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Premessa 

Il PTOF è il piano triennale dell’offerta formativa che 

definisce e attesta l’identità culturale e progettuale della 

scuola. 

E’ un documento che punta a perseguire fini educativi e 

formativi basandosi sulle proprie risorse (umane, 

professionali, territoriali ed economiche). 

Con il Piano dell’Offerta Formativa, il Collegio Docenti vuole 

rappresentare la carta d’identità della scuola. 

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. 

Per tale scopo, la scuola ha redatto due versioni del PTOF: il 

presente documento e una brochure illustrativa da rilasciare 

durante gli open-day. 

La specificità, le finalità e gli obiettivi del PTOF sono 

contenuti nei seguenti documenti: 

• il regolamento della Scuola comunale dell’infanzia 

• le indicazioni ministeriali per il curricolo della Scuola 

dell’infanzia 

• il progetto educativo della Scuola dell’infanzia del 

Comune di Roma. 

La nostra scuola rende partecipe in modo importante le 

famiglie, le coinvolge e offre occasioni sicure e accoglienti. 
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Condividere le proprie competenze, organizzare attività 

informali; si chiede al genitore di mettere a disposizione le 

proprie conoscenze, abilità e del tempo per collaborare. 

Tutto ciò si presta a favorire lo scambio fra i diversi punti di 

vista di chi la scuola la fa e di chi la vive come genitore. 

Queste esperienze hanno consentito di creare legami forti tra 

e con i genitori, hanno permesso di incrociare gli sguardi, i 

punti di vista. Il fatto stesso di vivere esperienze comuni di 

così grande impatto emotivo ha creato un elemento di 

appartenenza che ci ha accompagnato e ci accompagnerà negli 

anni successivi. 
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Analisi del territorio 
 

La nostra scuola si trova nel Municipio XIII, nella zona di 

Casalotti, un quartiere periferico in continua espansione 

urbanistica e demografica. 

Il nostro territorio è caratterizzato da diverse realtà socio-

economiche e culturali, pertanto, la popolazione scolastica è 

composta da alunni di varia estrazione sociale e culturale.
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Struttura della scuola 

La Scuola comunale dell’infanzia “Scintille di fantasia” si 

trova in Via di Casalotti, 85. 

E’ composta da 6 sezioni che accolgono 25 bambini ciascuna, 

per un totale di 150 bambini, di cui: 

⚫ tre sezioni eterogenee: 

➢ Sezione Arancione di 3-4-5 anni 

➢ Sezione Gialla di 3-4-5anni 

➢ Sezione Verde di 3-4-5 anni. 

⚫ tre sezioni omogenee: 

➢ Sezione Blu di 3 anni 

➢ Sezione Rossa di 4 anni 

➢ Sezione Azzurra di 5 Anni 

 

Le tre sezioni omogenee sono strutturate secondo le fasce di 

età corrispondenti, i bambini inizieranno il loro percorso il 

primo anno nella Sezione Blu, il secondo anno nella Rossa e 

l’ultimo anno nell’Azzurra. 

Tutte le sezioni funzionano a tempo pieno. 

La nostra Scuola è inserita in un plesso che accoglie anche 

la Scuola Primaria, con cui condivide spazi comuni, quali la 

palestra e la mensa. 

La scuola è, composta da: 

• un corridoio dove sono presenti attaccapanni, ai quali i 

bambini, in piena autonomia, possono riporre i propri 
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indumenti; 

• una piazza dove sono strutturati centri di interesse, 

attraverso i quali possono esprimersi liberamente e dove 

vengono effettuate piccole manifestazioni, come lezioni 

aperte di teatro, tombole di Natale, laboratori con i 

genitori, ecc.; 

• 6 sezioni arredate, con spazi suddivisi in centri di interessi 

funzionali agli obiettivi specifici delle diverse fasce di 

età; 

• 2 bagni situati all’esterno delle sezioni; 

• una mensa; 

• una palestra, dove si svolgono percorsi psicomotori con 

piccolo e grande gruppo; 

• un ufficio di direzione; 

• un giardino con area giochi, uno spazio dedicato al gioco 

libero con materiale naturale e uno spazio dedicato agli 

orti. 

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato alla ditta 

DUSSMANN Service S.R.L. che prepara i  pasti nella 

cucina interna alla scuola. 

Il pranzo è servito dalle ore 11:30 alle 12:15. 
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Iscrizioni 
 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si possono inoltrare 

on line sul portale di Roma Capitale nel mese di gennaio, in 

concomitanza con quelle della Scuola primaria statale. 

I bambini vengono inseriti in base a una graduatoria stilata dal 

Municipio XIII, affissa all’albo della scuola stessa e sul sito 

internet di Roma Capitale. 
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Progetto accoglienza 
 

Il Collegio docenti, pur consapevole dei tempi e delle esigenze 

del singolo bambino, ritiene necessario stabilire delle regole 

inerenti l’inserimento dei nuovi iscritti. 

Piano di Accoglienza 

Le Scuole dell’infanzia, come da calendario scolastico 

regionale, avviano le attività didattiche il giorno 15 settembre. 

Il primo giorno, dalle ore 8,00-9,00 si accolgono i bambini 

vecchi iscritti, che usufruiranno regolarmente della mensa e 

che usciranno dopo il pranzo. 

La scuola effettua orario ridotto fino alle ore 14,30 per i primi 

tre giorni. 

L’accoglienza dei nuovi iscritti si svolge secondo le seguenti 

modalità: i bambini sono divisi in due gruppi, il primo gruppo 

dalle ore 9,00 alle ore 10,30, il secondo gruppo dalle ore 11,00 

alle ore 12,30. 

Per i bambini nuovi iscritti di tre anni, il Piano di Accoglienza 

potrà essere modificato in base alle esigenze dei bambini. 

Il Collegio docenti riporta, in sintesi, le principali attività 

programmate: 

1. Open day: giornate di apertura della scuola in un 

periodo precedente a quello delle iscrizioni. Per i 

genitori rappresenta il primo contatto con il mondo 

della Scuola dell’infanzia; 

2. assemblea dei nuovi iscritti: presentazione della scuola 
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come ambiente di vita; conoscenza delle insegnanti; 

distribuzione di materiale informativo. I bambini nuovi 

iscritti trascorrono con il genitore circa due ore 

all’interno della futura scuola, partecipando ad attività 

appositamente organizzate dalle insegnanti; 

3. colloqui individuali: i primi giorni di settembre 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; 

4. assemblea per la presentazione del PTOF e del Progetto 

Didattico annuale (ottobre-novembre); 

5. laboratori con la partecipazione dei genitori in vari 

periodi dell’anno (tombola di Natale, laboratori di 

carnevale, ecc…). 

 

Le comunicazioni passano anche attraverso ulteriori 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. 
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Criteri suddivisione bambini nelle classi 
 

La classe Blu omogenea di tre anni sarà composta da bambini 

nati da dicembre, retrocedendo con i mesi in base alle date di 

nascita dei bambini iscritti fino ad accogliere 25 bambini. 

Nelle sezioni eterogenee Arancione, Gialla e Verde si 

accoglieranno i nuovi iscritti, seguendo criteri ed esigenze dei 

singoli utenti e delle singole classi. 

Gli alunni gemelli, fratelli o cugini saranno inseriti in sezioni 

diverse per favorire una vita scolastica autonoma, 

indipendente, così da poter valorizzare l’individualità del 

singolo. 
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Integrazione dei bambini con abilità 

diverse 
 

La scuola, essendo un’istituzione educativa, è pronta ad 

accogliere bambini che hanno abilità diverse (legge n. 104 del 

5 settembre 1992). 

Nel 2003, sono stati costituiti i G.I.D (gruppi integrati 

disabilità) composti da responsabili delle A.S.L. territoriali e 

dei servizi materno-infantili, da psicologi, dirigenti 

U.O.S.E.C.S, funzionari educativi, insegnanti, O.E.P.A.C. e 

un    funzionario dell’amministrazione del Municipio. 

I G.I.D. sono così suddivisi: 

• G.I.D. d’ambito (proposte per l’inserimento del bambino 

diversamente abile, formazione classi, programmazione 

didattica, acquisto materiale specifico, proposte per 

iniziative a sostegno delle famiglie); 

• G.I.D. municipale (organizza e condivide con tutti gli 

operatori del settore l’integrazione del bambino 

diversamente abile, dispone l’utilizzo delle risorse umane 

e finanziarie a disposizione, valuta le richieste di 

permanenza); 

• GID dipartimentale (conferma ed assegna le risorse 

umane richieste nel GID Municipale). 
 

Tutto il Collegio docenti e, in particolare, le insegnanti di 

integrazione, elaborano il P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato) sulla base delle indicazioni dei G.L.O. 

operativi.
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Relazioni con le famiglie 

La relazione con le famiglie avviene, principalmente, 

attraverso: 

• Assemblea dei genitori: tre volte l’anno (inizio, durante, 

chiusura anno scolastico); 

• colloqui e incontri di sezione (per condividere e 

informare sulle attività che si svolgono all’interno delle 

sezioni sul progetto educativo specifico delle  sezioni); 

• riunioni individuali di sezione con i genitori (primo 

colloquio conoscitivo del bambino, colloqui individuali 

durante l’anno dove confrontarci e riflettere sulla 

crescita del bambino); 

• Consiglio di scuola. Ogni ambito territoriale ha un 

Consiglio di scuola composta da: 

✓ n° 4 genitori delle scuole di ambito:  

n° 1 Scintille di fantasia,  

n° 2 Bajocco 259, 

n° 1Luna sapiente; 

✓ n° 4 rappresentanti docenti delle suddette 

scuole; 

✓ n° 1 rappresentante del personale non docente; 

✓ n° 1 funzionario educativo, che coordina le 

scuole di ambito. 

 

Il Consiglio di scuola ha validità triennale, salvo decadenza 
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della metà più uno dei componenti. Viene eletto dai genitori, 

dai docenti, dai non docenti facenti parte delle scuole di 

ambito. 

Il ruolo del Consiglio di scuola è quello di approvare  il Piano 

annuale delle attività didattiche, proporre iniziative che 

favoriscano il coinvolgimento dei genitori nella vita 

scolastica, proporre attività a conduzione esterna a carattere 

formativo e culturale compatibili con le finalità educative 

della scuola.
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Orari e indirizzi 

SCINTILLE DI FANTASIA 

 
 

⚫ Indirizzo: Via di Casalotti n° 85 

⚫ Tel. 06 95951317     

⚫ Orario entrata: 08:00 – 09:00 

⚫ Orario uscita: 16:00 – 17:00 

⚫ Uscita intermedia*: 13:30 – 14:30 

 

 
 
PER MOTIVI DI SICUREZZA: 

I bambini verranno sempre accompagnati al portone di entrata e 

consegnati al collaboratore di turno. 

I bambini al momento della riconsegna verranno affidati 

esclusivamente ai genitori o persone (maggiorenni) provvisti di 

delega scritta. 

 

 
*solo in casi eccezionali
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Giulia Di Carlo 
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Cristina Cesari 

 Pellegrini Anna 

(OEPAC) 

      SEZIONE VERDE 

 

Valentini Mara 

Orlandi Bruna 

Tesone Marcella 

Bolognese Olga 

De Vita Flavia 

(OEPAC) 

      SEZIONE GIALLA 

 

Mattei Georgia 
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De Vita Flavia 

(OEPAC) 

 

 

SEZIONE BLU 

 

Appolloni Stefania 
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SEZIONE ROSSA 
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Giangiacomi Celestina 

 
SEZIONE AZZURRA 

 

Pace Valentina 

Occhioni Mara 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

 

Codesta Romina 



17 

 

Docenti 

Nella scuola, per ogni sezione, sono assegnate due  insegnanti, 

con orario di servizio di 30 ore settimanali. 

Le ore di compresenza delle insegnanti consentono la 

realizzazione di lavori di gruppo, laboratori, attività 

specifiche. 

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 formazione 

organizzati dal Comune di Roma e finalizzati al 

miglioramento delle competenze professionali del personale 

e della qualità del servizio. 

 

 

Collaboratori 

Al plesso scolastico sono assegnati tre collaboratori che fanno 

parte integrante dell’organico. Sono coinvolti nella dinamica 

educativa e formativa della scuola. 
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OEPAC (Operatori Educativi per le 

Autonomie e la Comunicazione) 

In presenza di bambini con Bisogni Educativi Speciali 

possono essere assegnati alla scuola gli operatori educativi 

per le autonomie che hanno il compito di aiutare i bambini 

nella conquista delle autonomie. 

Nell’anno scolastico 2022-2023 sono presenti due OEPAC 

di una cooperativa sociale (EUREKA 1 ONLUS). 

 
 

P.O.S.E.S.(Funzionario educativo 

incaricato di Posizione organizzativa) 

E’ il responsabile della scuola, cura gli aspetti pedagogici e 

organizzativi del progetto educativo e promuove la 

formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 

Il funzionario è responsabile di più scuole del proprio ambito 

e, per questa ragione, non è sempre presente nella stessa 

scuola. 

I compiti specifici sono definiti nell’articolo 21 del 

Regolamento delle Scuole dell’infanzia del Comune di 

Roma.



19 

Finalità Educative della Scuola 

dell’Infanzia 

La Scuola ha il compito di fornire gli strumenti, le 

competenze e le abilità necessarie per orientarsi il più 

possibile in collaborazione e 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 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. 

Partendo da questa visione, in accordo con le nuove 

“Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia”, la 

Scuola promuove: 

• la maturazione dell’identità personale 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente i 

propri stati affettivi imparando a gestire 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;



20 

• 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. 

Per quanto riguarda la prospettiva del rafforzamento 

dell’identità personale, considerando il fatto che la nostra 

società si sta progressivamente costituendo come società 

multiculturale, la scuola dell’infanzia risulta luogo 

particolarmente adatto a orientare i bambini a riconoscere e 

apprezzare la propria identità personale e culturale e i valori 

specifici della comunità d’appartenenza, in vista della 

comprensione di comunità e culture diverse. 

La Scuola dell’infanzia contribuisce altresì, in modo 

consapevole ed efficace. alla progressiva conquista 

dell’autonomia personale e, nei soggetti con diritti speciali o 

in situazione di disagio, ne valorizza sia le capacità funzionali 

sia quelle strumentali.
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Il Curricolo e Ambiente di Apprendimento 

Nella Scuola dell’infanzia il curricolo assume un’importanza 

fondamentale, promuovendo lo star bene a scuola, la cura 

della vita relazionale, la progettazione di ambienti che 

sorreggono l’agire e l’esplorazione autonoma dei bambini. 

Nella Scuola dell’infanzia si punta a promuovere la 

competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 

unitario attraverso i Campi di esperienza, che rappresentano 

gli ambiti del fare e dell’agire del bambino e offrono “un 

insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 

sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri”. 
 

Il sè e l’altro 

(area socio-affettiva) 

le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

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. 
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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 

Obiettivi specifici suddivisi per età 

 

 

 

3 anni 

• Accettare in modo positivo e sereno lo 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 

• 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 
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• Rafforzare lo spirito di amicizia e di fiducia 

• Scoprire la necessità di costruire e rispettare regole di 

comportamento. 

 

4 anni 

• 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 

• Scoprire la necessità di costruire e rispettare regole 

di comportamento 

• Interiorizzare le norme 

• Conoscere l'ambiente culturale e le tradizioni 

• Accettare le sconfitte. 

 

5 anni 

• Accettare di stare con gli altri senza esclusione  



24 

• 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 

• 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  
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• Formulare ipotesi sul proprio futuro 

• Conoscere alcune ricorrenze civili e religiose 

• Partecipare attivamente alla vita sociale  

• Collaborare in un sistema di regole e norme 

 

Corpo, movimento, salute  

(area psicomotoria) 

identità, autonomia, salute. 

 

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 

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 
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all'età, rielaborandola attraverso il corpo e il movimento 

 

Obiettivi specifici suddivisi per età  

3 anni 

• Percepire la figura umana come intero e denominare le 

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 

• 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 

 

4 anni 

• Conoscere globalmente il proprio corpo 
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• 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 e le espressioni del viso 

• Rappresentare il proprio corpo  

• Imitare posizioni semplici di una parte del corpo 

• Controllare e coordinare i movimenti del proprio corpo  

• Migliorare la motricità fine della mano 

• Riprodurre semplici strutture ritmiche con il corpo 

• Avvio alla consapevolezza sensoriale: tattile, visiva, 

uditiva, olfattiva, gustativa 

 

5 anni 

• 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 
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• Imitare posizioni articolate del corpo 

• Prendere  consapevolezza della propria identità

 sessuale  

• Individuare situazioni statiche e dinamiche 

• Riconoscere le relazioni spaziali attraverso il 

movimento  

• 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 grafomotricità 

• 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 

 
 

Linguaggi, creativita’, espressione 

(area creativa) 



29 

gestualità, arte, musica multimedialità. 

 

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 sé. 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare 

suoni rumori, melodie (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 divisi per età 

 

3 anni 

• Favorire la scoperta dei colori 

• Utilizzare il colore come linguaggio dei propri 

messaggi  

• Esplorare i diversi mezzi espressivi 

• Scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo  

• Ripetere per imitazione un canto 
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• Ascoltare brevi brani musicali 

• Accettare di utilizzare il linguaggio mimico 

• Interagire con i compagni per drammatizzare

 semplici situazioni 

• Scoprire ed utilizzare i burattini  

• Scoprire il silenzio 

 

4 anni 

• 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 

• Intervenire creativamente su un segno per trasformarlo 

in un'immagine 

• 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 

• Esplorare suoni e musicalità dell'ambiente 

(voce/silenzio; armonie/disarmonie) 

• Usare oggetti sonori e strumenti musicali  
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• 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 

 

5 anni 

• 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
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• 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 

• Esprimersi attraverso i giochi simbolici  

• Drammatizzare situazioni 

• Interpretare correttamente un ruolo prescelto  

• Controllare l'intensità della voce 

• Esplorare e conoscere gli strumenti musicali 

• Interpretare con il movimento un brano musicale 

• Simbolizzare graficamente suoni  

• Discriminare i suoni dell'ambiente circostante  

• Cogliere il senso narrativo di racconti 

 

I discorsi e le parole  

(area comunicativa):  

comunicazione, lingua, cultura; 

 

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. 
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Ascoltare, comprendere ed esprimere nuovamente narrazioni 

lette o improvvisate di fiabe, favole, storie e racconti. 

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. 

 

Obiettivi specifici divisi per età 

3 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 

• Comprendere, verbalizzare e rispettare semplici regole di 

convivenza scolastica 

 

4 anni 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità di 

comunicazione e di espressione 
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• 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 e idee  

• Utilizzare vocaboli nuovi 

• Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto 

• Verbalizzare in sequenza una breve storia  

• 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 

 

5 anni  

• Dialogare con i coetanei e con gli adulti 
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• 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 

• Utilizzare i verbi nei tre tempi fondamentali  

• 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 

(area cognitiva, area logico- matematica): 

ordine, misura, spazio, tempo, natura; 
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Finalità generali per il triennio 

Coltivare con continuità e concretezza propri interessi e 

proprie inclinazioni. 

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. 

Localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persone in 

situazioni spaziali. 

Eseguire percorsi od organizzare spazi sulla base di 

indicazioni verbali o non verbali. 

Guidare in maniera verbale e/o non verbale il percorso di 

altri. 

Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc. 

seguendo un progetto proprio o di gruppo. 

Elaborare progetti propri o in collaborazione da realizzare 

con continuità e concretezza. 

Adoperare lo schema investigativo dei "chi, che cosa, 

quando, come, perché" per risolvere problemi. 

Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di 

documentazione quello che si è visto, fatto, sentito 

 

Obiettivi specifici suddivisi per età 
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3 anni 

• Individuare il criterio di semplici classificazioni 

(colore, forma e dimensione) 

• Individuare somiglianze e differenze  

• Descrivere oggetti secondo la loro funzione 

• Riconoscere e denominare forme geometriche (cerchio 

e quadrato) 

• Comprendere le relazioni topologiche (aperto-chiuso; 

dentro-fuori) e il concetto spaziale (sopra - sotto) 

• 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 

• Comprendere l'importanza di rispettare il proprio 

ambiente  

• Conoscere alcuni animali. 

4 anni 

• Scoprire analogie e differenze fra oggetti, persone e 

fenomeni 
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• 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 

• Riconoscere le dimensioni (spesso-sottile; largo-stretto)  

• Discriminare oggetti per grandezza, altezza, lunghezza 

• Distinguere e verbalizzare le quantità (uno-pochi-molti) 

• Riconoscere e riprodurre forme geometriche (cerchio, 

quadrato, triangolo) 

• Comprendere le relazioni spaziali (davanti-dietro; vicino- 

lontano; in alto-in basso) 

• 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 
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• 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 

 

5 anni 

• 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, rettangolo, triangolo)
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• 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  

• 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. 
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L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, 

il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in 

una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 

relazione e di conoscenza. 

Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si 

esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le 

esperienze personali e sociali. 

Nella relazione educativa, le insegnanti svolgono una 

funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la 

ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, 

sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, 

dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 

confronto. 

Il fattore tempo è un elemento importante per 

l’apprendimento, non solo perché 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 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, 
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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.
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La routine 
 

• 8:00-9:00 Ingresso e accoglienza 

il bambino viene accolto all’ingresso del portone della 

scuola dal collaboratore, il bambino si avvia verso la 

propria classe, dove l’insegnante lo accoglie e lo invita a 

togliersi il giacchetto e appenderlo e cambiare le scarpe, 

dopo di che è pronto per entrare nella sua classe e 

scegliere un’attività. Le insegnanti, per questo momento, 

predispongono giochi e attività tranquille es. disegno, 

libri, conversazioni, giocare 

• 9:00-11:15 presenze, calendario della giornata, circle-

time, attività didattiche 

• 11:15-11:30 bagno, lavaggio delle mani in vista del 

pranzo 

• 11:30-12:15 mensa per il consumo del pasto 

• 12:15-15:00 attività didattiche pomeridiane, momento di 

riposo in base alle esigenze del bambino 

• 15:00-15:30 merenda fornita dalla mensa 

• 15:30-16:00 attività varie 

• 16:00-17:00 uscita dei bambini.
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Igiene personale: 

In momenti stabiliti della giornata, i bambini si recano in 

bagno a piccoli gruppi aiutati dal collaboratore e dalle 

insegnanti. 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 e di ordine. 

 
 

Riposo: 

La preparazione dei tappetoni, il riposo e il riordino 

favoriscono la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle 

capacità manuali, il coordinamento motorio e il 

riconoscimento 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.
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Le Attività 

Le attività in sezione sono svolte formando piccoli o grandi 

gruppi o con attività individuali, libere con la supervisione 

dell’adulto. A volte, sono organizzate in intersezione e 

prevedono gruppi più o meno grandi di diverse sezioni. 

Le insegnanti propongono attività libere con materiali non 

strutturati per la realizzazione di prodotti creativi; con 

materiali scelti e adattati allo scopo e con materiali 

predisposti per la manipolazione. 

Le attività vengono presentate e condivise con i bambini 

durante il circle-time. Attraverso esso, le proposte 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. 
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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 Triennale. 

E’ prevista un’uscita annua fissa al termine di ogni anno 

scolastico  denominata “Festa della Famiglia”, dove è prevista 

la partecipazione della famiglia dei bambini.
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Le Sezioni 

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 

monitorate 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 dall’adulto; 

• permettere alle insegnanti, attraverso l’osservazione 

sistematica ed occasionale, di conoscere i bambini 

durante le attività ludiche. 
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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, poiché 

tutti devono saper raggiungere la competenza del percorso 

educativo nella realizzazione delle molteplici esperienze che 

si tradurranno, in seguito, in competenze individuali. 

Il raggiungimento dei traguardi delle competenze è basato 

sulla flessibilità nelle applicazioni didattiche, che devono 

tenere conto dei tempi, della formazione, della personalità e 

degli interessi di ogni singolo bambino. 
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Progetti e laboratori 
 

I progetti presentati dalla nostra scuola mirano alla 

contestualizzazione degli apprendimenti, poiché, attraverso 

tali 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. 

Ogni progetto è suddiviso in diverse fasi, momenti o tappe 

del percorso, ciascuna con: 

• finalità; 

• obiettivi generali; 

• obiettivi specifici. 

Ogni fase presenta: 

• una situazione iniziale-motivante; 

• esperienze-giochi-attività; 

• una situazione finale di verifica.
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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. 

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. 

Il Collegio docenti, attraverso i laboratori, intende sviluppare 

l’immaginario personale e rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità espressive e creative. 

Ogni bambino, in base alle proprie esperienze e ai propri 

vissuti, esprime le sue conoscenze e il suo sapere.
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Progetto Continuità con Nido e Scuola 

Primaria 

La scuola dell’infanzia organizza insieme alle educatrici dei 

nidi una giornata a scuola con i futuri iscritti e le educatrici. 

Le insegnanti e le educatrici effettuano una serie di incontri 

dove si trasferiscono le informazioni dei piccoli nuovi iscritti. 

La scuola progetta, insieme alle insegnanti della scuola 

primaria, 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. 
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Insegnamento della Religione Cattolica 
 

All’interno dell’orario scolastico, viene garantito 

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

un insegnante riconosciuta idonea dal Vicariato. 

Per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, sono svolte attività alternative. 
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Scintille di Fantasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via Casalotti 85 

Anno scolastico 2022-2025 
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Arte e scienza 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Progetto scolastico triennale 

La natura intorno 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rivolto a tutti i bambini e bambine della scuola 
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“La natura intorno” 

Il progetto nasce dopo un’osservazione dei bisogni dei bambini 

da parte delle insegnanti, le quali hanno rilevato che una delle 

esigenze primarie dei piccoli utenti è stare all’aria aperta, uscire 

in giardino. E’ questo, infatti, il posto della scuola che i bambini 

preferiscono di più e dove sembrano essere maggiormente a 

loro agio. 

Si è pensato, quindi, di sfruttare questa naturale predisposizione 

dei bambini verso l’ambiente esterno per favorire gli 

apprendimenti.  

Le insegnanti, dopo una ricerca e riflessione sulle tematiche 

dell’Outdoor education o educazione all’aperto, riunitesi in 

collegio docenti hanno deciso di seguirne i principi pedagogici 

nelle proprie pratiche educative e didattiche per riqualificare 

l’ambiente esterno della scuola nelle sue diverse configurazioni. 

Nello specifico si vuole ripensare al giardino della scuola come 

luogo di apprendimento oltre che naturalmente di svago. Stare 

all’area aperta è per il bambino un diritto e una condizione 

naturale che va incoraggiata e assecondata. 

Pertanto, rifacendoci alle moderne teorie dell’Outdoor 

education, si vogliono potenziare gli aspetti sensoriali-

esperienziali, le competenze, emotive. affettive, relazionali, ma 

anche espressivo-creativo e senso-motorie dei piccoli utenti. 

L’obiettivo è quello di ampliare sempre più l’offerta 

educativa/formativa a favore dei bambini al fine di potenziare e 

rafforzare le competenze trasversali ai campi di esperienza. Il 

progetto offre il vantaggio di una grande flessibilità e 

adattamento ai contesti, alle diverse fasce d’età, ai diversi 

obiettivi e progetti.  

La sua caratteristica principale risiede nella libertà esplorativa, 
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osservativa e manipolativa con cui il bambino può relazionarsi 

nell’ambiente esterno e maturare attraverso esperienze concrete 

e dirette, conoscenze, abilità e competenze.  

Uscire all’aperto per utilizzare quanto l’ambiente e la natura 

mettono a disposizione per favorire ulteriori apprendimenti 

caratterizzati dai fenomeni che in modo naturale si realizzano 

all’esterno. 

La nostra scuola già da tempo, se pur a piccoli passi, ha aperto le 

porte a questa pratica educativa, mettendo sempre più a 

disposizione dei bambini materiali naturali con cui confrontarsi 

e materiali non strutturati e di recupero che hanno ampliato 

l’offerta formativa.  

Nel nostro giardino abbiamo avuto e abbiamo tuttora, uno spazio 

dedicato all’orto che è stato riqualificato, aderendo al progetto 

del Comune di Roma “Mille orti, Mille giardini” ed uno spazio 

dedicato all’uso libero e creativo di questo elemento, così 

magico per i bambini, come la terra da poter scavare, manipolare, 

impastare con l’acqua. 

Vogliamo continuare nella ristrutturazione e organizzazione 

dello spazio esterno affinché diventi sempre più uno strumento 

di apprendimento attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il 

gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto 

diretto con gli elementi della natura. I bambini imparano così a 

interrogare e conoscere la realtà che li circonda, a percepire sé 

stessi in relazione al mondo e agli altri, imparano ad osservare, 

esplorare, fanno progetti e verificano le loro idee.
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FINALITÀ 

Incrementare il benessere psico-fisico e socio-emotivo del 

bambino e favorire lo sviluppo degli apprendimenti in maniera 

armonica e serena, sostenere il processo naturale di esplorazione 

del bambino. 

 

 

Cosa facciamo a scuola? Educare all'aperto 

Progetto: la scuola dentro e fuori 

 

 

 

Outdoor education, riqualificazione degli spazi esterni.
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Linee guida 

Il presente progetto si articolerà su tre aree:  

-scuola all’aperto (riqualificazione dello spazio esterno),  

-conosciamo la natura,  

-ecologica…mente (riciclare).  

Raccoglie tutte le linee guida che sono state seguite durante tutte 

le fasi di realizzazione degli spazi, giochi e arredi, dalla nascita 

delle idee, dalla progettazione, alla realizzazione, verifica e 

documentazione. Non avendo a disposizione un grande giardino 

e risorse economiche, la nostra riflessione è stata come 

migliorare le possibilità di scoperta e apprendimento da offrire 

ai bambini. Perciò si è pensato all’enorme ricchezza data da tanti 

oggetti e materiali di recupero e alla collaborazione dei genitori. 

La scelta di cosa realizzare nasce dall’osservazione dei bambini, 

dei loro desideri e dalle loro necessità e dal confronto tra le 

insegnanti. 

 

 

INCLUSIVO, INTERESSANTE, SICURO 

 

Sono i tre concetti che hanno guidato le nostre scelte nella 

riqualificazione dello spazio esterno. Dopo aver lavorato 

sull’idea, si è passati all’individuazione dello spazio da 

strutturare per: storie sotto l’albero, percorso sensoriale, 

pannello del suono, arte e natura, piccoli esploratori, cucina, 

esperimenti scientifici. 
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Da realizzare: 

Pannello del suono 

 

Partendo dall’interesse dei bambini per la produzione di suoni e 

dall’ospedalizzazione di alcune dinamiche riscontrate in 

giardino da parte di alcuni gruppi di bambini, si è scelto questo 

gioco con l’obiettivo di offrire la possibilità di produrre suoni in 

ogni momento della giornata sperimentando liberamente e in 

totale autonomia la scoperta della sonorità, del ritmo e 

dell’ascolto. 

 

 

Materiali: bancali verniciati di recupero, pentole di varie forme 

misure, legnetti, bottiglie, tubi ecc... 
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Percorso motorio 

 

L’obiettivo di questi percorsi motori naturali è di favorire 

l’equilibrio, la motricità e il benessere fisico dei bambini. 

 

Materiale: fette di tronchi di varie altezze, copertoni, travi in 

legno. 

 

 

 

La tana 

È stata pensata per stimolare i sensi con l’ascolto dei suoni 

naturali, quali la pioggia, la grandine, il vento, i rumori della 

strada e anche per ascoltare o raccontare storie in uno spazio 

diverso e stimolante. 

 

Materiali: struttura tipo gazebo, tende, teli e sedute costruite con 

bancali di recupero 
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Pannello dei travasi 

Questa è una delle attività più complete, capace di stimolare la 

coordinazione oculo manuale e lo sviluppo intellettivo. 

 

Materiali: Panello in legno o bancale, tubi, bottiglie, gomiti in 

plastica di varie misure per liquidi e solidi, setacci, palette, 

bicchieri ecc... 
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L’angolo dell’esploratore 

Ideato per la raccolta e osservazione di materiali naturali, che il 

bambino osserva, classifica e ordina 

 

Materiali: Tavolo con sedie, lenti di ingrandimento, pinzette, 

scatole, barattoli, fogli, colla e colori. 

 

La cucina 

Gioco simbolico e gioco di ruolo che nasce dall’imitazione degli 

adulti, è un gioco estremamente istruttivo in quanto consente di 

sviluppare nei bambini la fantasia, la creatività, il pensiero 

logico, le emozioni, la psicomotricità e la socializzazione. 

 

Materiali: Bancali, bacinelle in plastica o metallo, pentole, 

barattoli, imbuti ecc... 

 



63 

 

 

 

Le sabbiere 

L’esperienza con la sabbia offre al bambino la possibilità di fare 

un numero incredibilmente vario di esperienze logiche, 

matematiche, fisiche ed emotive che rappresentano una forma di 

apprendimento primordiale, sostenuta dal piacere dell’azione, 

favorisce la libera espressione del bambino, la sua intenzionalità 

e volontà, sostenendo la costruzione della fiducia in sé. 

 

Materiali: copertoni, sabbia di vario tipo. 
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Obiettivi formativi 

In base alle finalità promosse dalla scuola dell’infanzia del 

Comune di Roma secondo le Indicazioni nazionali 

 

SVILUPPO DELL’IDENTITÀ PERSONALE 

 

Rinforzare il senso di sicurezza personale 

Trovare il proprio ruolo all’interno del gruppo 

Sapersi relazionare con le persone e l’ambiente 

Sviluppare la curiosità verso il mondo esterno e i fenomeni 

Maturare un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente 

 

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 

Aprirsi al nuovo e al diverso 

Interrogarsi difronte ai fenomeni 

Migliorare l’organizzazione personale e operativa 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

Sviluppo delle capacità senso percettive 

Arricchimento linguistico e concettuale 

Arricchimento delle capacità di espressione e comunicazione 

Sviluppo delle capacità di osservazione e di comprensione 

Sviluppo delle competenze logiche per ordinare, raggruppare, 

quantificare, misurare 

Saper localizzare e muoversi nello spazio reale e grafico 

Saper utilizzare strumenti tecnologici 

 

SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA 

Maturare un atteggiamento positivo nel rapporto uomo- 

ambiente 

Scoprire l’importanza delle regole e del rispetto 
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Attività integrative 

 

Progetti a cui aderisce la scuola 
 

Progetto: “Io leggo perché” 

 

 

La nostra scuola partecipa da diversi anni al progetto “Io 

leggo perché”. 

L’iniziativa mira alla creazione di nuove biblioteche 

scolastiche ed al potenziamento di quelle già esistenti. 

Durante questa proposta, (generalmente si svolge a 

novembre), i genitori hanno la possibilità di recarsi con i 

propri figli nelle librerie del nostro quartiere, “Il 

Pellicano” e “Quante Storie”, con le quali si è stipulata 

una collaborazione.  

Inizialmente le insegnanti selezionato libri per la fascia 

d’età in questione (3/4/5 anni) e successivamente i 

bambini si recano in libreria per scegliere un libro da loro 

preferito per donarlo alla scuola.  

Questa è per noi un’occasione importante per ampliare ed 

arricchire con nuovi testi la nostra piccola biblioteca 

scolastica. 

Consapevoli dell’importanza di stimolare i bambini alla 

lettura, partendo già da quest’età, risulta, quindi, 

necessario spronarli e sostenerli affinché possa accendersi 

in loro l’interesse e la passione della lettura.  

Sarà attraverso la lettura che il bambino avrà la possibilità 

di imparare e osservare il mondo da più punti di vista, 

oltre che stimolare la creatività e la fantasia.
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I BAMBINI RACCONTANO: 

 

“Sono andato in libreria, è un posto dove ci sono tanti 

libri e si sfogliano e ho comprato un libro Aspetto un 

fratello” 

“Sono andato in libreria Quante Storie e ho detto alla 

signora Compro un libro per la mia scuola!” 

 

“Mi è piaciuto andare in libreria, perché ho visto tanti 

libri” 

 

 

 

A novembre, per tre giornate, le insegnanti, a turnazione 

di due sezioni per volta, si recano, con tutta la classe, 

presso la libreria “Quante Storie” per partecipare ad un 

laboratorio di lettura. I bambini vivono l’esperienza con 

grande partecipazione: 

“E’ bello leggere con tutti i bambini” 

 

Successivamente, verso la fine di novembre, arrivano a 

scuola i pacchi con i libri donati, è un’immensa gioia e 

soddisfazione per i bambini vedere e riconoscere il libro 

da loro acquistato.  

Rispetto a tale iniziativa abbiamo notato una grande 

partecipazione da parte delle famiglie; i bambini hanno 

raccontato con entusiasmo a scuola l’esperienza vissuta, 

legata all’acquisto del libro.
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Progetto scuola “Asino in fabula” alla Collina storta 

 

Quest'anno, la nostra scuola dell'infanzia " Scintille di 

Fantasia " avrà l'opportunità di passare tre giornate presso 

il punto verde “Collina storta” per partecipare al progetto 

“Asino in fabula”, ideato dalla cooperativa “Tutti giù per 

terra”. 

Tale progetto propone attività didattiche-educative ed è 

indirizzato ai bambini di 3,4 e 5 anni. 

Parteciperanno tutte le classi per la durata di un incontro 

al mese per tre volte, dalle 8,30 alle 16,30 circa, si 

ritroveranno in un luogo verde, all’aria aperta, in un’aula 

naturale. 

Il progetto offre percorsi esperienziali per l'inclusione 

sociale di bambini e ragazzi attraverso azioni di outdoor 

education. L'ambiente esterno assume la valenza di un 

contesto educante che, oltre ad essere un luogo in cui si 

apprende, offre l'opportunità di rafforzare il senso di 

rispetto per l'ambiente naturale e consente di esprimere e 

potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, 

espressive, creative e senso-motorie. 

Il percorso è guidato da attività assistite con gli animali in 

particolare dall'utilizzo dell'ASINO come elemento 

cardine del percorso. Da sempre associato al "diverso" 

perché rappresentato (a torto) come espressione di 

stupidità e animale di secondo ordine, l'asino è l'emblema 

del pregiudizio; nella realtà si tratta di un animale 

estremamente intelligente, dotato di grande forza, acume 

e sensibilità.  
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Ogni sezione che parteciperà al progetto sarà affiancata 

durane l'uscita da un operatore qualificato de La Collina 

Storta che accompagnerà i bimbi alla scoperta degli 

animali e degli alberi del luogo; in più sarà presente per 

due ore al giorno un professionista coadiutore dell'asino. 
 



69  

Progetto “Educazione stradale” 

Obiettivo del progetto: educare e formare i bambini al 

tema della sicurezza stradale, attivando in questo modo il 

loro senso di responsabilità individuale e collettiva. 

La sicurezza stradale nel progetto viene intesa come una 

maturazione etica capace di attivare nel bambino la figura 

del nuovo cittadino di domani, responsabile e 

consapevole, anche con il coinvolgimento degli adulti di 

riferimento. 
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Progetto “Un click per la scuola” 

E’ un’iniziativa proposta da Amazon. 

Un click per la scuola permette ai clienti Amazon di 

donare alle Scuole che aderiscono all’iniziativa, una 

percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su 

Amazon.it sotto forma di credito virtuale. 

Le scuole che aderiscono hanno la possibilità di accedere 

al credito virtuale, selezionare e acquistare sul catalogo 

apposito il materiale che ritengono utile per la scuola. 
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Attività extracurriculare “Teatro in movimento” 

dell’Associazione Le Cleft 

 

Il laboratorio di TeatroInMovimento è un percorso 

sperimentale finalizzato a stimolare e sostenere la 

spontaneità nei bambini e nelle bambine della scuola 

dell’infanzia.  

La spontaneità è il momento della scoperta e 

dell’esperienza creativa, tramite cui è possibile vivere la 

libertà personale con curiosità, intuito ed intelligenza sia 

fisica che mentale.  

A scuola il teatro è voce dell’infanzia, emerge dalla 

spontanea teatralità dei bambini e delle bambine: uno 

straordinario veicolo di comunicazione, il teatro accoglie 

e valorizza la diversità.  

Presentazione  

Il laboratorio di TeatroInMovimento si propone come 

intervento di teatro nel sociale, intendendo un’esperienza 

artistica autentica e libera fondata sull’incontro e sullo 

scambio tra due realtà: scuola e teatro.  

Il laboratorio inteso nell’accezione di lavorabile, che si 

può lavorare, apre ad una dimensione doppia: da un lato 

delimita uno spazio/tempo di fare protetto, dall’altro 

s’addice all’essere in crescita, quindi in fieri, propria della 

tenera età.  

Il laboratorio è gioco, pratica collettiva che coinvolge e 

libera. Al gioco si addicono divertimento ed entusiasmo, 

un’allegria mentale e fisica essenziale alla crescita 

personale che apre alla collaborazione.  
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Premessa generale  

Il Progetto di TeatroInMovimento ha come obiettivo 

generale quello di sostenere e valorizzare la dimensione 

creativa ed emotiva, relazionale e personale, espressiva e 

comunicativa di bambini e bambine di età compresa tra i 

3 e i 6 anni.  

Si tratta di una pratica ludica ed espressiva, un percorso 

attento alle specificità del contesto che valorizza e si 

prende cura del gruppo rispettando la singolarità di 

ognuno.  

Un teatro disposto a riadattare costantemente il proprio 

linguaggio e rivolto a due “soggettualità”: persona e 

gruppo.  

Attraverso i giochi teatrali, il movimento creativo, 

l’espressione corporea, le tecniche di improvvisazione, il 

mimo, la danza e la disciplina dello yoga i bambini e le 

bambine saranno incoraggiati ad esplorare il movimento 

del corpo e scoprire le proprie potenzialità espressive.  

 

Finalità 

• Valorizzazione delle capacità espressive e relazionali 

• Valorizzazione della condivisione e della 

collaborazione  

• Accogliere il cambiamento 

• Imparare facendo 

• Realizzazione di un lavoro finale 
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Obiettivi 

Esplorazione del proprio corpo attraverso il movimento  

Esplorazione dello spazio 

Percezione di sé 

Percezione dell’altro e del gruppo  

Esprimersi e comunicare attraverso diversi linguaggi 

(corpo, voce, gesto, suono)  

Imparare a collaborare e condividere  

Mostrare interesse per il lavoro individuale e di gruppo 

Costruire fiducia in se stessi e negli altri 

Imparare a gestire i conflitti  

Valorizzare la diversità  

Il laboratorio di TeatroInMovimento innesca il desiderio 

di fare, di interessarsi, di essere e di rinnovarsi. 

 

Destinatari 

I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia 

“Scintille di Fantasia”. 

 

Struttura del percorso 

Il laboratorio si svilupperà sul tema del progetto didattico 

della Scuola dell’Infanzia Scintille di Fantasia: Outdoor 

Education. 

Seduti in cerchio, presentazione/saluti. Ognuno dirà il 

proprio nome, sceglierà un gesto di saluto o 

un’espressione del viso legata ad un’emozione. 



74  

Sedersi in cerchio con lo sguardo rivolto all’interno 

racchiude uno spazio, delimita un dentro ed un fuori ed 

implica una sensibilità spazio-motoria individuale e di 

gruppo oltre ad una possibilità sociale e relazionale. 

Esplorazione dello spazio ‘seguo chi mi segue’, ‘cerco 

spazi vuoti’ 

Movimento del corpo ispirato da una melodia, un ritmo, 

un suono  

Movimento lento e movimento veloce  

Movimento legato e movimento frammentato  

‘Stop and Go’  

Rotolare, strisciare, saltellare  

Abitare le forme del corpo 

Esercizi sui 5 sensi  

Canzoni da cantare e danzare 

Gioco-Yoga (posizioni di animali ed elementi della 

natura) 

Giochi di Teatro (Alcuni esempi: Passaggio di un gesto, 

parola o frase segreta, Ti ricordi com’era?, L’appendiabiti 

e la panchina, Indovina la voce, Il corridoio alla cieca, 

Trasformazione di un oggetto, La statua copiata, Cambio 

di rotta, Lo sguardo, Distribuzione del tempo e dello 

spazio) 

Outdoor training. Giochi all’aperto 

 

Durata ed articolazione 

Un incontro settimanale della durata di 50 minuti da 

gennaio a giugno. 
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Nel mese di giugno è prevista la condivisione del lavoro 

finale con le altre classi e/o con le famiglie. 


