
 

 

 

 

 

aggiornamento 2020/2021 

IN BASE ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID19, SI 

PREVEDONO GRUPPI STABILI DI BAMBINI E INSEGNANTI, PERTANTO LE ATTIVITÀ 

LABORATORIALI SARANNO SVOLTE IN SEZIONE E OGNI CLASSE AVRÀ SPAZI ESTERNI 

ESCLUSIVAMENTE DEDICATI. 

LA COLLABORAZIONE E L’ACCESSO NELLA SCUOLA DEI GENITORI POTRA’ AVVENIRE 

RISPETTANDO IL PROTOCOLLO (POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS, UTILIZZO 

DPI, ECC) 



 

 

 

 

La Scuola Comunale dell’Infanzia si propone lo sviluppo della personalità delle 

bambine e dei bambini dai tre ai sei anni. 

Promuove lo sviluppo delle attitudini e l’acquisizione di capacità e di competenze di 

tipo comunicativo, espressivo, cognitivo ed operativo. 

Favorisce l’interazione con i coetanei, gli adulti, l’ambiente e la cultura, nel rispetto 

delle diversità. 

Contribuisce alla realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità educative, 

consentendo a bambine e bambini di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in 

ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza. 

Svolge un’azione di prevenzione e intervento precoce nel caso sussistano condizioni di 

svantaggio psicofisico e socioculturale. 

La Scuola Comunale dell’Infanzia persegue i suoi fini istituzionali attraverso la 

partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali 

del territorio. 

 

 

PREMESSA 

 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è i1 documento che definisce l'identità 

culturale dell'istituzione scolastica e contiene la progettazione che ogni scuola adotta. 

La scuola rappresenta un ambiente formativo di crescita della persona umana, sia dal 

punto di vista fisico che intellettivo e morale; essa promuove l'autonomia delle persone 

e si impegna a favorire il riconoscimento dei valori ad educare al senso del bello e del 

bene morale. La scuola riconosce alla famiglia il ruolo primario dell'educazione; per 

realizzare la sua funzione formativa, intende stabilire un rapporto di collaborazione 

con i genitori al fine di trovare un accordo sugli obiettivi fondamentali da ricercare 

attraverso comuni modelli educativi. 

 

FINALITA' 

La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva dalla visione del 
bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i 
coetanei, gli adulti, l'ambiente e la cultura. In questo quadro, la scuola deve consentire 
ai bambini che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in 
ordine all'identità, all'autonomia e alla competenza. 



ANALISI DEL TERRITORIO, RISORSE, OFFERTE 

La Scuola dell’infanzia Comunale “Filastrocca Impertinente” è situata in via F. 

Albergotti n° 29/31, nel quartiere Aurelio - Municipio XIII ed è inclusa nell’Ambito V 

che comprende altre istituzioni educative: Il Nido del Parco, Il Giardino delle Idee, 

Andrea Baldi, strutture educative con le quali si condividono esperienze didattiche, 

momenti di condivisione e di festa. La Scuola è composta da un unico plesso costruito 

adiacente l’Istituto Seneca, il cui teatro viene messo a disposizione per eventuali 

rappresentazioni e spettacoli organizzati dalla nostra scuola. Adiacente la Scuola 

l’ingresso sul Parco Regionale del Pineto, uno dei più estesi polmoni verdi della zona, 

al cui all’ interno si trova la Biblioteca “Casa del Parco” con la quale la scuola 

saltuariamente condivide momenti di condivisione e di interesse per la lettura.  

A pochi metri si trovano il capolinea degli autobus e la fermata della metro che 

facilitano il raggiungimento alla scuola stessa. Nelle vicinanze vi è un mercato rionale 

anche quello centro di interesse per piccole uscite programmate per l’esplorazione e la 

conoscenza del territorio. 
 

 

La Scuola da sempre ha in sé un’anima ecologico-ambientalista, la stessa scuola ha 

ampi spazi esterni, attualmente in parte adibiti ad orto, inoltre vi è installata da diversi 

anni una casetta di legno nella quale i bambini svolgono il laboratorio erboristico. 
 

Da circa 4 anni l’offerta formativa della nostra Scuola si è arricchita del progetto di 

“Scuola all'Aperto” -Aule Naturali, un percorso educativo che ci ha consentito, come 

insegnanti, una complessa e articolata riflessione-azione sulle immense possibilità di 

apprendimento dalle esperienze e dai contesti, in rapporto agli ambienti naturali. 

Un percorso educativo che restituisce ai bambini una condizione naturale, oltre che un 

evidente piacere. 

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 a interrogare 

e conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo e agli 

altri esseri che lo abitano. 

Quanto questo sia importante in termini di crescita, autonomia e realizzazione di sé 

appare oggi particolarmente evidente soprattutto in un contesto in cui i bambini 

sperimentano il rapporto con la natura il più delle volte come vissuto pericoloso e 

quindi saltuario e povero di stimoli, quasi approssimativo. 

 

A partire dall’anno scolastico 2021-2022 la scuola inoltre aderisce al progetto del 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili: “La buona strada della 

sicurezza”. Tale progetto, rivolto ai bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e 

ai bambini della Scuola Primaria ha come obiettivo educare e formare i bambini al tema 

della sicurezza stradale, intesa come stile di comportamento, basato sul rispetto del 

valore della persona e della vita in generale. 

 

 

 

 



Continuità educativa 

 
La continuità educativa è un insieme di strategie formative che mirano allo sviluppo 

armonico della persona, dall’ infanzia fino all’età matura, mettendo in comunicazione 

pedagogica i vari stati dell’età evolutiva e i corrispondenti progetti formativi elaborati 

per singoli cicli scolastici, ciò riveste particolare importanza nei casi di bambini 

diversamente abili  

A tal proposito, la nostra Scuola svolge incontri finalizzati alla valorizzazione della 

continuità educativa con altri Istituti Scolastici presenti sul territorio, le Scuole Primarie 

Statali: “Clementina Perone”, “Vittorio Alfieri” e “Andrea Baldi”.  

In particolare ai bambini che frequentano il “Nido del Parco”, struttura educativa 

inserita nel Progetto 0/6 vengono riservati dei posti in graduatoria. 

I progetti di continuità prevedono, soprattutto in presenza di bambini diversamente 

abili, incontri tra Dirigenti Scolastici, Insegnanti, genitori e operatori ASL.  

Vengono programmati momenti di condivisione con le Insegnanti della Scuola Primaria 

e con i genitori dei bambini di cinque anni, per uno scambio reciproco di progetti e per 

il confronto su problematiche relative agli alunni, per i quali sono previste delle attività 

individualizzate nell’ambito di laboratori.  

Con i piccoli utenti dell’asilo “Nido del Parco” si svolgono incontri di lettura legati al 

progetto “Leggere che piacere”, al laboratorio di erboristeria e uscite programmate 

previste nel progetto “Scuola all’Aperto” 
 

Bacino di utenza 
 

La morfologia sociale dell’utenza risulta eterogenea, composta da famiglie di ceto 

sociale medio. 

Nelle sezioni sono presenti bambini provenienti da famiglie straniere con usi, costumi e 

religioni diversi. 
 

ACCOGLIENZA 
 

Durante l’Open Day e successivamente con l’Assemblea dei Genitori dei bambini nuovi 

iscritti viene presentata la scuola e i progetti in essa attuati. I bambini nuovi iscritti 

partecipano ad una festa di accoglienza e vengono coinvolti nei laboratori didattici 

insieme ai bambini che già frequentano la scuola. 

Il progetto mira durante il primo ingresso a scuola a gestire con sensibilità attenta e 

personalizzata le dinamiche della coppia bambino-genitore, nonché a mantenere viva e 

aperta la connessione tra esperienze del bambino a casa e a scuola. 

La fase dell’accoglienza è oggetto di una progettazione esplicita e concordata tra le 

Insegnanti, attenta ai bisogni dei bambini e alle richieste/aspettative dei genitori. 

Successivamente, durante l’anno scolastico, vengono svolti incontri collettivi e/o 

individuali con i genitori, che hanno lo scopo di conoscere il vissuto del bambino 

all’interno del contesto familiare e calibrare l’intervento educativo che mette in 

relazione il vissuto scuola-famiglia; i genitori vengono inoltre coinvolti nel progetto 

educativo che prevede anche la partecipazione concreta ad attività promosse dalla 

scuola. 

 
 



 

STRUTTURA DELLA SCUOLA: 

spazi interni ed esterni 
 

 

Il plesso scolastico dispone di un ampio ingresso, una segreteria, una stanza per il 

collegio docenti, un bagno per il personale, un refettorio, una stanza con il forno per la 

cottura della ceramica, un androne spazioso, tre aule, un cortile perimetrale a tutta la 

scuola.  

Nell’ingresso trovano posto i collaboratori per la sorveglianza della porta di entrata. 

Il refettorio è fornito di mensa con pasti preparati in loco; il menù è stabilito da organi 

competenti a livello centrale.  

 

La scuola segue un progetto mensa “A tavola parliamo piano” in cui i bambini sono 

coinvolti direttamente con mansioni diverse nel momento del pranzo (apparecchiare e 

sparecchiare la tavola, versare l’acqua, passare il pane, la frutta, ecc.) che si svolge in 

tre turni. 
 

In presenza di intolleranze o allergie alimentari o per motivi religiosi c’è la possibilità 

di pasti alternativi. 
    

Il salone viene utilizzato per attività di intersezione, attività psicomotoria e per le feste, 

è lo spazio per la prima accoglienza, dove i bambini lasciano i genitori e li ritrovano 

all’uscita pertanto è fornito di armadietti spogliatoio dove possono lasciare le loro cose. 

Nell’androne è stato allestito uno spazio con il materiale Montessori e uno per le 

costruzioni di legno. 

 

Le aule sono spaziose e luminose, tutte dotate di bagni interni. In base alle fasce di età e 

alla programmazione di plesso e di sezione, gli spazi sono strutturati per angoli, come 

ad esempio: lettura, pittura, manipolazione, attività a tavolino, gioco simbolico, ecc.  
 

Gli spazi esterni sono formati da cortili circondati da aiuole, che sono coltivate a 

piante officinali, fiori, alberi da frutto, ecc. L'accesso si effettua sia dal salone che 

dalle singole classi, avendo ognuna una porta indipendente. 
 

Dall’entrata principale dell’edificio è possibile l’ingresso in una piccola casetta di 

legno prefabbricata e strutturata per svolgere attività laboratoriali. 
 

 

Nei piccoli cortili adiacenti alle sezioni sono stati allestiti dei gazebo con tavoli di 

legno e giochi combinati.  
 

Nel giardino più ampio, adiacente il salone, è stata creata una zona d’ombra con tavoli 

e panchine in legno, inoltre ci sono giochi componibili e vasche di legno per la semina. 

Questo spazio viene utilizzato anche per i giochi e le attività di gruppo, feste all'aperto, 

saggi di fine anno, mostra mercato. 
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GLI ANGOLI INTERNI DELLE 

SEZIONI
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SPAZI ESTERNI 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Il personale della scuola è composto da: 

 Un Funzionario dei Servizi Educativi 

 Sei insegnanti di sezione 

 Insegnanti di integrazione in base ai bambini diversamente abili 

 Due collaboratori 

 OEPA in base alla richiesta 

 

La scuola ospita 75 bambini, di cui alcuni diversamente abili, suddivisi nelle tre sezioni 

a tempo pieno, eterogenee per età, ognuna di 25 bambini. 

Tutte le sezioni usufruiscono dell’insegnamento della religione cattolica; in presenza di 

bambini con diversa fede religiosa le insegnanti svolgono attività alternative previste 

dal progetto educativo. 

L’attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16.30. 

                                                                                                                                

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
Le Insegnanti, il Funzionario dei Servizi Educativi, il personale non docente, durante 

l’anno scolastico partecipano alle seguenti riunioni: 

 

 Collegio dei Docenti per aggiornamenti, per decisioni comuni, per l’elaborazione 

della programmazione di plesso, per la stesura del PTOF. 

 

 Collegio dei Docenti di sezione, per proporre attività, unità didattiche, per redigere 

la programmazione di classe. 

 

 Riunioni con i genitori, sia di plesso sia di sezione, per scambio di informazioni sui 

bambini, per comunicare le attività che si svolgeranno durante l’anno; queste 

riunioni sono previste anche al momento dell’insediamento dell’insegnante di 

religione e dell’esposizione dei progetti proposti dagli operatori esterni. 

 

 Riunioni del Consiglio di Scuola durante le quali si approvano i progetti proposti dal 

collegio docenti e tutto quello che concerne l’andamento scolastico. 

 

 GLO con l’ausilio dell’équipe psico-pedagogica della ASL del territorio o con il 

personale specializzato che ha in cura il bambino diversamente abile, durante il 

quale si elabora il PEI che viene inserito nella programmazione. 

 G.I.D. di ambito 

 G.I.D. Municipale 

 G.I.D. Dipartimentale 

 

 Riunioni per la continuità didattica orizzontale e verticale con le varie scuole 

elementari e nido del territorio. 



 

 

ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA DELLA SCUOLA 

 

La scuola opera inoltre per progetti, programmazioni e obiettivi seguendo una linea 

pedagogica e didattica meglio esplicitata nel Progetto Educativo. 

Le attività, le uscite, gli spettacoli che si svolgono, pur affrontati in situazioni e modi 

diversi, rispecchiamo il progetto della scuola e caratterizzano la giornata educativa 

tenendo conto delle esigenze e delle necessità che si vengono a creare anche riferite al 

territorio di appartenenza. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

 

“Il gioco in campo…o il campo in gioco?” 

 

La scuola “Filastrocca Impertinente” ha tracciato la sua linea guida considerando la 

valenza formativa del gioco in tutte le sue espressioni, utilizzando tutte le strutture che 

caratterizzano il gioco infantile a seconda degli obiettivi e delle attività che intende 

svolgere.   

Il progetto pedagogico che la identifica e la proietta su una modalità di insegnamento 

che valorizza l’apprendimento ludico, nasce dalla consapevolezza che tutto ciò che si 

interiorizza giocando, è regolato da emozioni positive.  La situazione gioco favorisce la 

crescita globale del bambino e lo arricchisce di conoscenze significative e complesse. 

Partendo da un’analisi delle risorse che offrono la scuola e il territorio dal punto di 

vista economico, strutturale e umano, è nata la scelta di sviluppare un percorso 

formativo legato all’ambiente, strutturando e valorizzando gli spazi esterni della scuola 

ed esterni alla scuola. Gli strumenti utilizzati saranno i laboratori e le programmazioni 

di sezione che si snoderanno toccando tutti i campi di esperienza previsti, tenendo 

conto del Progetto Educativo della Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma. 

In seguito alla partecipazione del personale docente al corso di formazione 

professionale “Leggere che Piacere”, le insegnanti hanno consolidato la 

consapevolezza dell’importanza della lettura nella scuola dell’infanzia collaborando al 

progetto “Nati per leggere” e per tali motivi hanno sentito l’esigenza di creare un 

laboratorio fisso nella struttura educativa.  

La partecipazione di alcuni insegnanti ad un corso di erboristeria ha favorito la nascita 

di un laboratorio condiviso non solo da tutti i bambini della scuola ma anche dai 

bambini delle altre strutture educative inserite nel progetto 0/6. 

La formazione sull’outdoor ha inoltre consentito al personale scolastico di progettare 

attività all’aperto come rafforzamento e in continuità e alternanza con quanto proposto 

in sezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I LABORATORI E GLI SPAZI 

DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

La scelta dei laboratori è scaturita dall’esigenza delle insegnanti di lavorare a classi 

aperte, affinché tutti i bambini presenti possano conoscersi, interagire fra loro e con 

tutto il corpo docente, in modo che vivano totalmente l’ambiente della scuola, evitando 

la costituzione di ambienti settoriali e privi di stimoli. 

Inoltre, in presenza di bambini diversamente abili, la realizzazione dei laboratori ha 

consentito, in base a delle fasce orarie, di favorire una più costante presenza di 

personale di integrazione e di sezione (se previsto anche supporto OEPA) durante lo 

svolgimento delle attività. 

Le tematiche dei laboratori sono state decise dalle insegnanti riunite in collegio docenti 

dopo un’attenta osservazione dei bambini, nel rispetto delle loro esigenze e nella 

convinzione di creare un ambiente motivante e stimolante, in base al materiale presente 

nella scuola, in base alle conoscenze delle referenti che coordinano detti laboratori, in 

accordo con la programmazione, per favorire il lavoro in piccolo gruppo. 

Le attività seguono un calendario specifico e vengono effettuate in spazi 

adeguatamente attrezzati. 

 Il cortile non sarà solo un luogo ludico e ricreativo, ma anche uno spazio 

laboratoriale concreto, reso leggibile, praticabile e controllabile. Il contesto 

educativo, verrà così ampliato, dall'aula all'ambiente circostante. Per questo il 

cortile assumerà il nome di giardino dell'apprendimento.  

I laboratori scolastici come quello di erboristeria, dei materiali naturali, della 

pittura e di lettura, rappresenteranno un continuum valido e significativo del 

progetto ambientale.  

All'interno del macro-progetto sul cortile verrà sviluppato il micro-progetto sulle 

farfalle. 
 

Il Progetto educativo è quindi supportato dai seguenti laboratori:  

 

 Laboratorio di lettura: “leggere che piacere” 

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza d’inserire la pratica della lettura 

nella prima infanzia, consolidata soprattutto in seguito alla partecipazione di alcune 

insegnanti al corso di aggiornamento professionale “Leggere che piacere”. 

Il progetto mira e si propone di: 

- Allestire uno spazio adeguato alla lettura della scuola dell’infanzia. 

- Incrementare il patrimonio bibliografico della fascia 0-6 anni, offrendo la possibilità di 

scegliere da un ampio repertorio di qualità (servizio di prestito libri dalla biblioteca 

scolastica). 



- Aiutare i genitori nella scelta dei libri fornendo informazioni sulle caratteristiche 

adeguate alle varie tappe evolutive del bambino.   

  - Informare e sensibilizzare le famiglie sull’ubicazione delle biblioteche del quartiere e 

sollecitare le stesse a portare i bambini in tali strutture. 

- Rendere consueti (a scuola) i momenti di animazione della lettura e l’ora del racconto 

per i più piccoli. 

- Studiare forme di supporto specifico sia per bambini diversamente abili sia per i 

genitori con difficoltà nell’attività di lettura. 

 

Un piccolo spazio del laboratorio è dedicato alla continuità educativa con il Nido 

Comunale “il Nido del Parco” con il quale vengono organizzati degli incontri di lettura 

tenuti dalle insegnanti della scuola sia presso il Nido sia presso la scuola dell’infanzia. 

Spazi utilizzati: androne allestito per l’occasione, sezioni, spazio biblioteche delle 

aule, visita presso le biblioteche del Comune di Roma ubicate nel territorio (Valle 

Aurelia e Casina del Pineto) 

Partecipanti: tutti i bambini della scuola divisi in piccoli gruppi e in grande gruppo a 

seconda delle letture scelte e degli obiettivi da raggiungere; operatori della biblioteca 

Comunale; genitori, nonni e chiunque sia disposto ad offrire il proprio  contributo  in 

merito  a tale pratica educativa. 

Durata: da gennaio a giugno con due giorni a settimana di lettura dedicata con 

l’ausilio delle insegnanti e un giorno a settimana con la collaborazione delle famiglie. 

          

    Laboratorio dei materiali naturali 
 

Facendo riferimento alla formazione come argomento “Lo spazio pensato” si è ritenuto 

opportuno allestire un angolo per dare l’opportunità ai bambini di conoscere materiali 

diversi, utilizzarli, trasformarli, esprimersi e comunicare attraverso l’uso di varie 

tecniche grafico-pittoriche-manipolative, creando soluzioni alternative. 

Il progetto mette in evidenza le numerose potenzialità didattiche attraverso le attività 

ludiche; i materiali a disposizione saranno di vario genere e potranno anche essere 

reperiti coinvolgendo i bambini stessi. L’osservazione delle insegnanti è finalizzata a 

favorire la relazione tra i compagni, e scoprire, conoscere, individuare le potenzialità 

dei bambini "in difficoltà “che si attivano, comunicano e si relazionano maggiormente 

con i pari attraverso il coinvolgimento di attività mirate 

.  

Nei bambini della scuola dell’infanzia è necessario: 

 diffondere la passione per l’indagine e il piacere della scoperta con una 

successione di esperienze sempre più complesse, 

  scoprire e incuriosire il bambino rispetto alle cose, al tempo, alla natura e allo 

spazio, l’ordine, la misura, per sviluppare capacità logiche/scientifiche e 

matematiche,  

 esplorare insieme ed essere capaci di vivere in prima persona momenti di 

grande soddisfazione ed acquisire il pensiero scientifico, cioè, rimanere ad 

osservare e a ragionare sui fenomeni che si presentano. 

 



Il lavoro prevede per i bambini un approccio essenzialmente manipolativo e senso-

percettivo attraverso il quale essi acquisiscono conoscenze elementari sulle 

caratteristiche formali e strutturali delle sostanze esaminate. 

La costruzione di questo tipo di conoscenze ha bisogno di una fase iniziale di 

pasticciamento, di un primo tentativo di rendersi conto di “cosa e come”. 

Spazi e modi 

La fruizione del laboratorio sarà in piccolo/ piccolissimo gruppo e individualizzate, in 

base alla possibilità che offrirà l’esperimento stesso. I bambini saranno educati 

all'osservazione e quindi alla raccolta di materiali naturali in ogni occasione che si 

presenti (nel giardino della scuola, durante passeggiate con la famiglia o in occasione di 

uscite didattiche) che troveranno posto nell'apposito spazio. L'insegnante preparerà e 

metterà a disposizione il materiale (tavolo da lavoro) presentandolo e lavorando con e 

come i bambini, in altre occasioni invece, si limiterà ad osservare. I bambini potranno 

accedere in presenza dell’insegnante o liberamente, per manipolare e utilizzare i 

materiali e i prodotti ottenuti anche attraverso attività non finalizzate. 

 

 

                   

 Laboratori scientifici:  

 

 Orto 

Il nostro approccio all’educazione ambientale sarà diretto e personale, attraverso 

esperienze educative e didattiche. In quest’ottica, gli spazi verdi della nostra scuola, 

possono essere considerati risorse educative oltre che spazi ricreativi od ornamentali. 

Si potranno ricostruire alcuni microambienti facilmente osservabili in natura: una siepe 

o anche un piccolo orto, fino a realizzare un giardino dei cinque sensi, nel quale 

privilegiare il contatto emotivo con il mondo naturale e l’approccio sensoriale. Inoltre 

saranno messe a dimora piante officinali per dare ai bambini l’opportunità di conoscere 

e usare rimedi naturali come nella medicina tradizionale che utilizzavano i nostri 

antenati. 

Spazi utilizzati: sezione, serra, aiuole. 

Partecipanti: tutti i bambini della scuola divisi per sezione che dovranno occuparsi di 

un pezzo di orto a loro assegnato insieme a tutto il personale operante nell’Istituto 

Scolastico, genitori 

 Durata: da gennaio a giugno quando il tempo lo permette, rispettando le cadenze 

stagionali e i tempi di accudimento delle piante messe a dimora. 

 

Orto biodinamico: 

 La scuola dell’infanzia “Filastrocca Impertinente” da sempre si muove verso una 

cultura ecologia, per questo motivo si sono ampliati i laboratori verso questa direzione. 

A tal fine la scuola, propone ai suoi piccoli utenti il laboratorio dell’orto biodinamico. 

Questo è progetto incentrato sull’ecologia, nasce con la speranza di poter avvicinare in 

modo concreto e reale i bambini e le bambine (futuri uomini e donne di domani) al loro 



ambiente naturale, favorendo fin da fin piccoli quel rapporto privilegiato che i bambini 

hanno se li si lascia liberi di interagire con il mondo naturale. Attraverso il laboratorio 

dell’orto bio dinamico, si vuole sensibilizzare e portare a conoscenza dei bambini/e sin 

da subito, che attraverso l’uso di alcune piante da fiore specifiche fatte crescere tra le 

piante da orto, alcune di esse assolveranno il compito di sentinelle per i parassiti, che 

andrebbero ad infestare le piante dell’orto, altre svolgeranno il ruolo di attrattori per gli 

insetti impollinatori, favorendo così un buon raccolto. 

L’obiettivo principale è quello di insegnare e sensibilizzare sin da subito le future 

generazioni di adulti a quel rapporto d’interazione con l’ambiente in modo 

ecosostenibile anche nel modo di alimentarsi. Quello che oggi conosciamo con il 

termine biologico.  

 

 

 Erboristeria: laboratorio galenico (erboristeria) 

La scuola da vari anni è impegnata nella realizzazione di spazi verdi, con la finalità di 

creare “aule all’aperto” con l’obiettivo di: 

- Conoscere attraverso l’esperienza diretta diverse tipologie di piante nel loro habitat 

naturale. 

-  Riscoprire l’importanza delle erbe raccogliendole, coltivandole e utilizzandole 

seguendo semplici principi erboristici. 

Il laboratorio galenico sarà per tutti un momento di “magica esaltazione “in quanto 

ciascuno potrà produrre in modo semplice ma efficace, a partire da umili piante 

disponibili nel nostro orto – officinale e biologico maschere di bellezza e creme da 

regalare alla mamma, unguenti con piante lenitive come calendula e malva per curare 

piccole ferite o il prurito provocato da un insetto o un bernoccolo procuratosi cadendo e 

infine perché no? Un buon liquorino da far assaggiare al papà. 

Spazi utilizzati: “casetta laboratorio “-  orto. 

Partecipanti: tutti i bambini della scuola divisi in piccoli gruppi; due insegnanti 

referenti del laboratorio supportate da tutto il personale operante nell’Istituto 

Scolastico. 

Durata: da gennaio a giugno per due volte a settimana. 

 

 

Il Giardino delle farfalle 
Negli spazi della scuola, vengono coltivate piante che attirano i lepidotteri e dove i 

bambini possono ampliare la conoscenza della flora e della fauna e seguire il ciclo della 

vita della farfalla. La metamorfosi delle farfalle, così come la crescita delle piante 

nel cortile, aiuterà gli alunni a comprendere la ciclicità dei fenomeni naturali, dei 

quali noi stessi facciamo parte I bambini potranno, assieme alle maestre, capire 

così il ciclo di vita dell'uomo: da prima feto, poi neonato, poi bambino, ragazzo 

ed infine adulto. 
Per l'attuazione di questo microprogetto la scuola potrà avvalersi della collaborazione 

dei genitori e di associazioni esterne. 

 

 



 

Spazi utilizzati: il giardino della scuola  

Partecipanti: tutti i bambini della scuola 

 Durata: tutto l'anno scolastico  
 

 

 

Realizzando attività che puntino alla riqualificazione del giardino scolastico, 

questo si trasformerà in un percorso di apprendimento sensoriale e ambientale, 

grazie alla semina di piante che stimoleranno la curiosità dei bambini attraverso 

l'uso dei 5 sensi. Nei cortili della scuola verranno dedicati   in 3 spazi: 

giardino delle piante officinali spontanee e non: adiacente alla sez. C 

verranno seminate piante officinali spontanee, come la malva, la borragine, 

e la calendula e gli agrumi; 

giardino odoroso: ubicato presso il giardino grande della scuola, in cui 

verranno coltivate piante aromatiche come, basilico, salvia, rosmarino e 

finocchio selvatico, menta, origano, cedrina e elicriso, ulivo, melo, 

melograno e pruno; 

giardino colorato: situato davanti alle sezioni A e B, in cui verranno coltivate 

le piante che attirano la presenza dei lepidotteri: buddleja, davidii, per 

antonomasia l'albero delle farfalle, lantana, alloro, lavanda ed ortensia;  
 

                    

Spazio montessoriano  

E’ stato allestito un piccolo spazio dedicato al materiale di sviluppo secondo il Metodo 

Montessori. 

Con tale materiale ci si propone di aiutare i bambini a sviluppare le proprie competenze 

utilizzando come strumento tale materiale strutturato attraverso l’educazione sensoriale 

come principio fondamentale di sviluppo secondo M. Montessori. Il valore 

dell’educazione e del raffinamento dei sensi, allargando il campo della percezione, 

offre una sempre più solida e ricca base allo sviluppo dell’intelligenza. 

Il controllo dell’errore, come per es. negli incastri solidi, facilita il bambino 

nell’esecuzione dell’esercizio portandolo al ragionamento, tale pratica è 

particolarmente adatta per lo sviluppo delle competenze anche dei bambini 

diversamente abili. 

Spazi utilizzati: angolo fisso nell’androne. 

Partecipanti: tutti i bambini a piccoli gruppi o rapporto individuale. 

Durata: tutto l’anno scolastico con tempo dedicato. 

                         

 

 

 

 

 



 

Laboratori con i genitori 

 La scuola “Filastrocca Impertinente” da sempre coinvolge e chiede la collaborazione 

dei genitori in alcune attività che si svolgono a scuola. Ad esempio vengono organizzati 

dei laboratori a Natale, Carnevale e alla fine dell'anno scolastico. Tali laboratori sono 

gestiti dalle insegnanti che predispongono il materiale da usare e danno indicazioni ai 

genitori per la realizzazione dei prodotti da creare, che poi portano a casa. Sia a Natale 

che a fine anno si alternano il laboratorio di erboristeria e dei materiali naturali, in cui i 

genitori aiutano i propri figli a creare dei prodotti da portare a casa. A carnevale i 

bambini e i genitori collaborano nella realizzazione della maschera che i bambini 

indosseranno per festeggiare il carnevale a scuola e nella passeggiata nelle vie adiacenti 

alla scuola. 

I genitori sono coinvolti anche nel laboratorio di lettura ed in giorni prestabiliti 

vengono a leggere nella sezione dei propri figli. 

La loro collaborazione per la cura del giardino e degli spazi esterni sarà calendarizzata 

in base alle esigenze. 

 

 

 
 

 

 

 
                      
     

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E BES 

 

 
La scuola è frequentata da alcuni bambini diversamente abili, con problemi psicofisici 

di varia entità e da bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

In base al profilo dinamico funzionale sono previsti obiettivi didattici, strategie e 

percorsi formativi differenti rispetto al problema, al gruppo classe e alla 

programmazione di plesso, che come già specificato precedentemente, può variare di 

anno in anno. 

Tali percorsi, sono specificati nei piani educativi individualizzati che ogni gruppo 

classe realizzerà tenendo conto di quanto sopra descritto. 

Le modalità del sostegno e del recupero vengono programmate in base alle indicazioni 

del GID di ambito, GID Municipale e GID Dipartimentale tenendo conto del servizio 

materno infantile e di tutte le realtà territoriali che operano in questo campo. 

I singoli P.E.I. sono depositati presso la scuola e possono essere visionati in qualsiasi 

momento. 

 

 

 

 

 



 

IL LAVORO VIENE SUDDIVISO SU TRE LIVELLI: 

 

 

 

  
     

 

 

LIVELLO ORGANIZZATIVO:          

    

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO INFORMATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO SPECIFICO PER  

IL SOSTEGNO: 

 
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ A CONDUZIONE ESTERNA 
 

 

Le attività a conduzione esterna saranno vagliate annualmente e proposte dal Collegio 

dei Docenti in base al Progetto Educativo, condivise e approvate dall’assemblea dei 

genitori e deliberate dal Consiglio di Scuola. 

 
 Inserimento dei bambini nei 

vari gruppi classe 

 Progettazione 

 Attività di laboratorio 

 Organizzazione del personale 

docente 

 
 Raccolta dati dalle famiglie  

     e dagli specialisti 

 Incontri periodici di G.L.O. 

 Incontri periodici di G.I.D. di 

ambito, municipali e 

dipartimentali 

 Verifica del percorso 

educativo- didattico 

 Informazione alle famiglie 

 

 Per i bambini              
interventi che favoriscono la 

comunicazione e l’accettazione 

 Per i genitori             

colloqui individuali periodici 

 Colloqui a richiesta con 

personale operante nel territorio 


