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PREMESSA

COS’E’ il PTOF

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, rappresenta il documento d’identità della
scuola:

 è l’espressione dell’autonomia progettuale della scuola;
 dichiara gli impegni in ordine alle finalità, ai  principi  generali, allo stile dei percorsi per

crescere che intende perseguire;
 rende visibile l’offerta formativa attraverso l’esplicitazione dei specifici progetti;

 Esso è costituito da un documento base e da una serie  di allegati  che illustrano le  scelte
didattiche e culturali, la struttura organizzativa, le attività, i progetti e i servizi della scuola. Il
suo scopo principale è quello di fornire le informazioni essenziali atte a tracciare il profilo della
scuola ed a delineare l’identità culturale e le scelte formative.

Il Piano dell’offerta formativa ha validità triennale ed è rivedibile annualmente; viene approvato
dal Collegio Docenti; le sue linee di indirizzo sono deliberate dal Consiglio Scuola.

Per l’anno scolastico 2021/2022, causa emergenza Covid, sono state inserite delle integrazioni
sugli adattamenti dovuti ai protocolli di sicurezza introdotti. Si sceglie di lasciare inalterato ciò
che corrisponde alle scelte educative ed organizzative in periodo di normalità, evidenziando ciò
che è stato deciso in conseguenza dell’emergenza che tutti speriamo di superare in tempi rapidi.

Il PTOF  evidenzia i seguenti obiettivi:

 Garantire un’organizzazione quanto più funzionale possibile
 Condividere la progettualità complessiva dell’offerta formativa
 Elevare la qualità dei servizi
 Permettere il confronto con i genitori per verificare i reali bisogni di bambini e famiglie
 Aprire le scuole al territorio
 Fornire le necessarie informazioni alle famiglie e agli  altri  soggetti coi quali  le scuole

collaborano

Il PTOF è pubblico e illustrato alle famiglie nelle prime assemblee, all’inizio dell’anno scolastico, 
ed è in permanente visione nella scuola.

COINVOLGIMENTO E RUOLO DEL PTOF

 Analisi del territorio
 Presentazione della scuola
 Individuazione dei bisogni culturali e formativi dei bambini
 Finalità educative della scuola
 Organizzazione del tempo scuola
 Progetti annuali e laboratori



Analisi del territorio

La  nostra  scuola,  “I  Piccoli  Girasoli”,  è  inserita  in  un  territorio  in  cui  la  popolazione
appartiene, per la maggior parte, a un ceto medio; il livello d’istruzione è medio, la presenza di
bambini stranieri (extra-comunitari) è rilevante. E’ presente nelle vicinanze della scuola un
residence che ospita famiglie con disagio sociale ed economico.

La scuola dell’infanzia comunale è situata vicino alla scuola elementare XXI Aprile. Istituto
Comprensivo Statale: Papa Wojtyla.

Altre strutture scolastiche:

 2 scuole dell’infanzia statale
 Asilo Nido Comunale : Girandola D’oro
 Asili nido privati e convenzionati
 Scuola dell’infanzia Comunale: Mille Colori

Presentazione della scuola

La Scuola Comunale dell’infanzia “I Piccoli Girasoli” si trova in Via Luca Passi 55  è una scuola 
indipendente. E’ composta da 3 sezioni omogenee ed eterogenee

Margherite: bambini di 4 anni

Tulipani: bambini di 3 anni e di 5 anni

Viole: bambini di 4 anni e di 5 anni

La storia della scuola: 

E’ stata costruita secondo un classico criterio scolastico; 1 grande androne,  n.6 aule grandi e
spaziose e  n.3 aule più piccole. I bagni sono all’interno delle sezioni. Le aule sono state arredate
con materiali funzionali alle esigenze dei bambini. Inoltre ci sono 3 giardini.

Una stanza per le riunioni dei docenti e una stanza di segreteria per la Poses

Il servizio di Ristorazione Scolastica interna è affidata alla cooperativa “Cirfood” che lo svolge
con  proprio  personale  nell’ambito  di  un  contratto  di  concessione  di  servizio  stipulato  con  il
Comune di Roma. Il cibo che ricevono i bambini e le insegnanti è biologico. Ed è cucinato in loco.



Finalità Educative della Scuola dell’Infanzia

In questa epoca in cui i continui progressi tecnologici provocano grandi e veloci trasformazioni, la
scuola ha il compito di fornire gli strumenti, le competenze, e le abilità necessarie per orientarsi 
il più possibile in collaborazione ed in armonia con le famiglie per la piena affermazione del 
significato e del valore dell’infanzia secondo principi d’uguaglianza, libertà e solidarietà.

La scuola dell’infanzia si pone come istituzione pubblica e pluralistica, concorre a promuovere la 
formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, aiutandoli a formarsi 
come soggetti attivi e consapevoli, capaci di interpretare in modo personale e creativo la realtà 
che li circonda, in collaborazione con le famiglie e l’ambiente sociale in cui operano, nel pieno 
rispetto della loro idealità e della legislazione vigente.

Il bambino è un soggetto attivo che quotidianamente interagisce con i pari, con gli adulti, con 
l’ambiente familiare ed extrafamiliare e con il territorio a cui appartiene.

Partendo da questa visione, in accordo con le nuove “Indicazioni per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia”, la scuola promuove lo sviluppo:

 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ PERSONALE

Consolidare l’identità significa vivere serenamente i propri stati affettivi imparando a 
controllare le proprie emozioni, aprendosi agli altri e ai loro bisogni.

 LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

 Sviluppare l’autonomia significa aver fiducia in sé, assumere atteggiamenti sempre più 
consapevoli e responsabili. Sperimentare situazioni diverse e provare soddisfazione nel 
raggiungimento di nuovi traguardi.

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Acquisire competenze significa  imparare a riflettere sulle esperienze attraverso 
l’esplorazione. Significa sviluppare tutte le capacità (sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche e intellettuali) attraverso la “conoscenza del mondo”.

 LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 

        Vivere le prime esperienze di cittadinanza, significa imparare a riconoscere i propri diritti e
doveri, quelli degli altri e l’esistenza di regole che sono alla base del vivere comune.



PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La progettazione curricolare costituisce la descrizione di un percorso che si vuole costruire e 
accompagnare e delle mete che si intendono raggiungere, da una situazione di partenza.

Passando dalle definizioni generali di curricolo alla sua utilizzazione in campo pedagogico e 
didattico, il curricolo è normalmente inteso come l’insieme delle esperienze disciplinari e/o 
interdisciplinari che intenzionalmente un docente o un gruppo d’insegnanti realizza per far 
conseguire gli apprendimenti attesi agli allievi di riferimento (singoli, gruppo, sezione…). 

La progettazione curricolare imposta in senso complessivo l’azione educativa e didattica, 
indicandone obiettivi, contenuti, metodi, modalità valutative.

La nostra scuola dell’infanzia per conseguire tali apprendimenti e sviluppare la propria 
progettazione tiene innanzitutto conto che la sua offerta formativa si basa su tre principali 
cardini:

 Condividere il progetto educativo con la famiglia, instaurando un dialogo costante ed 
aperto nell’ottica di una corresponsabilità educativa;

 Promuovere  la  personalità  del  bambino  guidandolo  nell’autonomia  e  valorizzare  le  sue
potenzialità rispettando le sue attitudini.

 Proporre  ad ogni bambino un cammino finalizzato ad una crescita globale e completa
sotto  il profilo corporeo, intellettuale, psico-affettivo, sociale…

Mete educative

Per  sostenere  il  percorso  di  crescita  di  ciascun  bambino,  la  scuola  dell’infanzia  in
collaborazione con la famiglia si prefigge il raggiungimento di alcuni importanti traguardi di
sviluppo seguendo le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia.

La scuola fa riferimento ai seguenti 5 Campi di Esperienza

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

Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute

Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, multimedialità

I discorsi e le parole: comunicazione, linguaggio, cultura

La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura



La scuola dell’infanzia “I Piccoli Girasoli” è così organizzata

Il fattore tempo è un elemento importante per l’apprendimento, non solo perché ci indica la 
scansione della giornata, ma anche perché fornisce spunti per le diverse programmazioni, come 
ad esempio lo scorrere delle stagioni.

Nel programmare le attività didattiche si tiene conto della flessibilità: tutto è legato al bambino,
al suo modo di vivere e percepire il tempo, ai tempi di attenzione, agli interessi e ai fattori legati
al contesto.

E’ molto importante dare al bambino punti di riferimento temporali che gli permettano di 
effettuare di effettuare delle anticipazioni e delle previsioni riguardanti lo scorrere della 
giornata.

Nell’arco della giornata si cerca di alternare momenti di attività guidata e di concentrazione a 
momenti in cui il bambino sceglie liberamente l’attività che preferisce.

La giornata è scandita dall’alternanza di routine(accoglienza, igiene personale, pasto sonno…), 
attività guidate e libere che si svolgono quotidianamente e infondono sicurezza al bambino.

Per questo motivo è importante rispettare l’organizzazione della giornata educativa e gli orari in 
base ai quali è organizzato il servizio educativo.

Le routine:

- Ingresso e accoglienza: il bambino viene accolto all’interno della sezione dalle ore 8,oo
alle ore 9,00

alla presenza dell’insegnante. Il bambino viene accompagnato dai genitori in aula, l’insegnante
lo saluta e lo invita a scegliersi un’attività concedendo ad ognuno il tempo necessario per
staccarsi  dal  genitore.  Le insegnanti  per questo momento predispongono giochi  e attività
tranquille es. disegno, libri, conversazioni, giocare…

- Igiene personale: in momenti stabiliti della giornata i bambini si recano in bagno a piccoli
gruppi  aiutati  dal  collaboratore  e  insegnante.  E’  un  momento  importante  per  il
raggiungimento dell’autonomia e della cura di sé.

- Pasto:  E’  un momento di fondamentale importanza per il  rispetto delle regole di  vita
comunitaria,  per  la  conquista  di  abilità  pratiche,  di  osservazione,  di  cooperazione,  di
ordine quindi di abilità logico-matematiche.

-  Riposo: La preparazione del lettino, il riposo ed il riordino favoriscono la conquista 
dell’autonomia, lo sviluppo delle capacità manuali, il coordinamento motorio ed il conoscimento 
delle proprie cose. Il momento del riposo è importante anche perché aiuta i bambini a 
rilassarsi, a fantasticare, ad ascoltare il proprio corpo e i suoi rumori quali il battito cardiaco,
il ritmo della respirazione e a rispettare i bisogni dei compagni.



GIOCO                        

Le Attività

 Le attività in sezione sono svolte formando piccoli o grandi  gruppi o con attività individuali,
libere. Nel gioco libero può esplorare liberamente contenuti e regole e condurre in prima
persona l’attività mentre l’insegnante rimane un discreto super visore senza intervenire nelle
dinamiche del bambino.

Se condiviso da più bambini, esso insegna a ciascuno a riconoscere il pensiero dell’altro, a
misurarsi  con  il  gruppo,  condividere,  negoziare,  risolvere  conflitti  e  gestire  in  propri
interessi. 

Le attività  vengono presentate facendo il  Circle  Time alla  mattina quando sono entrati  i
bambini. Attraverso il Circle Time le attività vengono presentate con la lettura di racconti o
conversazioni su esperienze vissute e racconti tra insegnante e il gruppo.

Le  conversazioni  sono  finalizzate  a  individuare  le  conoscenze  dei  bambini,  a  fornire
informazioni, a motivare le attività, al riordino e alla sintesi dei dati raccolti. 

Le Uscite

Nel corso dell’anno le attività interne alla scuola possono essere integrate con uscite (con
pullman  o  a  piedi…)  che  sono  attentamente  programmate,  finalizzate  e  coerenti  con  il
Progetto educativo annuale. Si privilegiano, in particolare, le fattorie didattiche, i musei…  

 

Spazio esterno: costituito da un ampio giardino, è suddiviso in tre zone e attrezzato con 
giochi ludici adeguati all’età dei bambini. Gli spazi sono definiti per ogni gruppo a garanzia del 
distanziamento tra i vari gruppi/sezioni, ogni gruppo/sezione della scuola dell’infanzia ha il 
proprio spazio gioco.  Tali aree verdi si svolgono sia attività di gioco libero, sfruttando le 
strutture esistenti, sia attività didattiche programmate legate alla scoperta delle risorse 
naturali che ci circondano. In una zona del giardino c’è l’orto, attrezzato e organizzato per 
permettere ai bambini di compiere varie esperienze sensoriali.

    Palestra: Vi sono degli spazi nella scuola specificamente attrezzati per giochi motori che      
coinvolgono il corpo globalmente. Tutto il materiale è a disposizione dei bambini (cerchi, tappeti  
attrezzature varie ecc.) E’ un ambiente molto spazioso adibito alle attività di : Psicomotricità, 
Teatro e Spettacoli.



Sezioni: La scuola è suddivisa in 3 sezioni, con 25 bambini iscritti e frequentanti.

Le sezioni sono arredate per poter svolgere attività didattiche con gioco libero e strutturato in
angoli per la sperimentazione i vari giochi di finzione, scientifico, di lettura e racconto. 

Ogni  sezione  dispone  di  materiale  didattico  strutturato  e  non,  per  il  lavoro  di  gruppo  ed
individuale; gli arredi sono specifici e finalizzati a:

- integrare i momenti di attività organizzate e guidate dall’insegnante

- invitare a fare, prendere iniziative per organizzarsi autonomamente

- arricchire le abilità che i bambini hanno acquisito e rendere più articolate le attività espressive

- favorire il processo di socializzazione e di indipendenza dell’adulto

- permettere alle insegnanti, attraverso l’osservazione sistematica ed occasionale, di conoscere i
bambini durante le attività ludiche.

ORGANIZZAZIONE degli SPAZI

L’ambiente di apprendimento è organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta
riconosciuto, sostenuto, valorizzato: il bambino con competenze forti, il bambino la cui famiglia
viene da lontano, il bambino con fragilità e difficoltà, il bambino con bisogni educativi specifici, il
bambino  con  disabilità,  poiché  tutti  devono  saper  raggiungere  la  competenza  del  percorso
educativo  nella  realizzazione  delle  molteplici  esperienze  che  si  tradurranno  in  seguito  in
competenze individuali. 

Organizzazione dell’orario della scuola:

L’orario della scuola si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 16,30

Orario di entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Orario di uscita:    dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

                               Uscita intermedia  dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

All’interno della scuola operano:

 POSES
 Insegnanti di sezione n 6
 Insegnanti di integrazione n 5
 Insegnante di potenziamento n 1
 Oepa n 2



Collaboratori: sono assegnati n 4 collaboratori che fanno parte integrante dell’organico. Sono
coinvolti nella dinamica educativa e formativa della scuola. I collaboratori sono della 
Multiservizi.

Collegio Docenti

Il collegio docenti,  previsto dal regolamento,  è costituito da tutte le insegnanti che operano
collegialmente e si riuniscono periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività
previste dal progetto educativo.

Le insegnanti partecipano annualmente a corsi di aggiornamento organizzati dal Comune di Roma
e finalizzati  al  miglioramento delle  competenze professionali  del  personale  e della  qualità  di
servizio.

L’INSERIMENTO -ACCOGLIENZA

Particolare importanza viene data all’inserimento dei nuovi iscritti nella scuola in quanto per molti
costituisce  il  primo  momento  di  effettivo  distacco  dai  genitori  per  affrontare  e  conoscere
persone  e  ambienti  nuovi  ed  acquisire  nuovi  ritmi  ed  abitudini.  Le  modalità  dell’inserimento
rispondono a criteri di gradualità e rassicurazione e sono finalizzate a:

 Fondare la fiducia dei genitori
 Promuovere il distacco sereno dei bambini dai genitori
 Far accettare al bambino le nuove figure adulte di riferimento
 Favorire la conoscenza dell’ambiente e la curiosità per i materiali di gioco
 Favorire la conoscenza ed accettazione di altri bambini
 Promuovere l’accettazione graduale di alcune regole di convivenza
 Nel corso dell’anno scolastico, attraverso colloqui individuali tra genitori ed insegnanti,

per  confrontarsi  sul  vissuto  scolastico  del  bambino  e  concordare  gli  obiettivi  da
perseguire  (in modalità a distanza), per illustrare le attività e la vita della sezione 

I criteri adottati per favorire l’inserimento dei bambini vengono illustrati ai genitori in una
riunione preliminare organizzata a piccoli gruppi all’inizio di settembre.

Vista la valenza di questo particolare momento nella vita dei bambini, nonostante il periodo di
emergenza  sanitaria,  abbiamo  voluto  permettere  ai  genitori  con  l’accordo  della  POSES,
affiancare i bambini in questa prima fase di ambientamento. Sono state previste modalità
organizzative  particolari:  piccoli  gruppi  di  inserimento  in  differenti  fasce  orarie  con  la
presenza di un unico genitore dotato di mascherina, sovrascarpe e distanziamento minimo di
1 metro con gli altri genitori presenti. L’accoglienza è stata organizzata in giardino. 

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.



Personalizzazione e Integrazione

La scuola accoglie tutti i bambini per valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che 
ogni bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di 
proposta. La scuola vuole valorizzare le potenzialità di ogni bambino e dar loro l’opportunità di 
procedere serenamente nel percorso educativo sentendosi accolto, valorizzato e messo nella 
condivisione di dare tutto ciò che può. La proposta educativa segue i bisogni dei singoli bambini, 
dando attenzione alla relazione con la famiglia.

Per i bambini D.A. sono previsti interventi mirati che favoriscono la comunicazione e 
l’accettazione, attività di laboratorio, progettazione, verifica del percorso educativo-didattico, 
in modalità on-line  colloqui individuali con i genitori, incontri periodici di GLH. 

Modello Organizzativo

Il Modello organizzativo dell’a.s. 2021/22 come gli anni precedenti prevede la flessibilità oraria
delle insegnanti.

La settimana viene articolata in 5 giorni di 6 ore.

La compresenza è prevista dalle  ore 10,30 per avere la  compresenza di  personale  nelle  ore
centrali  della  giornata,  per  svolgere  le  attività  didattiche nei  grandi  e  nei  piccoli  gruppi,  in
sezione e nei laboratori.

Progetti e laboratori

Il Collegio Docenti ha deciso di adottare per tre anni il Progetto Educativo: Giocare in Natura

La nostra strategia educativa è legata all’outdor education.

La natura è musica, matematica,  scienze, ma è anche emozione, condivisione, rispetto e amore.

Il progetto è uno strumento che contestualizza gli apprendimenti.

La nostra scuola sceglie i progetti perché attraverso questi strumenti si possono approfondire
tematiche  vicine  alla  realtà  umana,  sociale,  ambientale  del  bambino  e,  nello  stesso  tempo,
raggiungere obiettivi, competenze affettive, sociali e creative del bambino.



FINALITA’

Creare una continuità educativa tra le attività che si svolgono in classe e quelle nel giardino della 
scuola.

 Scoprire e comprendere l’ambiente naturale
 Favorire l’attenzione e il rispetto della natura
 Scoprire la ciclicità del tempo, le stagioni e le loro caratteristiche
 Scoprire il tempo meteorologico e le sue caratteristiche

Finalità del progetto Pre-scrittura e Pre-calcolo

 Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico
 Comprendere parole e discorsi
 Individuare i principali concetti topologici
 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversificate
 Acquisire familiarità con le principali figure geometriche
 Acquisire familiarità con i numeri

OBIETTIVI

I bambini e le bambine potranno:

 Svolgere esperienze percettivo-sensoriali
 Avere l’esperienza diretta delle cose che li circondano e osservarne le trasformazioni, al 

fine di strutturare il pensiero logico-matematico, saper osservare, classificare, 
quantificare e formare insiemi

 Raccontare e descrivere la natura, attraverso l’esplorazione guidata nel giardino della 
scuola. Ascoltare le storie e rielaborarle graficamente

 Collaborare con i compagni per prendersi cura, ad esempio del semino che hanno piantato
insieme

 I bambini e le bambine, faranno un percorso di crescita in cui potranno prendersi cura,
rispettare, aspettare, collaborare, escogitare soluzioni, accettare le piccole sconfitte e
gioire per le soddisfazioni.

Metodologia

 Il gioco, risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si esprimono
 Uscita in giardino per verificare i mutamenti stagionali
 Manipolazione e sperimentazione di materiale naturale come le foglie, rametti,

ecc…
 Narrazione di fiabe sulla natura e colore



Strumenti

 Materiali naturali: foglie e rametti, caffè, riso, zucchero, sale
 Colori: tempera, acquarelli, pastelli a cera, pennarelli, matite…
 Pennelli, spugne, colla vinilica, colla stick

Tempi

 Il Progetto sarà attuato da Ottobre a Giugno

Indicatori di osservazione

Alla  fine  di  ogni  progetto  l’insegnante  trova  un  insieme  di  elementi  da  valutare  durante  il
percorso delle sue proposte, siano giochi, esperienze o attività simboliche.

L’osservazione  deve  essere  rivolta  non  solo  a  verificare  l’apprendimento  di  competenze
specifiche, ma deve riguardare anche i comportamenti, atteggiamenti che hanno bisogno di tempi
lunghi per essere interiorizzati e sui quali si dovrà insistere di più.

Laboratorio didattico

In periodi specifici dell’anno, accanto all’attività di sezione, si svolgono attività di laboratorio per
bambini, anche avvalendosi del supporto di specialisti esterni che nel 2022 sarà “Legambiente”. 

I laboratori variano di anno in anno in quanto vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla
base  dei  bisogni  specifici  dei  bambini  e  delle  risorse  economiche.  I  laboratori  nella  scuola
dell’infanzia rappresentano uno strumento utile per garantire la possibilità ai bambini di fare le
cose, e nel frattempo, di riflettere sulle cose che stanno facendo.

Il  laboratorio  è  uno  spazio  specializzato  dove  si  svolgono  delle  attività  pensate,  e  dove  è
possibile curiosare, provare, concentrarsi esplorare e cercare delle soluzioni. E’ il  fare con il
piacere di fare.

Progetto” Io leggo Perché”

Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire attraverso la
lettura,  il  libro come “oggetto misterioso”  che diverte e fa delle “magie” diverse da
quelle dei giocattoli.

Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello
della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno.

Anche  quest’anno  verrà  organizzato  il  laboratorio  di  lettura.  Una  volta  al  mese  un
genitore della scuola leggerà un libro.



PROGETTO “La buona strada della sicurezza” rivolto ai bambini di 5 anni 

COS’E’

“La buona strada della sicurezza” è un progetto o sussidio di educazione alla sicurezza 
del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato alla formazione
di una generazione di cittadini responsabili, ovvero cittadini che abbiano una conoscenza 
consapevole del fenomeno “sicurezza stradale” e che sappiano valutare correttamente le 
proprie capacità in funzione di specifiche situazioni ambientali.

FINALITA’

Il progetto intende educare e formare i bambini della scuola dell’infanzia, incentivando il
senso di responsabilità individuale e collettiva e stimolando le motivazioni interiori. 

La sicurezza è intesa come il risultato di una maturazione etica, capace nel tempo di 
sviluppare nel bambino la figura del cittadino adulto autonomo, responsabile e 
consapevole di avere un ruolo attivo nella vita della collettività.

 Non è un semplice insieme di norme (rispetto delle regole; del Codice della Strada), ma 
uno stile di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e la persona. 

Per attuare questo progetto ci si avvarrà del racconto di Guido Quarzo “Spaciac !” che 
aiuta il bambino a riflettere sulle regole, degli altri e sulle proprie capacità e dei propri 
limiti.

Progetto-Continuità con Nido e Scuola Primaria

La scuola progetta insieme alle  insegnanti  della scuola primaria,  e con le Educatrici  del nido
percorsi didattici di continuità e raccordo, questo al fine di favorire il passaggio da una scuola
all’altra, dando il senso di un cambiamento positivo. Il bambino prende così consapevolezza che
anche nella nuova scuola ci sono insegnanti pronti ad accoglierli. Tenuto conto delle norme di
sicurezza relative al Covid-19 

Insegnamento della Religione Cattolica

All’interno dell’orario scolastico viene garantito l’insegnamento della Religione Cattolica(I.D.R.),
svolta da un insegnante riconosciuta idonea dal  Vicariato. Per i  bambini  che non si  avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, saranno svolte attività alternative.



Attività Integrative

Per  l’anno  scolastico  2021/2022  nella  scuola  sono  state  programmate  dal  collegio  docenti
attività opzionali, in orario scolastico, per le quali potrà essere richiesto un contributo economico
ai genitori. Tali attività sono  in attesa  dell’approvazione del “Consiglio Scuola”. 

Per l’anno scolastico 2021/22 le  attività integrative svolta nella scuola “I  Piccoli  Girasoli
saranno:

Psicomotricità:  due  operatori  si  recheranno  presso  la  scuola  una  volta  alla  settimana
alternandosi Associazione: ASD KOKORO’

Teatro: un operatore si recherà presso la scuola una volta alla settimana Associazione: Gatta
Turchina


