
 

P T O F 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 A.S. 2022/2025 

 
 

 
SCUOLA CAPITOLINA 

DELL’INFANZIA 

 
 

 

“ LA PUNTA “ 
MUNICIPIO XIII 



ACCOGLIENZA 

La scuola dell’infanzia” La Punta” è una scuola a tempo pieno con orario 

8.00 – 17.00. Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni; è la risposta al loro diritto 

all’educazione e all’istruzione. 

L’accoglienza è il primo momento istituzionale che rende visibile ai genitori il 

modo di operare della scuola, le sue modalità di rapporto. L’accoglienza è un 

momento educativo che ha carattere personalizzato per ciascun bambino. I 

primi giorni di scuola, pertanto, sono ingressi brevi con la presenza dei 

genitori per consentire al bambino l’ambientamento, la conoscenza dei luoghi 

e degli adulti che si prenderanno cura di lui. 

Le attività sono calibrate sugli interessi dei bambini, in particolare per quelli 

nuovi; gli spazi saranno strutturati in angoli gioco per dare ai bambini la 

possibilità di scelta; i materiali utilizzati possono essere sia strutturati (grandi 

giochi, puzzle, domino…), sia non strutturati per sviluppare la creatività e la 

fantasia. 

Il Consiglio Scuola approva il Piano di Accoglienza. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, ma sarà rivedibile  

annualmente entro il mese di Ottobre di ciascun anno scolastico. 

Il PTOF è il documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della scuola; è elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal 

Consiglio Scuola. 

Tiene conto, inoltre, delle esigenze del contesto socio-culturale in cui è 

inserita la scuola. 

Ha lo scopo di esplicare e progettare le attività educative, curriculari ed 

extracurriculari della scuola nell’ambito della sua autonomia. 

Adotta una pluralità di scelte metodologiche e valorizza tutte le 

professionalità. 

 
 
 

 
MISSION 

 

La scuola dell’infanzia comunale “La Punta” attua i principi riconosciuti dalla 

“Dichiarazione dei diritti del fanciullo” inseriti nello statuto del Comune di 

Roma (art.2 comma 7) e realizza le linee guida di Roma Capitale. 

La scuola si riconosce nella seguente Mission; 

“Realizzare esperienze ed un clima educativo-comunicativo capaci di favorire 

il successo formativo di ogni bambino e di ogni bambina, promuovendo: 

lo sviluppo delle competenze attraverso lo stimolo alla curiosità, 

all’esplorazione e alla manipolazione; l’accrescimento dell’autostima; 

l’educazione al rispetto di sé e dell’altro, del diverso, dell’ambiente in un clima 

di collaborazione e solidarietà. 



ANALISI STRUTTURALE DELLA SCUOLA 

 

La scuola dell’infanzia “La Punta” è formata da: 

 

 
o 3 sezioni 

o ampio salone comune 

o un giardino esterno attrezzato per attività 

 
 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

La Scuola dell’Infanzia è ubicata in Pietro de Francisci, 737, all’interno del 

comprensorio residenziale di nuova costruzione “La Punta”. 

Il quartiere in cui è situata la scuola offre spazi per il tempo libero, i bambini 

possono contare sulle attività sportive di alcuni centri privati e sullo spazio 

verde di Villa Carpegna e Villa Pamphili. 

 
 
 
 
 

ANALISI SOCIALE 

Il bacino di utenza è eterogeneo: ci sono famiglie di operai, impiegati, 

professionisti, commercianti ecc 

 

 
. 



FINALITA’ 

 
 
La scuola dell’infanzia accoglie il bambino dai tre a sei anni fino all’ingresso 

alla scuola primaria. Essa rappresenta una tappa fondamentale nella 

crescita del bambino per la realizzazione delle sue potenzialità cognitive, 

affettive e relazionali che gli consentono di costruire un’esperienza di vita  

ricca, originale ed armonica. 

Le finalità che si propone sono: 

• Maturazione dell’identità 

• Conquista dell’autonomia 

• Sviluppo delle competenze 

• Educazione al Rispetto e alla Cittadinanza 

 

 
La nostra scuola attua le finalità riconosciute dalla “Costituzione” nel quadro 

dei diritti della persona e dalla “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” e tiene 

conto del quadro dei documenti del Sistema Integrato 0-6: le Linee 

pedagogiche per il Sistema Integrato zerosei (decreto ministeriale 334/2021); 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione (decreto ministeriale 254/2012); Orientamenti Nazionali per i 

servizi educativi per l’infanzia (decreto ministeriale 43/2022). 

Il curriculum della scuola, pertanto, si snoda attraverso le molteplici 

dimensioni di sviluppo: percettivo, motorio, comunicativo, affettivo, 

comportamentale e cognitivo per favorire la formazione integrale della 

personalità del bambino nella prospettiva di soggetti libri, responsabili ed 

attivamente partecipi alla vita sociale. 



I TEMPI DELLA SCUOLA 

 
 

 
La scuola è aperta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal 

mese di settembre a quello di giugno di ogni anno, secondo il calendario 

annuale emanato Regionale Lazio. 

Il calendario scolastico regionale 2022/2023 prevede l’inizio delle attività 

didattiche il 15 settembre 2022 e la chiusura della scuola il 30 giugno 2023. 

 

 
L’orario di uscita è così articolato: 

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 uscita intermedia 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 uscita. 



RISORSE INTERNE 

FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI 

Il funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici si colloca in un sistema 

organizzativo complesso (Nido/Scuola dell’Infanzia, Municipio, Dipartimento) 

e adempie le sue funzioni in stretto rapporto con gli organi di partecipazione 

della scuola (consiglio scuola, collegio docenti), gestisce i rapporti con le 

famiglie, gestisce l’organizzazione del servizio e del personale, supporta le 

attività delle insegnanti a livello amministrativo e organizzativo. 

 

 
INSEGNANTI 

Rappresentano il riferimento fondamentale per il bambino, assicurando nella 

scuola un’ambiente adeguato e stimolante per la realizzazione degli obiettivi 

educativi. In caso di presenza di bambini diversamente abili potranno essere 

assegnate una o più insegnanti di sostegno e una o più assistenti educativi 

culturali. 

COLLABORATORI 

Cooperano con le insegnanti, si curano del ripristino, dell’igiene e dell’ordine  
dei locali scolastici, aiutano i bambini nell’igiene personale. 
Sono responsabili della sorveglianza. 

 
EQUIPE PSICOPEDAGOGICA 

Collabora con noi la Dott.ssa L. Lauteri 

ORGANICO 2022/2023 

A scuola operano oltre al Funzionario Educativo: 

4 insegnanti di sezione 

1 Insegnante di Religione 

2 collaboratori 



 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
 
L’accoglienza è “il primo momento intenzionale” della Scuola. 

L’inserimento nella Scuola dell’Infanzia costituisce per tutti i bambini un  

momento di grandi cambiamenti, un momento che può essere molto 

impegnativo, ma anche molto ricco e stimolante per la loro crescita, sia per il 

bambino che entra per la prima volta nella scuola, sia per il bambino che ha 

frequentato il nido. 

Prima dell’inizio del nuovo anno, si prepara l’accoglienza dei nuovi Genitori, 

prevedendo: 

• Giornate dedicate alle visite dei Genitori per conoscere la Scuola, 

durante il periodo delle iscrizioni; 

• Una prima assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti, a Giugno, 

per una prima reciproca conoscenza e per dare informazioni che 
possono facilitare e rendere più amichevole l’accesso al servizio; 

 

• Accoglienza a Giugno per i bambini nuovi iscritti che sono invitati a 
scuola per una piccola merenda in giardino in modo tale da costruire un 

primo approccio con la struttura scolastica; 

 

• Un colloquio individuale prima dell’inizio dell’anno scolastico, a 
Settembre, con i genitori dei bambini nuovi iscritti; dove saranno 
informati sulla sezione del loro bambino e conosceranno le insegnanti. 

 

Durante l’inserimento nella Scuola il bambino è accompagnato da una 

persona cara (madre, padre, nonno, ecc.) che possa fungere da 

MEDIATORE tra il bambino e il nuovo ambiente, facilitando l’esplorazione e la 

conoscenza di quest’ultimo. 

 
 
L’accoglienza, di solito, viene fatta in piccoli gruppi per consentire ai bambini 

un inserimento più sereno nel nuovo ambiente. 



CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 
 
 
La continuità con la scuola elementare si realizza due incontri con le 

insegnanti della scuola primaria nella ricerca di obiettivi comuni. 

La qualità dello sviluppo infantile deriva dalla qualità delle relazioni e delle 

interconnessioni che le singole scuole e servizi sono capaci di attivare tra i vari 

sistemi informativi, per realizzare una continuità istituzionale e curriculare. 

Le esperienze che il bambino compie e la sua storia di vita sono, inoltre, 

informazioni fondamentali su cui basare l’intervento, in una prospettiva  

continuità educativa e formativa. 

La collaborazione con la famiglia, il raccordo con il nido di provenienza del 

bambino, sono gli elementi fondamentali su quali costruire il processo di 

accompagnamento nella scuola primaria. 

 

 
I principali obiettivi del Progetto di Continuità sono quelle di: 

• Definire le competenze di ingresso e di uscita; 

• Progettare un percorso di pre-accoglienza nella scuola primaria 

(conoscenza delle insegnanti e degli alunni, conoscenza degli spazi 

scolastici e delle attività); 

• Identificare possibili strategie di intervento educativo didattico per i 

bambini diversamente abili; 

• Definire i criteri per la trasmissione delle informazioni sul bambino; 

• Costruire una relazione positiva tra le insegnanti della scuola 

dell’infanzia e le insegnanti della scuola primaria; 

• Verificare l’inserimento nella scuola primaria 



FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Per la formazione delle sezioni i docenti adottano i seguenti criteri, suggeriti 

dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici: 

•Tendenza all’omogeneità 

•Presenza di un alunno diversamente abile per sezione 

•Equa distribuzione tra maschi e femmine 

•Equa distribuzione alunni e famiglie immigrate. 

 
 
 

 

GITE SCOLASTICHE 

La scuola dell’infanzia organizza gite scolastiche attraverso iniziative e 

proposte relative alla programmazione educativa. 

Le modalità organizzative stabilite devono garantire per tutte le uscite: 

• Rapporto tra docenti ed alunni 

• Autorizzazione scritta dai genitori 

• Regolarità dei mezzi utilizzati(pullman) 

• Rispetto delle normative comunitarie 

• Autorizzazione del Direttore Didattico. 



ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Nel nostro Municipio sono stati attivati: 

GRUPPO INTEGRATO DISABILITA’ (G.I.D.) di Ambito 

GRUPPO INTEGRATO DISABILITA’ ( G.I.D.) Municipale 

GRUPPO INTEGRATO DISABILITA’( G.I.D.) Dipartimentale 

I vari gruppi si riuniscono prima dell’inizio dell’anno scolastico, dopo le iscrizioni, 

per valutare le risorse umane da inviare nelle scuole dove i bambini 

d.a. frequentano. Fanno parte dei gruppi: 

• gli operatori sanitari, il Neuropsichiatra 

• gli insegnanti 

• il Funzionario dei servizi educativi e scolastici 

In questo modo si può avere un quadro più completo delle particolari situazioni 
che necessitano dell’insegnamento di sostegno. 

Vengono presi in considerazione solo gli alunni certificati. 

 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra di loro, predisposti per l’alunno 

in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo ai fini della 

realizzazione del diritto all’educazione e all’istituzione. 

Per la elaborazione del PEI sono necessari: 

• dati conoscitivi del bambino ricavati attraverso le osservazioni, i colloqui 

con i familiari, i medici, la lettura delle certificazioni inviate alla scuola; 

• diagnosi funzionale fornita dalla ASL; 

• analisi delle risorse della scuola. 

Favorire la partecipazione attiva della persona disabile al suo progetto di vita, 
significa fare integrazione e rafforzare la sua identità personale e sociale, 
sostenere l’autostima facendola sentire a pieno titolo cittadino del mondo. 



LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
 
8.00 - 9.00 Entrata bambini 

9.00 - 9.30 Gioco libero 

9.30 - 10.00 Merenda 

10.00 -11.15 Attività curriculare e attività di laboratorio interclasse 

11.15 – 11.30 Routine del riordino 

11.30 -11.50 Routine preparazione pranzo(lavare le manine e bisogni fisiologici) 

11.50 -12.50 Pranzo 

12.50 -13.30 Attività relax 

13.00 -14.30 Riposo per i più piccoli 

13.30 - 14.30 Uscita intermedia 

13.30 – 14.45 Gioco libero in giardino o in classe 

14.45 – 15.00 Routine del riordino 

15.00 – 15.20 Routine igienica 

15.20 – 16.45 Merenda 

16.45 -16.00 Giochi liberi e organizzati in attesa dei genitori 

16.00 – 17.00 Uscita 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
 
Gli organismi di partecipazione democratica della Scuola 

La famiglia è presente nella vita della Scuola e partecipa anche attraverso 

propri rappresentanti agli organismi di gestione che sono: 

L’Assemblea dei genitori 

L’Assemblea dei genitori è formata da tutti i genitori dei bambini frequentanti 

che si riuniscono in assemblea per discutere di problemi che riguardino 

aspetti generali della scuola; ha funzione propositiva. 

L’Assemblea dei genitori si riunisce tre volte l’anno. 

 

 
Il Consiglio scuola 

Il Consiglio di scuola è l’organo rappresentativo della partecipazione sociale, 
ha funzione propositiva e deliberativa sulle attività programmate della scuola. 
Ha durata triennale, ed è così formato: 
 
4 Rappresentanti eletti tra docenti 4 
Rappresentanti eletti tra i genitori  

 

Il Collegio Docenti 

Il Collegio Docenti, formato dai Docenti della Scuola, è l’organo scolastico 

competente della progettazione pedagogica e didattica e della valutazione 

dell’andamento del percorso didattico avviato. 

Gli incontri di sezione 

Si svolgono tre volte l’anno in ciascuna sezione. I genitori incontrano le  

insegnanti per avere notizie sull’andamento scolastico dei bambini e per 

decisioni riguardanti le uscite, le attività esterne ed eventuali problematiche. 



AMMALARSI…POI TORNARE A SCUOLA 

 

 
Indicazioni strategiche ad interim per predaredness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-COVID-2 nell’ambito dei sevizi educativi 
per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle  
scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno  
scolastico 2022 – 2023. 

 

 
• In caso di Infezione accertata da SARS-COVID-2 è sufficiente esibire 

l’esito negativo del test, non è necessario il certificato medico. 
 

• In caso di assenze non imputabili alla malattia, l’assenza deve essere 
contestualmente e preventivamente comunicata alla scuola ai recapiti 
forniti dalle insegnanti. 

 

• In caso di assenza superiore ai 5 giorni è necessaria 
un’autocertificazione da parte dei genitori che specifichi che l’assenza 
sia dovuta a motivi specifici non imputabili a problemi di salute oppure 

se imputabili a problemi di salute ma non riconducibili nella deroga 
prevista al comma 1 dell’art.68 della legge regionale 47. 

 
• I certificati devono essere consegnati la mattina del rientro a scuola. 

 

• In caso di PEDICULOSI, il bambino verrà allontanato e potrà rientrare 

con autocertificazione di avvenuto trattamento. 



EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Alla scuola dell’infanzia il bambino trova un menù elaborato secondo le linee  

guida per un’alimentazione sana ed equilibrata. Pertanto, il menù offerto 

dalla scuola ha le seguenti caratteristiche: 

Alterna le pietanze secondo l’andamento stagionale, ed è articolato su nove 

settimane. 

È presente una ricca varietà di verdure sia cotte che crude 

Si fa uso ragionato dei condimenti 

I cibi sono nella quasi totalità biologici 

I bambini condividono il momento del pranzo mangiando i cibi cotti nella 

cucina della scuola. 

Vengono prese in considerazione le richieste di diete particolari per motivi di 

salute, religiose e altro. 

Le domande per tali diete vanno presentate all’ufficio di programmazione 

alimentare del municipio.  

 

BUON APPETITO!!! 

 
 
N.B. Il collegio docenti all’unanimità decide che all’interno della scuola non 

verranno festeggiati i Compleanni dei bambini con alimenti provenienti 

dall’esterno, nel rispetto del Regolamento UE N° 852/2004 e della Circolare 

del 2018, in quanto “non può essere introdotto nessun genere alimentare 

dall’esterno”. 



 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

 
 
 
 
 

 
Il Municipio XIII (Via Aurelia 470) è aperto tutti i giorni al pubblico con i 

seguenti orari: 

Lunedì- Mercoledì-Venerdì  dalle ore8.30 alle ore 13.00  

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 



COSA PORTARE A SCUOLA 

 
 
Una tovaglietta di stoffa e un bicchiere di plastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ ABBIGLIAMENTO 

 

I bambini a scuola utilizzano sabbia, acqua, colori a dita, tempera, pennelli, 

etc….che ne favoriscono in diversi modi lo sviluppo, è bene quindi che 

indossino abiti comodi, facili da lavare e che permettono loro di muoversi in 

piena libertà. 

Evitare lacci, cinture e bretelle. I bambini al primo anno devono essere 

indipendenti per le funzioni igieniche, ciò nonostante è consigliabile portare 

due cambi completi. 

Nella nostra scuola NON è previsto l’uso del grembiulino



          PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA 

Scuola dell’ Infanzia Capitolina 

“ LA PUNTA “ 

 
 
 
 

“ IL MIO AMICO 

AMBIENTE” 
 

 
 

Cit:” Seminate nei bambini buone idee perché anche se oggi 

non le comprenderanno un giorno fioriranno…” 
Maria Montessori 
 
 
 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
 
 



PREMESSA 

 
 
L’ educazione ambientale, fin dalla scuola dell’infanzia, è riconosciuta come  

attività essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri 

cittadini, consapevoli del valore dell’ambiente e della necessità della sua 

salvaguardia. La scuola promuove “una pedagogia attiva” che valorizza 

l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli 

oggetti, l’arte e il territorio e si propone come elemento di mediazione  

fondamentale affinchè il bambino possa integrare i diversi aspetti della realtà 

e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue  

risorse. 

Appare sempre piu’ importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad una 

logica che abbia a cura la natura e le sue risorse per evitare danni 

all’ecosistema, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di 

ogni giorno possono essere evitati. 

Verranno coinvolte in questo lavoro anche le famiglie che saranno stimolate 

ad assumere il loro primario ruolo educativo a fianco della scuola in un 

percorso di arricchimento reciproco per la crescita dei bimbi. 

La scuola, inoltre, rimane aperta alla collaborazione con gli enti territoriali per 

la partecipazione a progetti e iniziative che contribuiscono alla crescita e alla 

formazione dei “piccoli cittadini “. 



METODOLOGIA DIDATTICA 

Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta 

della realtà per condurlo progressivamente dalla conoscenza di ciò che ha 

intorno alla scoperta di una realtà piu’ ampia. Il punto di partenza della 

metodologia è: l’esperienza diretta del bambino e il fare per scoprire. 

L’itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino 

riguardo l’ambiente che lo circonda. 

Il lavoro operativo sarà cosi’ articolato: 

• Parlare del vissuto del bambino, dalle sue intuizioni e previsioni sulle 

“leggi” che regolano la natura e l’ambiente circostante; 

• Creare motivazioni ed aspettative sulle quali ragionare; 

• Ascoltare democratico delle opinioni di ogni bambino; 

• Stimolare l’osservazione, la sperimentazione attraverso esperienze 

dirette in un approccio multisensoriale in attività di gruppo 

• Stimolare la capacità di fare domande 

• Sviluppare la capacità di rappresentare, confrontare, verificare le ipotesi 

iniziali con le realtà scoperte 

• Stimolare la meta cognizione riflettendo sulle modalità di soluzioni dei 

problemi 

• Tradurre i dati dell’esperienza in elementi simbolici ed in tracce dei 

percorsi compiuti 

• Ricorso ad esperienze mediante attraverso l’ausilio di libri, illustrazioni, 

testimonianze dirette 

• Favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia, dell’identità e 

della cittadinanza in un contesto di collaborazione, di rispetto dell’altro, 

di norme comportamentali condivise. 



OBIETTIVI 

IL SE’ E L’ALTRO: 

• Acquisire la consapevolezza che il confronto con gli altri necessita di regole 

• Interagire adeguatamente nel gruppo aspettando il proprio turno 

• Accettare, interiorizzare ed esprimere corretti comportamenti sociali 

• Partecipare volentieri alle attività proposte 

• Sviluppare la fiducia in sé stessi e negli altri 

• Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente, limitando lo spreco e contribuendo 
alla raccolta differenziata. 

I DISCORSI E LE PAROLE: 
• Perfezionare ed arricchire le competenze lessicali 

•  Partecipare attivamente alle conversazioni, ascoltare e comprendere 
narrazioni 

• Memorizzare filastrocche e canzoncine 

• Raccontare esperienze personali 

• Verbalizzare il proprio elaborato grafico 

• Comprendere messaggi e consegne date dall’adulto di riferimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: 
• Esprimersi con l’espressione grafico- pittorico 

• Utilizzare creativamente materiali naturali 

• Esplorare i materiali attraverso i sensi 

• Osservare i colori delle stagioni e riprodurre i paesaggi 

• Collaborare nella progettazione e nella realizzazione di un elaborato 
comune 

•  Sperimentare diverse forme di espressione artistica e creativa attraverso 
il disegno, la pittura e la manipolazione. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
• Osservare i cambiamenti delle stagioni 

• Osservare gli animali e il loro habitat 

• Osservare fenomeni atmosferici 

• Effettuare esperienze di riutilizzo e di riciclo 

• Sperimentare la raccolta differenziata 

• Sperimentare e interiorizzare comportamenti ecologici di salvaguardia 
dell’ambiente 

• Sviluppare un atteggiamento di curiosità nei confronti dell’ambiente 

• Individuare semplici relazioni causa-effetto 

• Fare ipotesi in base a ciò che si è osservato 

• Osservare la trasformazione delle risorse a disposizione. 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

• Utilizzare il corpo per giocare 

• Conoscere il mondo attraverso i cinque sensi 

• Muoversi e orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie 

• Favorire la socializzazione e accettare le regole del gioco 

• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 



FINALITA’ 

• Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere nuove 
esperienze in un contesto sociale – ambientale allargato. 

• Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà ed interiorizzare le 
regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre piu’ 
responsabili 

• favorire atteggiamenti e comportamenti etici e rispettosi delle 

diversità, della “cosa pubblica”, della natura in tutte le sue forme, 
valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive. 

 
 

SPAZI 
 
Per tale progetto verranno utilizzati gli spazi della propria sezione, gli spazi 

laboratoriali, gli spazi esterni della scuola (giardino). 

 
 
 

TEMPI E ORGANIZZAZIONE 
 
Il progetto verrà attuato dal mese di Ottobre fino al mese di Giugno. 
Tutte le fasi si compongono in un momento iniziale in cui vengono spiegati, 
tramite la conversazione a cui partecipano tutti i bambini, i motivi ed il perché 
dell’argomento, il secondo momento riassuntivo del lavoro in cui ciascun 

bambino riporta graficamente (disegno, cartellone, lavoretto, ecc) le sue 
impressioni. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica comprende una valutazione in itinere durante tutto il periodo di 
svolgimento del percorso formativo attraverso l’osservazione sistematica a 
confronto in team docenti durante gli incontri di programmazione 

 

 

  



PROGETTO LUDICO-MOTORIO  

Attività integrativa a conduzione esterna – A.S.D. KOKORÒ 

 

FINALITA’ 

L’attività Ludico-Motoria è stata scelta dal Collegio Docenti per contribuire alla 

maturazione complessiva del bambino (Autostima e Autonomia) ed a 

promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo (Identità). 

L’attività si integra al 5° obiettivo “Corpo e Movimento” previsto dalla 

Programmazione Educativa Didattica “Il Mio Amico Ambiente”: 

OBIETTIVI 

• Utilizzare il corpo per giocare 
• Conoscere il mondo attraverso i cinque sensi 
• Muoversi e orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie 
• Favorire la socializzazione e accettare le regole del gioco 
• Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 

 

La proposta progettuale ludico-motoria si esplica attraverso attività di gioco 
senso-motorio, gioco simbolico, gioco di socializzazione e gioco di squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO “UN GIORNO DA MAESTRO” 

 

La scuola dell’Infanzia “La Punta” propone per l’anno scolastico 2022/2023 il 

progetto “Un giorno da maestro”. 

L’idea del progetto è quella di chiedere alle famiglie di mettere a disposizione 

i propri talenti, conoscenze ed abilità, attraverso organizzazione di attività 

laboratoriali che li coinvolgano in maniera diretta con i bambini e le insegnanti 

collaborando alla creazione di una comunità coesa e solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORI INTERCLASSE 

 
 
Nella scuola verranno proposti i seguenti Laboratori : 

 

 
DESCRIZIONE LABORATORI: 

Laboratorio di Teatro: KAMISHIBAI” 
Il laboratorio verrà svolto una volta a 

settimana con tutti bambini della scuola dal 
mese di Novembre 2022 al mese al mese di 
Maggio 2023 (vedi progetto allegato) 

Referente: Marina D’Andrea 
 

Laboratorio di Ceramica: verrà svolto una volta a settimana con tutti 
i bambini della scuola dal mese di Novembre 
2022 al mese di Maggio 2023 
(vedi progetto 

allegato) Referente: Simonetta Roggiolani 

 
Laboratorio: “Creativo Manipolativo” : verrà svolto una volta a settimana 

con tutti bambini della scuola 
dal mese di Novembre 2022 al 
mese di Maggio 2023. 

(vedi progetto allegato) 
Referente : Monica Petruzzi 

 
 

Laboratorio di Lettura: “Leggere che piacere” 

verrà svolto una volta a settimana con tutti i 
bambini della scuola dal mese di Novembre 
2022 al mese di Maggio 2023. 
(vedi progetto 

allegato) Referente: Onorina Di Tosto 
 

  



LABORATORIO DI TEATRO “KAMISHIBAI” 

 

Il Kamishibai, traducibile come teatro di carta, è un antico metodo giapponese 

per raccontare storie. 

Il narratore utilizza il piccolo teatro all'interno del quale fa scorrere una storia 
una alla volta, mentre legge delle tavole illustrate che rappresentano le 

sequenze narrative. 

Il Kamishibai trasforma il momento della narrazione in uno spettacolo, 
creando un'atmosfera di profonda emozioni. 

Destinatari: il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni della scuola 

dell'infanzia "La Punta" con la propria insegnante di sezione. 

Obiettivo: esercitare la capacità narrativa per elaborare una storia 
fondamentale per la crescita cognitiva ed emotiva del bambino. 

Durata: il laboratorio si svolge 1 volta a settimana, ovvero il martedì 
pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

Le storie narrate sono inerenti al progetto scolastico "Il mio amico ambiente", 

per cui il tema principale sarà la natura. 

Ad esempio, una delle storie narrate è "Il bruco mai sazio" di Eric Carle. 

    

       

                   

  



LABORATORIO DIDATTICO 

“ CERAMICANDO” 

“Un bambino creativo è un bambino felice” 

Cit. Alberto Munari 

 

 

PREMESSA:  Per l’anno 2022/2023 la scuola si impegna a iniziare e portare 
a termine il percorso del laboratorio di Ceramica. 
 
OBIETTIVI: L’attività di ceramica che si svolge all’interno di questo progetto e 
che prosegue da diversi anni è stata inserita perché risponde ai bisogni creativi 

dell’uomo poiché priva di forma propria, morbida, animabile.                             
Attraverso la manipolazione della creta i bambini possono sviluppare                             
la capacità ideativa e rappresentativa, imparando ad “usare le mani”                             
per creare e liberare la loro fantasia. Tale attività consente loro di entrare                             
in contatto con un materiale plastico e stimolante che li può liberare le tensioni 

educandoli al “gusto del fare da sé”. 
 
PARTECIPANTI: sono coinvolti nel progetto tutti i bambini di tutte e due le 
sezioni e un’insegnante. 
 

TEMPI E MODI: Periodo: Novembre 2022 Maggio 2023  
                           Destinatari: 28 bambini 
                           Incontri: una volta a settimana 
 
SPAZI: all'esterno della sezione 

 
 
IL PERCORSO SVOLTO NEL LABORATORIO E’ ARTICOLATO IN CINQUE 
FILONI: 

 

• LA SCOPERTA: MATERIALI E SEGNI 

• GIOCANDO CON IL SEGNO: IMPRONTA E TRACCIA 

• LA SUPERFICIE E LE TEXTURE 

• LA COSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE: IL COLOMBINO 

• LA TECNICA DI MODELLAZIONE E DECORAZIONE  
      

Referente del Progetto Ins: Simonetta Roggiolani 
 

. 



Il percorso svolto nel laboratorio per i bambini di 3 e 4 anni sarà articolato 
solo sulla scoperta dell’argilla. 
 
Prima di iniziare il percorso vero e proprio, verranno svolte alcune attività 
inerenti la socializzazione e la formazione del gruppo. 

 
 

 

                  

                  

  



LABORATORIO CREATIVO-MANIPOLATIVO 

 

IL LABORATORIO DIDATTICO 

Il laboratorio didattico prevede un lavoro personale attivo su un determinato 

tema, Ia creazione di percorsi cognitivi e la produzione di idee rispetto ad un 

determinato compito. 

I bambini, durante lo svolgimento dei Iaboratori, sviIuppano e potenziano le 

Ioro capacità creative. Durante Io svolgimento del laboratorio i bambini 

possono sperimentare le Ioro intuizioni e la Ioro fantasia, integrandoIe con 

esperienze che coinvolgeranno diversi aspetti della sfera sensoriale, creativa 

e di apprendimento consentendo Ioro così di acquisire il sapere attraverso il 

fare. Con i laboratori il bambino imparerà a mettersi in gioco attraverso la 

fantasia e la creatività con linguaggi verbali, grafico, pittorici, pIastici e 

simbolici. 

I laboratori si pongono quindi come strumenti e mezzi utili allo sviluppo creativo 

del bambino. 

 

LABORATORIO CREATIVO MANIPOLATIVO 

Il laboratorio creativo manipolativo consente ai bambini di sviluppare la propria 

creatività attraverso varie attività: manipolare, fare miscugli, osservare, 

costruire, creare, sperimentare, inventare. 

Il laboratorio creativo, inoItre, valorizza le capacità e le potenzialità di ciascun 

bambino e costituisce un momento di massima espressività. 

Esso offre strumenti, mezzi e tecniche ma senza suggerire soggetti o contenuti, 

bensì lasciando che ogni bambino sia Iibero di esprimersi, aumentando e 

potenziando la propria creatività, Ie proprie capacità, la propria autostima e la 

propria autonomia. 

 

OBIETTIVI 

-creare sperimentando modalità di utilizzo inconsueto dei materiali 

-immaginare e progettare 

-divertirsi provando soddisfazione nel fare 

-saper esprimersi attraverso il disegno,la pittura e altre attività manipolative e 

saper utilizzate diverse tecniche espressive 



-saper esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività 

-socializzare le esperienze e le scoperte 

-imparare a Iavorare insieme 

-rafforzare la sicurezza di sé 

 

FINALITA’ 

Il laboratorio si propone di potenziare le capacità del bambino favorendo Io 

sviluppo della creatività in un contesto educativo stimoIante,dove è possibile 

mettere in atto le proprie abilità. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-il bambino esercita le potenzialità sensoriali,conoscitive ed espressive del 

proprio corpo 

-il bambino esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività 

-il bambino formula piani di azione,individuali o di gruppo e sceglie con cura 

materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 

MATERIALI 

Materiali di vario genere:naturaÈ,di recupero e materiale cartaceo. 

 

TEMPI 

Il laboratorio si svolgerà da Dicembre a Maggio,due volte a settimana,con i 

bambini di tutta la sezione dividendoli in piccoli gruppi per fasce di età.    

  

                                        



LABORATORIO DI LETTURA : “LEGGERE CHE PIACERE” 
 

                                                     

Premessa: osservando i bambini possiamo constatare quanto e quale 

interesse abbiano a sfogliare e a guardare le pagine di un libro. 

 

Il piacere dei libri è qualcosa che non si sviluppa da sé, i bambini devono 

essere aiutati a scoprire quello che i diversi libri hanno da offrire e devono 

imparare a sfogliarli con interesse e rispetto. 

 

I libri che gli adulti leggono insieme ai bambini costituiscono le fondamenta 

dell'interesse necessario all'apprendimento e al piacere della lettura. 

 

L'adulto che racconta e legge, è simile ad un "mago" che fa scoprire la magia 

della comunicazione che è nelle parole: esse regalano emozioni viaggiano 

nella mente, fortificano l'immaginazione e il pensiero creativo capacità oggi 

ostacolate dalla continua invadenza di immagini prefabbricate proposte dalla 

televisione e dai media in genere. 

 

Così il bambino diventerà capace di raccontare se stesso, le proprie gioie i 

problemi, i desideri e i sogni e quando sarà grande ed avrà a che fare cc libri 

più importanti manterrà quell'atteggiamento positivo e confidenzia che avrà 

costruito sin dall'infanzia. 

 

 
Il Progetto Lettura " Leggere che piacere " si colloca nel campo dell'esperienza 

"I discorsi e le parole" . La scuola dell'infanzia offre la possibilità di 

consolidare,potenziare e ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già 

acquisite inoltre l'espressione e la comunicazione di messaggi verbali va 

costantemente incrociata con quella dei messaggi non verbali siano essi 

motori, mimici, gestuali, musicali che consentiranno al bambino di sviluppare 

la fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione ....... 

 

 



FINALITA' 

- Promuovere nel bambino il piacere della lettura 

OBIETTIVI 

- Familiarizzare con il libro anche attraverso un approccio sensoriale; 

- Saper ascoltare un testo narrato;  

- Prestare attenzione alle immagini e saperle interpretare; 

- Lasciarsi coinvolgere dalla narrazione; 

- Cogliere significati del lessico e delle sequenze; 

- Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti comunicandoli e     
condividendoli con i presenti (narratore e compagni); 

- Provare piacere nel partecipare alle proposte di lettura animata e ad 

eventuali attività ad essa correlate. 

 

 

                              

                


