
SCUOLA  DELL’ INFANZIA  COMUNALE

 ANDREA BALDI

MUNICIPIO  XIII    AMBITO V

PTOF

(Piano Triennale dell’Offerta Forma va)

Anno Scolas co

2021/2022

2022/2023

2023/2024

1



SOMMARIO

CHE COSA E' IL P.T.O.F.  3

PREMESSA         4

P.T.O.F (Piano Triennale dell'Offerta Forma va)  6

IL PROGETTO EDUCATIVO DI ROMA CAPITALE    8

FAVORIRE LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE    9

ROMA CAPITALE MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO  10

IDENTITA' DELLA SCUOLA         11

COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA  12

L’ACCOGLIENZA AL TEMPO DEL COVID   13

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO         14

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA         15

I TEMPI DELLA SCUOLA         16

LA MENSA         18

CRESCERE IN GIARDINO … IL GIARDINO CRESCE CON NOI  20

PARCO NATURA VOLO ALTO         23

EDUCAZIONE STRADALE         30

INTERCULTURA         33

LA CONTINUITA’         36

2



CHE COSA E' IL P.T.O.F.

 Il P.T.O.F. è un “Documento fondamentale cos tu vo dell’iden tà culturale e proge uale delle

is tuzioni  scolas che,  esplicita  la  proge azione  curricolare,  extracurricolare,  educa va  ed

organizza va che le singole scuole ado ano nell’ambito della loro autonomia” .

(D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999, art.3)

Il  P.O.F.  dell'Ambito  V  è  stato  elaborato  dal  Collegio  Docen ,  con  la  supervisione  del

Funzionario dei Servizi Educa vi e Scolas ci.

L'elaborazione del documento si  è svolta tenendo conto delle fondamentali  linee guida del

Modello Educa vo di Roma Capitale, basate su indicazioni nazionali e internazionali.

-Il Piano Triennale dell’Offerta Forma va è stato elaborato  sulla base dei riferimen  norma vi e delle

indicazioni  emanate per fronteggiare lo stato di emergenza epidemiologia da Covid -19.
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PREMESSA

La scuola dell’infanzia Andrea Baldi accoglie  bambini  di età compresa tra i due anni e mezzo e

i sei anni, con la finalità di promuoverne lo sviluppo   dell’autonomia, l’acquisizione di  nuove

competenze e garan re la possibilità di vivere le prime esperienze di ci adinanza a va.

Per raggiungere queste finalità è necessario porre al centro dell’azione educa va lo sviluppo

armonico e integrale del bambino, con tu e le sue cara eris che e la sua storia personale.

Questa a enzione nei confron  del bambino emerge fin dai primi giorni di scuola, quelli in cui

avviene l’ambientamento.

Questo passaggio  avviene in maniera graduale e scaglionata per far sì che sia i bambini , sia le

famiglie,  possano  vivere  l’ingresso  alla  scuola  dell’infanzia  in  un  clima  cara erizzato  da

serenità, benessere e fiducia. Per rispe are, inoltre, i tempi dei bambini si prevede un periodo

iniziale con orario di frequenza rido o che potrà essere allungato dopo un’a enta valutazione

da  parte  delle  insegnan  e  in  accordo  con  la  famiglia,  anche  successivamente  a  quanto

previsto, per coloro che ne abbiano necessità.

Ed è sempre ponendo al centro dell’azione educa va gli alunni che ogni anno frequentano la

scuola dell’infanzia che il gruppo di insegnan  definisce la programmazione dida co-educa va

annuale, individuandone  le linee portan   la cui ar colazione sarà costruita in maniera più

de agliata anche grazie all'osservazione degli interessi e delle curiosità dei bambini.

In questo modo le insegnan  non solo accolgono e valorizzano  le scoperte e le proposte dei

bambini, ma creano anche molteplici occasioni di apprendimento a raverso una metodologia

a va, in cui il bambino è il protagonista: il gioco, l’esplorazione, l’esperienza dire a, le relazioni

con  i  compagni  e  gli  adul ,  infa ,  perme ono  al  bambino  di  sistema zzare  i  suoi

apprendimen .

L’intera giornata trascorsa alla  scuola dell’infanzia è, inoltre, un’occasione di crescita,  tu  i

momen  che la cara erizzano consentono ai  bambini  di  sviluppare e accrescere molteplici

competenze  (linguis che,  logico/matema che,  proprioce ve,  musicali,  relazionali)  in  un

contesto accogliente e sicuro. Per questo mo vo, l’organizzazione degli  spazi  e dei tempi è

stabilita  in modo da consen re al bambino di vivere serenamente i vari momen  di cura, di

relazione,  di  gioco  e  di  apprendimento  che  si  susseguono  nel  corso  dell’intera  giornata

scolas ca e “dove le stesse rou ne (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo …) svolgono 
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una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove

esperienze e nuove sollecitazioni” (MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012, p. 23).

Gli spazi e i tempi che cara erizzano la nostra scuola dell’infanzia sono stru ura  in modo da

lasciare ampio spazio alla dimensione ludica e al gioco libero, importante se lo si considera

come un’a vità in cui il bambino esprime la propria iden tà, si racconta, sviluppa e rielabora

in modo crea vo le proprie esperienze personali e sociali.

 Per far sì che quanto illustrato finora si realizzi concretamente, risulta fondamentale il lavoro

svolto da tu e le figure che operano all’interno della nostra scuola.

A seguito dell'emergenza sanitaria che s amo vivendo, spazi e tempi della scuola sono sta

rimodula  nell'o ca della prevenzione del contagio; ma ponendo sempre al centro i bambini e

le loro esigenze.
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“La nostra scuola”

P.T.O.F

Piano triennale dell'offerta forma va

E' il documento fondamentale e cos tu vo dell'iden tà culturale e proge uale delle is tuzioni

scolas che.
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Esplicita  la  programmazione  educa va,  curricolare,  extracurricolare  ed  organizza va che le

singole scuole ado ano nell'ambito della loro autonomia.

P.T.O.F.

• AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  INSEGNANTI

• RACCORDO CON IL TERRITORIO

• ACCOGLIENZA

• ANALISI DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

• PROGRAMMAZIONI

• PROGETTI COMUNICAZIONI

• CONTINUITA’
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IL PROGETTO EDUCATIVO DI ROMA CAPITALE
Il  Piano  dell’Offerta  Forma va  è  il  documento  in  cui  la  scuola  dichiara  le  proprie  finalità

educa ve,   organizza ve,  di  miglioramento;  assumendo  pubblicamente la  responsabilità  di

raggiungerle, assieme alle famiglie e al territorio.

I principi fondamentali del nostro Piano dell’Offerta Forma va sono:

• Garan re i diri  dei bambini

• Tutelare i bisogni dei bambini e delle famiglie

• Costruzione dell'iden tà del territorio

• Promuovere proge  educa vi che sviluppano le capacità dei bambini

• Considerare  il  gioco,  l'apprendimento  e  la  socialità  come  obie vi    centrali  nella

crescita delle bambine e dei bambini

• Favorire processi inclusivi

• Massima a enzione all'organizzazione degli spazi e dei tempi di vita

• Considerare  la  con nuità  dell'esperienza  dei  bambini  un  valore  da  sostenere  e

promuovere

• Promuovere il sistema integrato dei servizi per garan re a tu  i bambini  il  diri o

all'educazione e all'istruzione

• Uguaglianza  nella  differenza,  intesa  come    riconoscimento  delle  libertà  e  delle

differenze  personali,  in  un  proge o  unitario  che  intende  accompagnare  ciascun

bambino nel proprio percorso di crescita individuale e vuole evitare che le differenze

diven no disuguaglianze.

• Promuovere la ci adinanza a va e consapevole; impegno centrale della nostra scuola,

con l’obie vo di contribuire alla formazione di un ci adino aperto al confronto ed alla

partecipazione, consapevole dei diri  e dei doveri che fondano il vivere sociale, capace

di rispe are le regole e di assumersi con responsabilità i compi  che gli spe ano. In

questa azione, la scuola intende coinvolgere tu e le componen  scolas che  nella

definizione di un nuovo e più condiviso pa o di corresponsabilità educa va.
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FAVORIRE LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE

IN ORDINE A:

 ACCOGLIENZA: Creazione di un clima sereno e rilassante per genitori e bambini.

 RELAZIONE: Creazione, nella comunità scolas ca, di un contesto relazionale di

benessere e di s molo all’apprendimento.

 INTEGRAZIONE: Accoglienza e inserimento di tu  i bambini (senza dis nzione di

condizioni  personali, sociali, culturali, ecc.) come membri a vi della comunità

scolas ca, coinvol  nelle a vità che vi si svolgono.

 ORIENTAMENTO: Scoperta, riconoscimento e condivisione dei valori personali e

culturali di cui ciascuno è portatore.

 PROGETTUALITA': Elaborazione di una proge azione aperta e flessibile, nel

rispe o e nella valorizzazione dei ritmi evolu vi, delle capacità, delle differenze e

dell’iden tà di ciascuno.

 CONTINUITA': Realizzazione di momen  di raccordo tra i diversi ordini di scuola.

 COOPERAZIONE: Incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con il

territorio.
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l territorio del Municipio Roma XIII si estende da San Pietro alle campagne di Castel di Guido.

Popolazione: 133.388

Estensione: 6.866,99 e ari

L'analisi  del  territorio  rappresenta  la  fase  iniziale  dell'elaborazione  del  P.O.F.  In  quanto  è

necessario conoscere il contesto in cui si opera.

La scuola accoglie i bambini e collabora con le famiglie e le altre realtà territoriali.

La conoscenza di risorse e cri cità perme e alla scuola di a vare proge  specifici rela vi alla

con nuità orizzontale e ver cale, punto cardine del proge o educa vo.

L'analisi include le cara eris che del territorio, con i servizi che offre, le stru ure presen  e le

a vità produ ve, iden ficate in forma schema ca.
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IDENTITA' DELLA SCUOLA
                      

Parco regionale del Pineto

l  territorio nel quale si trova la nostra scuola è cara erizzato dall'alternanza di ampie zone

commerciali, zone residenziali e di spazi verdi: come Villa Carpegna, il giardino Giovanni Paolo

II, il Parco regionale del Pineto, e la fornita biblioteca “La Casa nel Parco”, che ci perme e di

prendere in pres to libri per il nostro laboratorio di le ure.

L'edificio  della  scuola  A.  Baldi  è  stato  costruito  nell'anno  1932,  e  inizialmente  adibito  ad

ospedale militare; si trova in zona Pineta Sacche  ed è facilmente raggiungibile anche grazie

alla vicinanza della stazione Circonvallazione Cornelia.

Le aule della scuola sono ampie, spaziose, luminose e si affacciano su ampi cor li; la stru ura

ospita anche la scuola primaria e secondaria di primo grado, perme endo così una con nuità

nel passaggio educa vo.

In prossimità della scuola è possibile trovare piazza Pio IX, luogo di aggregazione accessibile a

tu ; la sua centralità è infa  u lizzata dal quar ere per l’organizzazione di even , in mol  casi

sostenu  da associazioni che coinvolgono la scuola, perme endo così la realizzazione di a vità

extra-scolas che per bambini e famiglie.
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“La Casa nel Parco”

COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

Il  tempo  che  i  bambini  trascorrono  a  scuola  è  essenziale  non  solo  per  le  opportunità  di

apprendimento, ma anche per la socializzazione. L’alleanza scuola-famiglia consente di creare

un proge o condiviso, incen vando e promuovendo un con nuo dialogo costru vo tra le par

coinvolte.

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 ha causato un profondo cambiamento in

tale alleanza, che è stata ripensata per perme ere un ada amento delle famiglie e dei piccoli

alunni.

Tu avia, nonostante le difficoltà, le insegnan  sono sempre a disposizione e di supporto alle

famiglie  mediante  dei  colloqui  individuali  e  osservando  la  giusta  distanza  di  sicurezza,

indossando sempre i disposi vi u li al contrasto della diffusione del virus.
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L’ACCOGLIENZA AL TEMPO DEL COVID

L’accoglienza si cara erizza come s le educa vo della scuola. L’ingresso nella scuola dell’infan-
zia è un evento eccezionale nella vita di un bambino o bambina, è il primo passo verso “lo sta-
re insieme” ed il condividere tu o con gli altri, è l’apertura del cerchio relazionale del nucleo
famigliare ad un rapporto allargato con insegnan ,  personale collaboratore scolas co, bambi-
ni ed altri adul ; è la proposta di contes  di vita, ritmi, a vità, spazi, ogge … nuovi e scono-
ciu . Per questo è molto importante creare per i bambini/e che entrano alla scuola dell’infan-
zia ”un clima di benessere scolas co” che terrà conto sia dei bisogni dei bambini di tre anni al
loro primo ingresso a scuola, sia di quelli che riprendono la frequenza scolas ca dopo il perio-
do delle vacanze es ve.

L’inserimento dei bambini piccoli ha inizio a metà Se embre ed è preceduto dalle seguen
modalità:

• nel mese di Gennaio/ Febbraio si aprono le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia

• nel mese di Marzo/Aprile si procede alla formazione delle sezioni per l’anno scolas co suc-
cessivo

• nel mese di Maggio/Giugno le insegnan  accolgono i genitori dei nuovi bambini ammessi. In
tale occasione c’è una prima conoscenza tra insegnan  e famiglie e, oltre a dare indicazioni ge-
nerali u li per una proficua relazione tra Is tuzione e Famiglie, viene comunicata la sezione di
appartenenza, la data del colloquio individuale di Se embre e gli orari delle prime se mane di
inserimento, che avrà inizio a par re dal 15 Se embre.

Quest’anno (2021/2022) la scuola dell’infanzia  A. Baldi per i bambini nuovi iscri  (3 anni) ha
dovuto predisporre  l’accoglienza negli spazi esterni della scuola (giardini)  rispe ando le nor-
ma ve di sicurezza covid-19. Le insegnan  delle 4  sezioni hanno  organizzato un laboratorio di
a vità grafico- pi orico e la merenda con i genitori e i bambini.

Le classi si sono suddivise i 2 gruppi:

sez.   Arancione   dalle 9.00/10.00       

sez   Verde           dalle  9.00/10.00     

sez.   Gialla           dalle  10.30/11.30   

sez.   Blu               dalle  10.30/11.30
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Venerdì 17 se embre 2021 le docen  oltre a svolgere le a vità sopra elencate hanno accom-
pagnato i bambini dentro la scuola facendoli familiarizzare con l’ambiente interno.

A inizio anno è previsto un momento di reinserimento per i bambini già iscri  dall’anno scola-
s co precedente con orario unificato per tu  per i primi giorni di scuola

entrata: 8.00/9.00 uscita intermedia 13.30/14.00

 Le insegnan , nel periodo dedicato all’inserimento, garan scono:

•  Un maggior numero di ore di compresenza.

• Sezioni eterogenee per favorire l’interazione tra bambini di fasce di età diverse, ritenendo
tale situazione più s molante e più coerente con le scelte educa ve della scuola.

 • Mantenimento delle figure delle insegnan  fisse per ogni sezione per rispondere alle esigen-
ze affe ve dei bambini.

• Equilibrio numerico tra maschi e femmine e tra le fasce d’età (nel limite del possibile).

• Equa suddivisione dei bambini provenien  dai nidi.

 • Equa suddivisione tra bambini provenien  da altri paesi per garan re l’integrazione delle di-
verse etnie.

• Equa suddivisione dei bambini che usufruiscono del prolungamento d’orario

• All’interno della stessa sezione non verranno inseri  i fratelli. Per quanto possibile, le sezioni
sono composte in base agli elemen  raccol  in sede di iscrizione, così da distribuire omoge-
neamente eventuali bambini con situazioni problema che o con disagi di vario genere.

“Aiutiamoli a fare da soli”

M.MONTESSORI
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

 La collaborazione da parte dei genitori al rispe o delle norme so o indicate, perme e un
buon funzionamento della scuola, ma sopra u o il benessere dei bambini.

 Le scuole dell’infanzia sono aperte dal lunedì al venerdì con gli orari di seguito indica :

entrata 08:00 – 09:00 e uscita intermedia:13.30-14.00 uscita:15.40-16.20

Le insegnan  nell’anno accademico in corso (2021/2022), seguendo le norma ve disposte da
Roma Capitale, hanno sviluppato un nuovo modello di entrata e uscita centrato sull’autonomia
del bambino. Secondo questo modello, l’alunno  svolgerà l’entrata e l’uscita dalla scuola in
modo autonomo con la super visione delle insegnan  e/o del personale scolas co.

-I  genitori sono tenu  al rigoroso rispe o degli orari della scuola, di entrata e di uscita.

- I bambini non vengono acce a  oltre l’orario di ingresso, salvo esigenze per visite mediche,
e comunque l'ingresso è consen to entro le ore 10.30. E' obbligatorio avvisare le insegnan
la ma na stessa entro le ore 9.00 o il giorno precedente.

-Per mo vi di emergenza Covid-19 i genitori e/o accompagnatori non sostano nelle aule, nei
corridoi, nei saloni.

-Le insegnan  consegneranno i bambini solo ai rispe vi genitori o a persone in possesso di
delega scri a e documento di riconoscimento.

- E’ assolutamente vietato introdurre e consumare bevande e alimen  all’interno della scuo-
la.  Per chi dovesse seguire diete par colari è necessaria la cer ficazione medica.

- Non vengono somministra  farmaci, salvo casi par colari debitamente autorizza . E’ vieta-
to lasciare farmaci negli armadie  dei bambini.

 - In caso di assenze ingius ficate prolungate per più di 30 giorni il bambino sarà considerato
rinunciatario.

- L’abbigliamento dei bambini deve essere comodo e pra co, pertanto sono da evitare bo o-
ni, cinture, bretelle e scarpe con lacci.  Sono consiglia  pantaloni con elas ci e scarpe con
strappo. Ogni bambino deve avere sempre una sacche a con almeno un cambio di ves ario
completo, adeguato alla stagione in corso.
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I TEMPI DELLA SCUOLA

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:30, dal mese di se embre al
mese di giugno, secondo il calendario annuale emanato dalla Regione Lazio.

In emergenza Covid -19 le sezioni hanno sospeso la collaborazione sia di accoglienza e com-
miato dei bambini che di intersezione, la rou ne verrà ripresa al termine dell’emergenza.

   

LA GIORNATA DEL BAMBINO NELLA NOSTRA SCUOLA

Di seguito proponiamo l’esempio di una giornata- po nella Scuola dell’Infanzia ”Andrea Baldi”.
La giornata è ar colata in a vità dida che, gioco guidato e spontaneo, a vità e gioco in giar-
dino  e  momen  di  rou ne  (merenda,  pasto,  igiene  personale,  riposo,  riordino,  ecc.).
Poiché nella nostra scuola sono presen  due giardini e le sezioni sono qua ro, per emergenza
Covid-19 , le sezioni li u lizzeranno a turno in orari prestabili .

   8:00-9:00            Accoglienza

   9:00-10:30          Presenza + conversazione, rou ne, colazione.

  10:30-11.30     Momen  di a vità organizzate e libere, gioco, a vità di piccolo gruppo  
                                 omogeneo per età, a vità naturalis che in giardino, gioco libero.

  11:30-12:30         Igiene personale, pranzo.

  13:00-13:30         Relax, a vità so .

  13:30-15:00         A vità organizzate e libere, gioco, a vità giardino e gioco libero.  

  15:00-15:30         Merenda, a vità di riordino.

  15:40-16:20         Uscita ricongiungimento con le famiglie.
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PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
La Scuola dell’Infanzia A. Baldi per l’ A.S. 22/23, essendo rientrata l’emergenza del Covid-19, ha

proposto da Collegio Docen , di accogliere i genitori nelle sezioni negli orari stabili  da Roma

Capitale.

L’ingresso nella scuola dell’infanzia è un momento dedicato all’inclusione e all’integrazione sia

per i più piccoli, che per i più grandi, perciò le insegnan  hanno accolto tu  insieme, genitori e

bambini, al fine di creare le basi per un rapporto di fiducia e collaborazione tra scuola e fami-

glie, vivendo momen  di a vità insieme, i primi giorni di scuola.

All’interno delle classi le insegnan  di sezione e di integrazione, suddivise nelle 4 sezioni pre-

sen , hanno a vato laboratori grafico- pi orici e svolto la merenda insieme, genitori e bambi-

ni.

Le classi si sono suddivise in 2 gruppi per i primi 3 giorni:

sez. Arancione dalle 9.00/10.15 10.15/11.30

sez Verde dalle 9.00/11.00

sez. Gialla dalle 9.00/11.00

sez. Blu      dalle 9.00/11.00
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LA MENSA

Il pranzo rappresenta per i bambini della scuola dell'infanzia un momento di crescita e di ap-
prendimento, durante il quale hanno la possibilità di socializzare, sviluppare autonomia, auto-
controllo e responsabilità.
È un momento educa vo in quanto perme e l’apprendimento e l’esercizio di abilità sociali,
come l’autocontrollo del gesto e della voce, il rispe o per gli altri, l’assunzione di a eggiamen-

 e di comportamen  educa , oltre un valido sostegno ad una corre a educazione alimentare;
Inoltre in un clima conviviale, seduto accanto agli amici, il bambino rinforza il senso di parteci-
pazione alla vita in comunità.

Nella giornata educa va, quella del pranzo, dopo ore di impegno o di gioco, è un’occasione da
non consumare in fre a, deve essere una pausa a esa, un’opportunità u le affinché il bambi-
no veda l’a enzione e la cura che riceve dagli adul  che si occupano di lui.

Il menù, che prevede un’elaborazione es va e una invernale per assicurare la stagionalità
dei prodo , propone pas  equilibra  secondo le linee guida del Ministero della Salute del
2011.
Sono inoltre rispe ate diete speciali per intolleranze e/o allergie, patologie e mo vi e co-
religiosi.  
Ogni lo o territoriale (corrispondente ad un Municipio) inizia da un menù se manale di-
verso, al fine di scaglionare nel tempo la domanda dei vari prodo  alimentari sul mercato. 

Prima dell’emergenza Covid-19, i bambini della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola pri-
maria,  pranzavano insieme nella mensa scolas ca, collocata al piano terra in un ampio locale.
Adiacente alla mensa vi è la cucina dove personale specializzato con macchinari apposi  pre-
para il pranzo.
Oltre al personale preposto e alle maestre, vi è la Commissione Mensa, che si rinnovava ogni 3
anni,  formata da due/tre genitori, con il compito di controllare e monitorare la quan tà e la
qualità del cibo nel pia o dei bambini.

Per mo vi sanitari dovu  al Covid-19 la presenza di personale esterno alla scuola è stata so-
spesa.
Per il rispe o delle norma ve sanitarie,  i bambini hanno mangiato nelle loro classi insieme 
alle maestre.
I pas , dopo essere sta  prepara  dal personale della mensa, sono sta  servi   nella classe 
dentro grandi contenitori, all'interno dei quali erano già impia a  gli alimen  in contenitori 
biodegradabili e monouso  per ogni bambino.
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Apparecchiano in classe

Le maestre durante il pasto hanno controllato e aiutato i bambini a mangiare, prestando a en-
zione che tu o si svolgesse in modo corre o.
Finito il pranzo, il personale della mensa ripris nava e sanificava la classe, perme endo ai 
bambini ed alle maestre di rientrare e con nuare la dida ca.
Questo momento ha richiesto anche di porre l’a enzione al modo in cui ogni pia o veniva of-
ferto e consumato, il che ha significato dare importanza alle cara eris che dello spazio in cui 
si mangiava ed al clima sociale che cara erizzava questo momento. 

   Il pranzo  è un momento educa vo che perme e l’apprendimento e l’esercizio di abilità so-
ciali quali     l’autocontrollo del gesto e della voce, il rispe o per gli altri, l’assunzione di a eg-
giamen  e di comportamen  educa , oltre un valido sostegno ad una corre a educazione ali-
mentare.

Nella giornata educa va, quella del pranzo, dopo ore di impegno o di gioco, è un’occasione da 
non consumare in fre a, deve essere una pausa a esa, un’opportunità u le affinché il bambi-
no veda l’a enzione e la cura che riceve dagli adul  che si occupano di lui.

A tavola il bambino impara a rafforzare la sua autonomia, il piacere di fare da solo, di parteci-
pare a vamente a quanto accade. In un clima conviviale, seduto accanto agli amici, si creano 
bambino quelle condizioni o mali che rinforzano il senso di partecipazione alla vita in comuni-
tà:a tavola si parla, si ascolta, si impara a stare bene insieme.

PROGETTO MENSA ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Terminata l’emergenza Covid –19, i bambini accedono al refettorio nell’orario stabilito delle
11.45, con un menù municipale previsto da Roma Capitale, nel rispetto dei bambini diver-
samente abili, delle allergie, delle diverse etnie religiose e intolleranze alimentari.
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Crescere in giardino… Il giardino cresce con noi

In questo momento storico è importante vivere all’aria aperta, per questo mo vo le insegnan
hanno deciso di proge are e realizzare un “Orto dida co” nel giardino della scuola.

” Mille or  per mille giardini scolas ci “ proge o del Comune di Roma, ha offerto alle scuole
dell’infanzia le a rezzature per creare or  dida ci, diffondere le pra che dell’or coltura, dan-
do la possibilità a bambini e insegnan  di vivere un esperienza reale.

Il proge o favorisce l’osservazione dire a e la sperimentazione, dalla semina alla crescita, dal-
la raccolta all’assaggio, favorendo la conoscenza e la scoperta scien fico-naturalis co-pra ca e
senso-perce va.

Nel proge o realizzato “Chi non semina non raccoglie” abbiamo inserito i conce  topologici
del so o e sopra in riferimento alla terra.

Prima fase: preparazione del terreno. I bambini hanno zappe ato e piantato colture che cre-
scono “so o la terra” come carote, patate e ravanelli (radici commes bili).

Seconda fase: “Sopra la terra”.  Fragole, fagioli, len cchie e ceci, piante che si sviluppano in al-
tezza e che producono prima il fiore, poi il fru o.

Finalità:

-Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente u lizzando i cinque sensi

-Manipolare e u lizzare materiali naturali: acqua, terra, semi, bulbi, foglie, sassolini, bastoncini
e tu o quello che si può trovare in natura.

-Osservare e cogliere le cara eris che principali delle piante: radici, fusto, foglie, fiori e fru

-Educare al rispe o dell’ambiente e alla sostenibilità; in modo che gli adul  di domani possano
vedere la natura non solo come risorsa da sfru are ma come la propria casa.
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“I nostri  ortaggi che crescono so o  terra…

                            

…e sopra la terra”

Al momento nel plesso Andrea Baldi  sono presen  bambini diversamente abili; Il proge o è

ada ato  in  i nere,  per  ospitare  bambini  diversamente  abili  a  seconda  della  loro  difficoltà,

capacità, potenzialità.

21



La famiglia ormai da anni è parte integrante della scuola, l’importanza della collaborazione con
il team insegnan  è fondamentale per una buona conoscenza ed educazione dei piccoli alunni.

Un lavoro sinergico nel rispe o dei propri ruoli: la scuola ha bisogno della fiducia dei genitori e
della loro collaborazione e condivisione del proge o educa vo.

L’ORTO DIDATTICO è il  nostro punto di forza, per questo abbiamo deciso che sarà la carta
d’iden tà della scuola A. Baldi.

I genitori hanno accolto posi vamente l’ inizia va e hanno esplicitato la loro disponibilità ad
aiutarci  nella ristru urazione e nella messa in  opera del giardino e nella col vazione delle
piante leguminose.

 I bambini lavoreranno insieme ai genitori  alla realizzazione dell’orto dida co. Questa a vità
all’aperto perme erà di risvegliare l’interesse, il rispe o, la cura verso la natura e i suoi pro-
do . Inoltre lo spazio verde accanto all’ingresso della scuola dell’infanzia verrà migliorato,
creando delle aiuole con tante piante grasse, un piccolo giardino zen con pietre e sassolini per
creare diverse altezze.

Come  da  delibera  del  Consiglio  di  Scuola  è  stato  a vato  il  proge o  “La  Banca  delle

disponibilità”  che  prevede  l’ingresso  libero dei  genitori  all’interno  degli  spazi  esterni  della

scuola dell’infanzia. I genitori delle 4 sezioni hanno aderito al proge o, bonificando le aree del

giardino  collaborando  insieme  alle  insegnan ,  e  ristru urando  gli  spazi  dove  necessario,

condividendo  questa esperienza con partecipazione a va e posi va.
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PARCO NATURA VOLO ALTO

Scuola dell’Infanzia “A.Baldi”

PROGETTO
Il Parco Natura Volo Alto nasce ad Aprile 2015 con lo scopo di trasme ere l’amore per la na-
tura, in par colare ai bambini che rappresentano il nostro futuro. La missione che il Parco
Natura Volo Alto si pone è la conservazione di specie a rischio e l’educazione ambientale. Il
parco si estende su una superficie di circa 2 e ari, nel cuore della campagna romana, tra
campi di grano e girasole, ai confini di un bosco secolare. Un percorso delineato ed accessi-
bile ai diversamente abili perme e di visitare il parco in ogni suo angolo. Accompagna  da
guide esperte i bambini potranno conoscere tu  gli abitan  del Parco: rapaci diurni e not-
turni provenien  da diverse par  del mondo, animali della fa oria, uccelli acqua ci e molto
altro.

   
 LA MAPPA DEL PARCO

       Via Quarto di Galeria, 114 00166 Roma

La Scuola dell’Infanzia "A. Baldi", ha proposto, tramite Consiglio di Scuola, l'adesione al pro-
ge o di Parco Natura Volo Alto per inserire il tema dell'educazione in natura (Outdoor Edu-
ca on) e della pedagogia naturale in un ampio quadro scien fico e proge uale, consideran-
do l'ambiente esterno come contesto educante e luogo di apprendimento, in cui i bambini
possono potenziare competenze emo vo-affe ve, espressive e senso motorie.
«L’Outdoor Educa on – che trado o alla le era significa “educazione fuori dalla porta” – 
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consiste in un orientamento pedagogico volto a privilegiare lo spazio esterno e a valorizzarlo, in

modo da renderlo una fonte alterna va di apprendimento e favorire nei bambini esperienze

dire e e concrete in natura. Tu o parte dal presupposto che stabilire un legame  con

l’ambiente aiuta i bambini a sviluppare aspe  importan  della loro formazione e della loro

personalità.  Insomma,  con  l’Outdoor Educa on l’ambiente esterno diventa, ambiente

educa vo

AUMENTA IL BAGAGLIO DI CONOSCENZE
«L'Outdoor Educa on offre ai bambini l’opportunità di porsi domande complesse e imparare 
molte cose, su di sé, sugli altri e sul mondo.»

GIOVA AL BENESSERE PSICO-FISICO
«L’Outdoor Educa on è un toccasana. Il conta o con la natura, così come confermano re-
cen  ricerche, giova alla salute e al benessere dei bambini.

MIGLIORA  LA  QUALITÀ  DELLE  RELAZIONI
«L’Outdoor  Educa on  incrementa  il  benessere  socio-emo vo  dei bambini  e  impa a  in
modo posi vo sul loro modo di relazionarsi con gli altri. In par colare, aumenta la capacità
coopera va tra i pari e amplia la comunicazione fra bambini e adul . Il docente che si ritro-
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va assieme ai suoi alunni in uno spazio esterno esce dagli schemi tradizionali lega  alla di-
da ca in aula e riscopre il piacere e l'opportunità di esplorare assieme ai bambini, di speri-
mentare spazi meno formali e conne ersi con nuove domande».»

MIGLIORA IL RENDIMENTO SCOLASTICO
«L'Outdoor Educa on impa a in modo posi vo sui risulta  scolas ci. L’apprendimento a
conta o con la natura aumenta nei bambini la possibilità di sviluppare il pensiero cri co e
crea vo,  la capacità  di  problem solving,  la  soglia  di  a enzione  e  persino  l’amore verso
l’apprendimento.»

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UN ATTEGGIAMENTO GREEN
«L’Outdoor Educa on, proponendo il conta o con l'ambiente, incoraggia a sviluppare un
a eggiamento di a enzione, di cura e di rispe o verso la natura e il mondo».

RISTABILISCE UN NUOVO EQUILIBRIO TRA REALE E VIRTUALE
«L’Outdoor Educa on porta i bambini a riconquistare un buon equilibrio fra esperienze
concrete ed esperienze digitali. Ristabilisce, cioè, una completezza di s moli fra mondo rea-
le e mondo virtuale, due dimensioni che, sopra u o durante i mesi di lockdown, si erano
allontanate molto l’una dall’altra.»

FAVORISCE IL SENSO DI AUTONOMIA
«L’Outdoor Educa on consente ai bambini di sviluppare un maggiore senso di autonomia e
di responsabilità e li aiuta ad affinarsi nella capacità di fare delle scelte.»

PROMUOVE PIÙ FORME DI GIOCO

«L’Outdoor Educa on favorisce una visione più dinamica del gioco e la possibilità di speri-
mentare più forme di diver mento. Perché ricordiamoci che l’Outdoor Educa on, al suo in-
terno, include “anche” una componente ludica.»
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MANTIENE VIVO IL SENSO DELLA MERAVIGLIA
«L’Outdoor Educa on aiuta i bambini a provare meraviglia. Come ha sostenuto la biologa e 
zoologa statunitense Rachel Carson: “Perché un bambino mantenga vivo il suo innato senso 
di meraviglia ha bisogno della compagnia di almeno un adulto che possa condividerlo, risco-
prendo con lui la gioia, l'eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo.” »
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SCUOLA DELL’  INFANZIA  ANDREA  BALDI

PARCO  NATURA VOLO ALTO

Cronoprogramma del proge o di scuola all’aperto a.s. 2021 – 2022

“IL MICROCOSMO: I PICCOLI ABITANTI DELLA TERRA”

1° INCONTRO – mercoledì 19 gennaio ‘22

Presentazione del proge o e conoscenza di tu  gli abitan  del parco

2° INCONTRO – venerdì 18 febbraio ‘22

I piccoli abitan  del bosco e le loro impronte

3° INCONTRO – mercoledì 16 marzo ‘22

Il mondo degli inse

4° INCONTRO – giovedì 31 marzo ‘22

L’affascinante mondo delle api
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SCUOLA DELL’ INFANZIA ANDREA BALDI

PARCO NATURA VOLO ALTO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

“L’ALBERO IL POLMONE DELLA TERRA”

1°INCONTRO–venerdì 11novembre ‘22

PRESENTAZIONE del proge o e con raccolta e messa a dimora delle ghiande e cono-

scenza di tu e gli abitan  del parco

2°INCONTRO–venerdì16 dicembre 22

IL NOSTRO FRATELLO ALBERO: albero: radici, fusto, rami e le diverse forme di

chioma

3°INCONTRO–venerdì 13gennaio‘23

I PIEDI DI UN ALBERO: scoperta delle radici e delle loro funzioni

4°INCONTRO–venerdì 10 febbraio ‘23

GLI ANNI DI UN ALBERO: i suoi anelli o dischi

5° INCONTRO – venerdì 10 marzo‘23

MICROFAUNA E MICROFLORA: gli esseri viven  che si possono trovare

sugli alberi...inse ,  muschi e funghi
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6°INCONTRO – venerdì 14 aprile‘23

L’OSSIGENO E LA CLOROFILLA: l’albero polmone del pianeta

7° INCONTRO – venerdì 26 maggio‘23

GITA FINALE con il coinvolgimento delle famiglie
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EDUCAZIONE  STRADALE … LA BUONA STRADA

Premessa: il Ministero delle Infrastru ure e della Mobilità Sostenibile, ha messo a disposizione i
fondi per l’ a uazione del proge o “ SULLA BUONA STRADA”,     nelle scuole  dell’ infanzia del
comune di Roma capitale. Come disposto dall’ art. 230 del nuovo codice civile e del D.M. 5 agosto
1994 della stradale, l’ educazione  stradale tende allo sviluppo integrale dell’ uomo e del ci adino.

Il proge o che le insegnan  hanno pensato ed elaborato, sulla base di un corso seguito online nel
mese di o obre 2021, ha come obie vo specifico quello di formare una generazione di ci adini
responsabili e consapevoli verso se stessi e gli altri.               
Saranno  spiegate  con  giochi,  a vità  specifiche  e  materiali  di  supporto,  alcune  norme  di
comportamento  a nen  la  strada,   piccole  regole,  pericoli,   segnali  e   figure  di  riferimento;
rendendo partecipe e a vo ogni bambino.                    
Partendo  dal  vissuto  dei  bambini  e  dalle  esperienze  fa e  nella  strada,  si  arriverà  in  maniera
gioiosa, al rispe o delle principali regole di circolazione e a sensibilizzare rispe o ai rischi che si
incontrano nella vita di tu  i giorni, sia come pedoni che come automobilis .                             
 Le maestre aiuteranno i bambini a decodificare e ad interpretare i principi della sicurezza stradale,
la rela va segnale ca, le norme generali per la condo a dei veicoli (macchine, moto, bicicle e,
monopa ni)  e  le  regole  di  comportamento  corre o  dei  pedoni,  in  maniera  semplice  ma
significa va.              

Inizieremo dal conce o di strada che deve essere un LUOGO SICURO e coinvolgeremo il gruppo
dei bambini di cinque anni, fornendo loro spun  di riflessione.
                                                                                                        
Nella modalità circle- me, si comincerà a fare conversazioni ed interviste mirate all’ argomento,
con l’ obie vo di constatare le effe ve conoscenze maturate sui pericoli della strada.

Le  insegnan  svolgendo  il  ruolo  di  facilitatore,  regolatore,   modulatore,  daranno  visibilità  e
leggibilità ai loro pensieri, creando occasioni di confronto e riflessione.         

Facendo  riferimento  al  primo incontro  on  line,  condo o  da  un  adde o  alla  direzione  per  la
sicurezza stradale, le insegnan , per l’a uazione del proge o, u lizzeranno i tre moduli suggeri  ,
con la flessibilità nei modi e nei tempi.
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MODULO CONTENUTO STRUMENTO

A Conoscere se stessi, le proprie capacità e abilità
 
          Il  racconto

Il  racconto

B Conoscere l’ ambiente e le sue cara eris che. Kit  crea vo  e
mappa.

C Conoscere  gli  altri  e  le    regole  che  governano
i nostri rappor  civili e responsabili.

                      

Il  ques onario

RACCONTIAMO LA STORIA DI SPACIAC

Con il racconto scelto: “SPACIAC…raccontami come usi la strada”, aiuteremo
I bambini a rifle ere sul rispe o delle regole, sui comportamen  degli adul , sulle proprie capacità
e limi .                                                                        
 All’  interno di  esso ci  sono dei  “SPUNTI  DI  RIFLESSIONE”,  sui  temi della vita,  comportamen
corre /scorre  ed  una  serie  di  domande  che  alla  fine  andranno  rile e  con  gli  adul  di
riferimento:  ques onari  da  consegnare  ai  genitori,  per  farli  partecipi  insieme  ai  loro  figli  al
proge o.
Dalle riflessioni sul racconto, si passerà alle verifiche sia verbali che rappresenta ve, con giochi di
ruolo, percorsi e dramma zzazioni mirate.
A conclusione delle molteplici a vità connesse al  proge o sull’ educazione stradale, i bambini
saranno coinvol  in un’a vità: “Riscriviamo la storia”.
Nel  nostro  percorso  scolas co,  nei  mesi  di  febbraio/marzo  2022,  in  accordo  con  le  autorità
competen , è compresa una uscita in strada con piccoli gruppi di bambini.
In questo modo, in base ad una calendarizzazione da stabilire, i bambini condo  dalle maestre da
un vigile e da una guida competente, su una strada adiacente alla scuola di appartenenza A. Baldi,
faranno insieme, una esperienza dinamica, reale ed interagente.

Per concludere, la finalità del proge o sopra descri o e le molteplici a vità connesse, sono quelle
di contribuire al processo di formazione, maturazione, riflessione ed apprendimento dei bambini;
in una prospe va consapevolezza a futuri automobilis , motociclis , ciclis , e pedoni.       
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IL NOSTRO  QUARTIERE
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PROGETTO INTERCULTURA
“Girotondo di tutto il mondo”

Premessa

La  presenza  di  alunni  stranieri  è  un  dato  ormai  stru urale  del  nostro  sistema  scolas co,
un’occasione  di  cambiamento,  un  impegno  e  un’opportunità  per  me ere  in  a o  proge  di
integrazione, inclusione e di arricchimento-approfondimento del sapere.
I  bambini  che  provengono  da  paesi  geograficamente  e  culturalmente  lontani  dall’Italia
arricchiscono con il proprio patrimonio quello delle nostre generazioni più giovani e questo è un
fenomeno  dinamico  in  una  situazione  in  forte  trasformazione  a  livello  sociale,  culturale,  di
organizzazione scolas ca.
L’impostazione della pedagogia contemporanea, orientata alla valorizzazione della persona e alla
costruzione di proge  educa vi che si fondano sull’unicità  biografica e relazionale del bambino,
cara erizza il quadro norma vo della scuola italiana.
La  Scuola  dell’Infanzia  “A.  Baldi”  sceglie  di  ado are  la  prospe va  interculturale,  ovvero  la
promozione  del  dialogo  e  del  confronto  tra  culture,  per  tu  gli  alunni  e  a  tu  i  livelli:
insegnamento, curricoli, dida ca, relazione, vita di classe.
Scegliere l’o ca interculturale significa quindi, non limitarsi a strategie di integrazione degli alunni
stranieri, né a misure compensa ve di cara ere speciale.
Si tra a invece di assumere le diversità come paradigma dell’iden tà stessa nel pluralismo, come
occasione per aprire l’intero sistema a tu e le differenze.
La scuola, in quanto comunità educante e inclusiva, valorizza da un lato la singolarità dell’iden tà
culturale di ciascun bambino e, dall’altro, l’appartenenza ad una colle vità ampia e composita, con
l’intento di formare i futuri ci adini del mondo.
L’inclusione  e  l’integrazione  sono  traguardi  raggiungibili  se  si  me ono  in  campo  dinamiche
interculturali  che  passano  a raverso  la  conoscenza  e  il  confronto  tra  le  diverse  culture  che  i
bambini vivono e raccontano nella loro biografia familiare e sociale.
Tra are  quindi  i  temi  interculturali,  consente  a  tu  i  bambini,  stranieri  e  non,  di  sen rsi
maggiormente riconosciu  nella loro unicità, per costruire insieme, tra pari e con adul , insegnan
e mediatori, giorno dopo giorno, una scuola veramente e consapevolmente accogliente.

STRATEGIE

Azioni per l’integrazione: si tra a di strategie che vedono come des natari dire , o comunque
privilegia , gli alunni di ci adinanza non italiana e le loro famiglie in par colare per garan re la
parità nei percorsi di istruzione, formazione, socializzazione e partecipazione alla vita
scolas ca.
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● Pra che di accoglienza e di inserimento nella scuola a raverso le quali si pongono le basi per un
percorso scolas co posi vo.

● Apprendimento dell’italiano seconda lingua, componente essenziale del processo di integrazione
e condizione di base per capire ed essere capi , per partecipare e sen rsi parte della
comunità scolas ca e non.

● Relazioni con le famiglie straniere e orientamento con misure per accogliere e accompagnare la
famiglia nel difficile viaggio cui è so oposta, aiutandola nella graduale dinamica d’ integrazione nel
nuovo contesto.

Azioni per l’interazione interculturale : si tra a di azioni di intervento che hanno a che fare con la
ges one pedagogico-dida ca, con processi di incontro, le sfide della coesione sociale e prevedono
come des natari tu  gli a ori che operano sulla scelta educa va.

● Relazioni a scuola e nel tempo extrascolas co, in cui la classe a raverso le relazioni tra pari e con
l’insegnante è luogo di comunicazione e cooperazione, in un contesto di pluralismo, in cui l’accordo
e lo scambio guidano la partecipazione di tu  e la socializzazione anche all’esterno.

Gli  a ori  e  le  risorse: si  tra a  di  linee  di  intervento  che  hanno  a  che  fare  con  gli  aspe
organizza vi, gli a ori dentro e fuori la scuola, le forme e i modi della collaborazione tra scuola e
società civile, le specificità territoriali.

● L’autonomia e le re  tra is tuzioni scolas che, società civile e territorio che operano in azione
congiunta.

Metodologia

Il proge o prevede un percorso di a vità laboratoriale di scoperta e di conoscenza di alcuni paesi
di provenienza di bambini che frequentano la scuola, in par colare per conoscerne la cultura, la
lingua, le religioni, le usanze e le tradizioni con approcci a livello conosci vo e di scoperta,
ludico-espressivo, linguis co e crea vo - costru vo.
Tramite l’u lizzo di un mappamondo per bambini (da poter realizzare con loro) ed il racconto di
storie e filastrocche, i bambini intraprenderanno un percorso - viaggio alla scoperta delle bellezze e
delle diversità presen   nel mondo
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Il proge o vuole educare e guidare i bambini a:

- riconoscere, rispe are ed accogliere le diversità mul etniche;

- avvicinarsi a culture diverse ;

- favorire l’inclusione e l’integrazione dei bambini stranieri;

- prendere coscienza della propria e dell’altrui iden tà

  personale e culturale;

- comprendere che la diversità è una ricchezza ;

- ado are metodi e strategie per comunicare ;

- favorire relazioni posi ve tra bambini.

Spazi
A causa dell'emergenza Covid-19 e dei protocolli in a o, lo spazio per le
a vità interculturali ha trovato la sua collocazione all'interno della sezione.
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LA CONTINUITA’

A seguito del proseguimento dell’emergenza Covid -19, il proge o di con nuità ver cale, svolto
fino a 2 anni fa in presenza con le consuete visite e incontri da parte dei bambini nuovi iscri  alla
prima elementare non potrà essere espletato.

A ualmente il proge o rivolto ai bambini che frequentano l’ul mo anno nella scuola dell’infanzia
comunale A. Baldi, prevede a vità da a uare in modalità on line o in presenza, nei locali esterni
della scuola, come giardino o cor le con le insegnan  della scuola primaria.

Il passaggio scuola dell’infanzia –scuola primaria rappresenta per il bambino un momento delicato,
a orno al quale si concentrano, fantasie, interroga vi, mori. Entrare in un nuovo ordine significa
per il bambino cambiare ambiente, insegnan , gruppo di amici; uscire dalle sicurezze affe ve, in-
contrare nuove regole e responsabilità.

È compito dell’educatore aiutarli a superare le piccole ansie e preoccupazioni che potrebbero ma-
nifestarsi nel momento del passaggio, avendo cura di rassicurarli sui cambiamen  che li aspe a,
grazie all’esperienza dire a di confronto con il nuovo ambiente scolas co.

A tale proposito le maestre della scuola dell’infanzia, in accordo con le maestre dell’elementari
presen  nello stesso edificio, propongono di far interagire i bambini a raverso uno scambio di di-
segni/schede, che me ano in evidenza il proprio essere.

 Durante l’anno scolas co le maestre promuoveranno a vità dida che con i bambini di 5 anni
che favoriscono un approccio sereno e graduale alla scuola primaria.

“I  MIEI  PENSIERI  E   I TUOI   SI SONO STRETTI LA
MANO… IN DUE SI PENSA MEGLIO” 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il proge o di con nuità ver cale viene svolto in presenza, essendo l’emergenza COVID –19 rientrata.
Nel mese di Aprile/Maggio le insegnan  della scuola Primaria organizzeranno degli incontri con le inse-

gnan  della scuola dell’infanzia all’interno del plesso scolas co con orari e tempi prestabili , al fine di

conoscere e accompagnare i bambini all’ingresso nel nuovo ciclo scolas co, a vando un dialogo e con-

fronto a vo tra le insegnan  dei due cicli, per i bambini  che frequentano l’ul mo anno della scuola

dell’infanzia.
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