto, si impara a 

distinguere tra il rifiuto propriamente detto e il materiale riutilizzabile. Educare a far 

nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando, attraverso il gioco 

e l’espressività si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, con 

l’abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e se 

impariamo ad educare il nostro sguardo a guardarli in maniera originale, divergente dal 

solito, possiamo esprimere, attraverso di essi la creatività, progettando e realizzando 

prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati via. 

 
 

 

LABORATORIO ESTERNO 

Per quanto riguarda il laboratorio esterno (giardino della scuola) sono stati creati           

più spazi: 

- un piccolo spazio esterno, dove i bambini hanno la possibilità di utilizzare 

elementi naturali come: terra, acqua, foglie, rami per creare ed inventare; 

- un altro spazio dove è stato allestito un percorso sensoriale con materiale 

naturale; 

- uno spazio dedicato all’orto per la cura dell’ambiente, per osservare la nascita e 

la crescita di alcuni ortaggi e piante aromatiche che mangiamo tutti i giorni. 

 

 

 

 

 

 

 



FESTE 

    
       
Nella nostra scuola al fine di rafforzare i rapporti scuola-famiglia, verranno 

coinvolte in occasioni da vivere nell’ambito scolastico. A tale proposito le insegnanti 

della nostra scuola dell’infanzia, intendono portare nell’ambiente scolastico un mondo 

ricco di attività laboratoriali condivise al fine di alimentare una corresponsabilità 

educativa. 
   
 Puliamo il mondo 28 settembre 

 Festa dell’albero   21 novembre 

 Non ti scordar di me - mese di marzo (data da definire) 

 Eventi alla Scuola all’Aperto  

 Giornata internazionale della famiglia (in genere il 15 maggio) 

 Giornata mondiale della Terra (in genere aprile: “Villaggio della terra”) 
    
 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

In base alla normativa vigente all’interno dell’orario scolastico viene garantito 

l’insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.), svolta da un insegnante riconosciuto 

idoneo dall'Ordinario Diocesano, per i bambini i cui genitori lo richiedano (ai sensi 

dell’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e CEI del 28 giugno 2012 per l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole pubbliche). 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE  

Nelle Scuole dell’Infanzia comunali possono essere programmate attività opzionali, 

in orario scolastico, per le quali può essere richiesto un contributo economico ai 

genitori. Tali attività vengono deliberate dal Consiglio di Scuola previa verifica la 

coerenza con la Programmazione Didattica annuale e con le indicazioni dello staff di 

coordinamento psicopedagogico del Settore. Alcuni esempi di attività sono: corsi di 

educazione musicale, psicomotricità, nuoto/acquaticità, yoga, teatro, ecc. frequentati 

dai bimbi di tutte le età. 

 Progetto TEATRO IN GIOCO (associazione GATTA TURCHINA) 

 Progetto SCUOLA ALL’APERTO  

 Progetto ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA CAA (associaz. Tutti Giù 

per Terra) 

 Sportello psicopedagogico (Cooperativa Magliana solidale) fondi legge 285 

 

 



 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI 

PARTICOLARI 

 

Ogni anno scolastico, in base alla programmazione della scuola e per ampliare l’offerta 

formativa, valutate le competenze e i bisogni dei bambini nonché le necessità di fornire 

alle insegnanti occasioni di innovazione didattica, vengono individuati: 

 laboratori su specifiche aree formative; 

 iniziative culturali; 

 progetti d’innovazione educativa e didattica di interesse trasversale. 

 

La tematica scelta per questo triennio è “IL MONDO CHE VORREI” 

Nel PTOF della scuola “Luna Sapiente” in riferimento alle finalità descritte nella 

premessa vengono realizzati i seguenti progetti: 

 Progetto IL MONDO CHE VORREI 

 Progetto ACCOGLIENZA 

 Progetto INCLUSIONE  

 Progetto CONTINUITA' EDUCATIVA 

 Progetto GIOCARE CON L’ARTE 

 Progetto 1000 ORTI PER 1000 GIARDINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “IL MONDO CHE VORREI” 

 

Questo progetto è quello che caratterizza la programmazione del PTOF della 

scuola dell’infanzia La Luna Sapiente. A partire da questo progetto, le docenti 

organizzeranno tutte le attività didattiche rivolte ai bambini della propria sezione, 

rispettando i bisogni legati all’età e alle esigenze del gruppo.  

 

Il progetto nasce dalla motivazione di guidare i bambini verso lo sviluppo sostenibile, 

l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, 

richiamando come contenitore di senso l’Agenda 2030 dell’ONU. 

Per questo motivo, le insegnanti riconoscendo il grande valore e l’importanza che ha 

l’ambiente   nella vita di ogni persona, si soffermano a ragionare su alcuni temi 

chiave, come strumenti preziosi, per una nuova e necessaria pedagogia della 

responsabilità. La scuola riveste un ruolo chiave nell’educare alle “buone pratiche” 

per uno “sviluppo sostenibile”. Diventa sempre più importante ri-educare, adulti e 

bambini insieme, ad una logica che abbia a cuore la tutela della natura e delle sue 

risorse per evitare danni all’ecosistema, agli sprechi ed ai consumi eccessivi che ogni 

giorno con piccoli gesti possono essere evitati. Il rispetto dell’ambiente che ci 

circonda, comporta anche l’impegno di differenziare e riciclare i rifiuti, strategia 

indispensabile per non inquinare.  

Quindi:” VIETATO BUTTARE”, cioè buttare nel modo sbagliato, la raccolta 

differenziata ci permette di buttare bene, separare i rifiuti in modo da poterli rimettere 

in circolo e riutilizzare. L’itinerario educativo-didattico fa nascere nei bambini una 

coscienza ecologica, che attraverso il gioco, l’espressività e l’esperienza diretta 

attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano con l’abitudine 

quotidiana stili di vita per preservare l’ambiente. 

La scuola quindi è lo strumento fondamentale di trasformazione, necessario per 

costruire società più inclusive e resilienti, trasmettendo le competenze necessarie per 

il cambiamento. Educare alla sostenibilità vuol dire trasmettere una scala di valori e 

di attitudini che incoraggiano bambine e bambini a stabilire un forte legame con 

l’ambiente naturale, ed una sensibilità al consumo responsabile delle risorse, in modo 

da creare nei futuri cittadini quell’empatia che consente di relazionarsi con la Terra in 

modo più armonioso delle passate generazioni. Il ruolo dell’insegnante è quindi 

quello di accompagnare i bambini e le bambine in un viaggio di scoperta e non solo 

in quello di conoscenza. 

 

 

“NON EREDITIAMO LA TERRA DAI NOSTRI ANTENATI, LA PRENDIAMO 

IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI” (Proverbio del popolo Navajo)                                                                 

 



METODOLOGIA 

Il percorso mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini attraverso: 

 Un approccio a livello conoscitivo e di scoperta 

 Un approccio a livello creativo- costruttivo 

 Un approccio a livello ludico- corporeo 

 Un approccio a livello scientifico 

Il percorso promuove una “pedagogia attiva” di mediazione che valorizza l’esperienza, 

l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli ambienti e il territorio, 

affinché i bambini possono integrare i diversi aspetti della realtà e riflettere sui 

comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse.  Il progetto è 

orientato a favorire lo sviluppo di competenze per sollecitare un apprendimento: 

 Attivo > attraverso una didattica che richiede al bambino di fare, progettare, 

sperimentare, costruire 

 Esplorativo> attraverso una didattica che propone problemi, stimola la 

produzione di ipotesi, fornisce metodi di indagine 

 Cooperativo> attraverso una didattica che favorisce il lavoro di gruppo, la 

discussione, il confronto, l’aiuto reciproco 

 Riflessivo > attraverso il rivedere il percorso seguito, in modo da ragionare sui 

propri errori, prendere consapevolezza dei punti di forza, scoprire valide 

strategie 

 La Scuola dell’Infanzia deve individuare quindi i bisogni formativi e 

decodificare la realtà contemporanea e territoriale della singola istituzione 

scolastica. Appare evidente che la finalità principale è l’educazione armonica 

dei bambini che non riguarda solo i campi cognitivi, ma investe l’aspetto 

emotivo, sensoriale, psicomotorio, interpersonale e linguistico/espressivo. 

 In tale prospettiva, nel modello di programmazione che si propone, vengono 

declinate le competenze che assumono come sfondo le COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE organizzate in base ai traguardi di sviluppo fissati nelle 

Indicazioni Nazionali. Si definiscono poi gli obiettivi di apprendimento e le 

attività proposte agli alunni per implementare il raggiungimento degli obiettivi 

e l’acquisizione delle competenze prima nominate. 

Obiettivi:  

 Conoscere, scoprire e riflettere sulla varietà degli elementi naturali; 

 Osservare e riconoscere i cambiamenti; 

 Comprendere parole e discorsi; 



 Arricchire il lessico; 

 Stimolare il pensiero logico e creativo; 

 Esprimere e comunicare le proprie esperienze attraverso il linguaggio verbale; 

 Orientarsi nello spazio seguendo delle indicazioni; 

 Saper vedere, osservare, distinguere, cogliere analogie e differenze; 

 Individuare indizi e sensazioni; 

 Tentare ipotesi; 

 Usare lo schema investigativo del chi? Che cosa? Come? Perché? 

 Stabilire relazioni con figure esterne; 

 Muoversi in gruppo e individualmente nello spazio; 

 Scoprire, osservare e saper riconoscere le caratteristiche dell’ambiente 

circostante; 

 Saper raggruppare, classificare ed ordinare gli elementi di un ambiente. 

 

FINALITA’  

Le finalità principali della scuola dell’infanzia sono quelle di favorire lo sviluppo di 

una “coscienza ambientale” per la salvaguardia del territorio e in particolare capire 

come una buona gestione dei rifiuti possa prevenire grosse conseguenze ambientali. 

Questa finalità sarà perseguita attraverso l’esplorazione, il contatto diretto con la 

natura, lo scambio di esperienze, la prevenzione, la cooperazione, ed il vissuto 

quotidiano dei bambini. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Costruire la consapevolezza di sé nelle varie dimensioni dello sviluppo imparando 

a riconoscere le proprie esigenze fisiche e psicologiche, aumentando il proprio 

livello di autonomia  

 Imparare a conoscere la propria storia personale acquisendo i concetti di passato e 

futuro sapendoli verbalizzare  

 Acquisire i concetti temporali di prima/dopo e ieri/oggi/domani  

 Sviluppare il concetto “di scorrere” del tempo osservando che comporta 

cambiamenti su sé stesso e su altri organismi viventi  

 Interiorizzare le norme del vivere insieme, del rispetto verso gli altri e verso la 

natura  

 Sviluppare interesse per la ricerca, l’osservazione, la riflessione e la risoluzione dei 

problemi  

 Ampliare il vocabolario, acquisire buona padronanza nell’uso della lingua italiana  

 Incrementare la motricità fine e la capacità di utilizzo dei vari materiali  

 



ATTIVITÀ…  

Le narrazioni, le rappresentazioni, le attività creative, i giochi di rilassamento, i giochi 

all’aperto, outdoor education, l’attività motoria, la condivisione di ipotesi e risultati, 

offrono ai bambini la possibilità di imparare a conoscersi meglio a esplorare le proprie 

emozioni ad avere una memoria ricca di valori, con suoni odori e sapori e a scoprire il 

valore del silenzio come condizione necessaria per ascoltare e ascoltarsi. 

 

TEMPI  

Il progetto avrà valenza per tre anni con accorgimenti e modifiche qualora si ritengano 

necessari  

 

SOGGETTI COINVOLTI  

Tutti i bambini/e e le docenti della scuola  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

 Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte  

 Valutazione dell’attenzione dimostrata all’argomento proposto  

 Osservazione sistematica   

 

DOCUMENTAZIONE  

Ogni fase del percorso sarà documentata attraverso elaborati dei bambini, fotografie, 

video in cui si possano ritrovare e ripercorrere tutte le esperienze vissute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “SCUOLA ALL’APERTO”  

La nostra scuola nel 2014 ha avviato, in collaborazione con associazioni e spazi del 

territorio, un’esperienza di Scuola nel Bosco.  L'outdoor education è diventata 

l'occasione per stimolare un grande ed innovativo laboratorio pedagogico al fine di 

arricchire i contenuti dei nostri servizi educativi e scolastici. Tale esperienza continua 

con il progetto outdoor "Asino in fabula” che prevede tre uscite per sezione inerenti 

le stagioni: autunno, inverno e primavera. L’ambiente esterno viene vissuto come 

ambiente educante, luogo di apprendimento dove si rafforza il senso del rispetto per 

l’ambiente naturale. Il percorso è guidato da attività con l’asino da sempre associato al 

“diverso” emblema del pregiudizio, aiutando i bambini in attività esperienziali di 

inclusione. Il progetto è interamente finanziato dal Municipio XIII e quindi a costo zero 

per le famiglie presso “la Collina storta”.   

 Il progetto outdoor ” Il mondo che vorrei: educazione ambientale e riciclo” presso 

il parco natura “Volo Alto” che prevede 6 uscite con cadenza mensile dal mese di 

Gennaio, per concludersi a Giugno con la festa con le famiglie a totale carico delle 

famiglie, si allaccia al progetto della scuola prevede di coinvolgere le bambine e i 

bambini in esperienze dal punto di vista pratico, emozionale, affettivo, creativo, a 

contatto con la natura. Affrontando il tema di educazione ambientale si insegna ai 

bambini a prendersi cura del mondo che li circonda, dall’accudire gli animali, dal 

riciclare materiali per realizzare giochi, attraverso questi piccoli gesti possiamo aiutare 

il nostro pianeta, trasmettendo l’amore per la natura, gli insegniamo ad assicurarsi IL 

FUTURO. 

   I bambini, in tale progetto, avranno l’opportunità di vivere esperienze didattiche e 

ludiche attraverso laboratori di apprendimento per la propria crescita personale, grazie 

al contatto diretto con la natura e gli animali. 

 

    LUOGO: Le attività proposte si svolgeranno presso due siti,  

- Collina storta Via Giuseppe Lazzati 213 

- Parco natura Volo Alto sito in via Quarto di Galeria 114.  

TEMPI: Si prevedono 9 giornate scolastiche svolte interamente nei siti individuati  

METODOLOGIE 

Laboratoriale: i bambini sono guidati in un percorso di apprendimento 

spontaneo, lasciando alla loro curiosità e ai loro sensi, la scoperta dei segreti 

della natura 

FINALITA’ EDUCATIVE 

- Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità di vivere nuove esperienze in 

un contesto ambientale allargato.  

- Imparare a esplorare la realtà che ci circonda, ad osservare in modo organizzato 

l’ambiente in cui si vive e prenderne coscienza.  

- Conoscere varie figure professionali legate alla natura e acquisire termini 

scientifici legati alla professione.  



- Proporre un altro modello educativo ai genitori e integrarlo con quello 

convenzionale, presentando una scuola dell’infanzia alternativa e innovativa che 

ha a cuore uno stile di vita più sostenibile;  

- Rispondere ad un bisogno educativo e territoriale, che metta in comunicazioni le 

famiglie del quartiere con la realtà della natura.  

OBIETTIVI GENERALI 

- Permettere ai bambini di sperimentare e scoprire la natura per creare un forte 

legame con essa.  

- Favorire l’interazione e la collaborazione attiva con i compagni 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Proporre un approccio alla natura attraverso i sensi, valorizzando il “sentire”, per 

sviluppare “il fare” è il “sapere”.  

 

TEST E VALUTAZIONI 

Il Progetto sarà monitorato in momenti diversi dalla sua attuazione.  

DOCUMENTAZIONE  

- documentazione grafico-video; 

- elaborati fatti dai bambini. 

 

PROGETTO  :     1000 Orti per 1000 giardini 

Nell’anno scolastico 2020-21, la nostra scuola ha aderito al progetto 

educativo “Mille orti per mille giardini scolastici” grazie al quale sono state fornite 
gratuitamente attrezzature per creare orti didattici  

LUOGO: giardino della scuola 

TEMPI:  
Si prevedono uscite con frequenza anche quotidiana e per l’intero anno 

scolastico, in armonia con le attività previste dalla programmazione specifica delle 
singole sezioni  
METODOLOGIE:  

Ogni attività prevede una descrizione iniziale e una fase pratica.  
Ascolto, Osservazione, Riflessione, Classificazione, Rappresentazione, Racconto.   

FINALITA’ EDUCATIVE 

- Unire il gioco, l’amore per la natura e l’insegnamento della scienza: attraverso 
la coltivazione dell’orto i bambini arriveranno a comprendere, ma soprattutto a 
vivere, i fenomeni legati al flusso dell’energia e ai cicli della natura.  

- Fare un’esperienza reale e non virtuale e realizzare un percorso didattico che 
aiuti i bambini a comprendere che non tutto si ottiene immediatamente, 
schiacciando un pulsante.   

 
 



OBIETTIVI GENERALI:  
- Creare un piccolo orto dentro il proprio istituto scolastico. 
- imparare a “rallentare”: attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza, maturazione 

di capacità previsionali;  
- acquisizione di una cultura ecologica.  
OBIETTIVI SPECIFICI:  
- percezione della ciclicità e delle sequenze temporali 
- imparare le maniere, i tempi e i prodotti adatti alla semina 

- avere cura di piante e fiori  
- conoscenza e capacità di distinguere piante, fiori, piccoli insetti. 
TEST E VALUTAZIONI: osservazione dei comportamenti e delle abilità dei bambini  
DOCUMENTAZIONE: foto e lavori di consolidamento di quanto appreso. 

 

PROGETTO GIOCARE CON L’ARTE  

Il progetto vuole favorire l’incontro dei bambini con l’arte con l’intento non di 
insegnare l’arte, ma di dare un primo approccio, attraverso il gioco e la produzione 
artistica.  
FINALITÀ 

· favorire l’incontro dei bambini con l’arte, delle sue forme, dei suoi stili 
· liberare il pensiero e l’emozione  

OBIETTIVI 
· Acquisire scioltezza, fiducia e sicurezza nelle proprie capacità espressive e 

creative 

· Esprimersi attraverso linguaggi differenti. 
· Esplorare materiali diversi a disposizione ed utilizzarli con creatività. 

METODOLOGIA 

           Laboratorio manipolativo organizzato in piccoli gruppi. 
MATERIALI 

Acquerelli, tempere, pastelli colorati, pastelli a cera, pennelli forchette, cotton 
fioc, spugne, mani-dita, … 

SPAZI 
Sezione, Laboratorio, Giardino. 

Test e valutazioni: osservazione dei comportamenti e delle abilità dei bambini  
Documentazione: foto e lavori di consolidamento di quanto appreso. 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO TEATRO IN GIOCO (associazione GATTATURCHINA)  

 

“Non si butta niente-Riciclo e riuso”, il laboratorio teatrale si collega al P.T.O.F. 

avvicinando e sensibilizzando le bambine e i bambini al rispetto dell’ambiente ai suoi 

ritmi ed ai suoi equilibri. Le storie su cui sarà impostato il percorso saranno 

“Acquachiara” e il “Mago Riciclone”. Il laboratorio teatrale avrà 20 incontri a partire 

da Gennaio a Maggio con cadenza settimanale della durata di un’ora per classe e 

terminerà con la lezione aperta ai genitori dove potranno assistere all’esperienza di 

maturazione individuale vissuta dal proprio bambino. 

L’attività extracurriculare è a carico dei genitori. 

 

Progetto ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA CAA (ass. Tutti Giù 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 sviluppino nuove capacità, 
interagendo tra di loro 

FINALITÀ 

· 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 

chiaro il proprio pensiero, per esprimersi in modi personali, creativi e sempre 
più articolati 

· Suscitare nel bambino 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, etc.; 



· 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 

SPAZI: Sezione 

TEST E VALUTAZIONI: osservazione dei comportamenti e delle abilità dei bambini  
DOCUMENTAZIONE:  foto e lavori di consolidamento 

  



 
 

 


