
   

 

 

Roma Capitale - Municipio XIII 
  

 Scuola dell’Infanzia  
Via Ponzone n° 23 

Tel. 06 9595 1307 – 06 95959060   
 
 

 
 

“Tutti i grandi sono stati bambini una 
volta, ma pochi di essi se ne ricordano” 

Da: “Il Piccolo Principe” 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F) è il documento fondamentale, 
per ogni scuola, costituito dall’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione nell’ambito curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia (D.P.R. 275/99). 

 

 

Il P.T.O.F è un documento di 

 

   Identità della scuola, che definisce il quadro delle finalità, degli obiettivi, 
delle scelte del servizio formativo di carattere triennale; riferimento che 
regola la vita della scuola; il P.T.O.F viene elaborato dal collegio docenti e 
adottato dal consiglio scuola; il P.T.O.F è un documento che si rivolge alla 
comunità scolastica in tutte le sue componenti: studenti, famiglia, docenti, 
personale scolastico. 
   Il P.T.O.F è un documento pubblico e viene consegnato alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione.   



 

 

CARATTERE E FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

   Nella società attuale, la nostra scuola, si propone di offrire un 
ambiente ricco di relazioni positive attraverso le quali il bambino matura 
nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà che lo circonda. Un 
ambiente, che dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale 
cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita dando significato ad azioni 
e comportamenti. La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini 
indipendentemente dal tipo di credo e di condizione sociale. 

   È pronta ad ospitare i bambini diversamente abili o che vivono 
situazioni di disagio. Si propone di accogliere ed integrare nel gruppo dei 
coetanei ogni bambino nella sua specifica identità personale. La scuola 
collabora con le famiglie, gli enti, i servizi presenti sul territorio, affinché 
il bambino possa raggiungere una formazione globale ed armonica della 
sua persona. Lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze 
e della cittadinanza, costituiscono il cardine del sistema formativo degli 
orientamenti. 

  

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ 

• rafforzamento della sicurezza e della stima di sé; 
• controllo delle proprie emozioni; 
• rispetto della propria cultura e di quella degli altri. 

 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 
• capacità di scelte autonome; 
• disponibilità alla relazione costruttiva con gli altri e il diverso; 
• prendere coscienza delle proprie azioni e della realtà che ci 

circonda 

 

 



SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
• sviluppo delle abilità sensoriali; 
• sviluppo delle abilità percettive; 
• sviluppo delle abilità intellettive nei diversi campi di esperienza. 

  

CITTADINANZA   
• scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise; 
• sapersi relazionare, saper dialogare, saper esprimere il proprio 

pensiero;   
• assumere comportamenti corretti di convivenza civile e sociale; 
• sviluppare una coscienza ecologica eticamente orientata e aperta 

al futuro. 
  

“LA BUONA STRADA DELLA SICUREZZA” 
 La “ Buona strada della sicurezza” è un progetto di educazione alla sicurezza 
stradale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato 
alla formazione di cittadini responsabili, ovvero che abbiano   una conoscenza  
consapevole del fenomeno << SICUREZZA STRADALE >>.   

 Il progetto rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia che abbiano compiuto 
cinque anni di età, si pone il fine di accrescere la consapevolezza in tema di 
sicurezza stradale, apprendere regole e norme del Codice della strada e 
promuovere uno stile di comportamento rivoltò al rispetto per la vita e la 
persona. Al fine di raggiungere gli obiettivi, le attività di educazione stradale 
sono organizzate in tre moduli consecutivi per la durata di quattro  ore 
complessive. 

 

MODULO CONTENUTO STRUMENTO TEMPO 

MODULO A Conoscere se stessi e le proprie 
abilità/capacità 

Racconto 1 ora 

MODULO B Conoscere l’ambiente e le sue 
caratteristiche  

Kit creativo- 
Mappa 

2 ore 

MODULO C Comprendere gli altri e le regole che 
governano i nostri rapporti 

Questionario  1 ora 



RIFLESSIONI E CONDIZIONI DELLE SCELTE PEDAGOGICO-DIDATTICHE 
  

Le metodologie adottate abbracciano un  approccio multidisciplinare e 
multisensoriale  a  gruppo allargato o a piccolo gruppo, in sezione o 
intersezione. Hanno lo scopo di favorire  le autonomie e potenziare le 
competenze da raggiungere per fasce di età. 

 
 I BAMBINI SONO IL NOSTRO FUTURO 

Sono espressioni di un sistema complesso di energie, potenzialità 
sorprese e meraviglie ma anche di fragilità, che vanno conosciute, 
osservate e accompagnate con cura, ascolto e responsabilità. 

L’ascolto implica un coinvolgimento attivo con l’altro. 

DARE IMPORTANZA ALL’ASCOLTO SIGNIFICA PORRE LE BASI PER 
COSTRUIRE UNO SCAMBIO RELAZIONALE TRA I BAMBINI E GLI ADULTI.   

I BAMBINI SONO ALLA RICERCA di legami affettivi e di punti di 
riferimento e di serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, 
culturali, di ritualità, ripetizioni e scoperte. La SCUOLA deve essere a 
MISURA di bambino in cui vi sia ascolto e attenzione ai bisogni di ognuno 
e tempi distesi. 

   La SCUOLA si presenta come un AMBIENTE PROTETTIVO, capace di 
accogliere le diversità e di promuovere le POTENZIALITÀ di tutti i 
bambini che fra i tre e i sei anni esprimono una gran ricchezza ai bisogni 
ed emozioni e pongono a sé stessi agli adulti e ai compagni, domande 
impegnative e inattese, che interrogano e osservano la natura, che 
elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi e sulle relazioni. I 
bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività.    
I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la 
drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le 
esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati 
perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di sé stessi, 
degli altri e della realtà. 

   La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo ed esperienziale che 
integra un processo di sviluppo unitario.  Promuove le differenti forme 
del fare del pensare e dell’agire. Il TEAM docente abbraccia questa 
visione di bambino e di scuola concretizzando la propria progettualità 
ispirandosi a questa idea. 
 



   La scuola dell’infanzia si pone la FINALITÀ di promuovere nei bambini lo 
SVILUPPO DELL’IDENTITÀ, DELL’AUTONOMIA, DELLA COMPETENZA e li 
avvia verso la CONQUISTA DEL SENSO DI CITTADINANZA. 

 

 CONSOLIDARE L’IDENTITÀ significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato. 

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri, provare soddisfazione nel fare da sé e partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni diventando più RESPONSABILI E CONSAPEVOLI. 

 ACQUISIRE COMPETENZE SIGNIFICA MUOVERSI, GIOCARE, CURIOSARE, 
DOMANDARE, IMPARARE ATTRAVERSO l’esplorazione, l’osservazione e 
il confronto tra i fatti della realtà. ASCOLTARE E COMPRENDERE 
NARRAZIONI E DISCORSI, RACCONTARE E RIEVOCARE AZIONI ED 
ESPERIENZE, ESSERE IN GRADO DI DESCRIVERE RAPPRESENTARE E 
IMMAGINARE situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 La CONQUISTA DEL SENSO DI CITTADINANZA : significa scoprire gli altri 
e i loro bisogni saper gestire i contrasti attraverso regole condivise e 
giungere al primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, porre le 
fondamenta di un abito democratico aperto al futuro e rispettoso del 
rapporto uomo-natura, infine promuovere una cittadinanza unitaria e 
planetaria. 

Tale finalità sono perseguite attraverso L’ORGANIZZAZIONE DI UN 
AMBIENTE DI VITA, DI RELAZIONI E DI APPRENDIMENTI DI QUALITÀ 
caratterizzato dal dialogo con le famiglie e con la comunità. 

 

 



 

REFERENTI ISTITUZIONALI 
 

 

 
Dipartimento Politiche Educative     Dott. Carlo Maria                                                                                   

                                                                           L’Occaso 

 

Municipio XIII   

       Direttore               Dott.ssa Francesca Romana        
                             Nicastro 
 

 Direttore Socio Educativo      Dott.ssa Sabrina Trivelloni 

   

Funzionario Educativo              Dott.ssa Chiara Villani  

      

  

Equipe psicopedagogica  del municipio:             

Dott.ssa Maria Luisa Lauteri 

  
 
 
 
 
 



 
PERSONALE DELLA SCUOLA   

 

Si suddivide in quattro sezioni e un laboratorio  “Stella Alpina” 
 

 16 insegnanti  
 1 insegnante di ambito 
 2 OEPAC (operatore Educativo per l’autonomia 

e la comunicazione) Gremignano Veruska e 
Grillo Francesca 

 1 insegnante di religione  
 2 collaboratori 

  
SEZIONE NUVOLE  (Sez.A) 

 
Boccato Valeria, Carbone Marisa, Leonardi Fabiola, Perticari Barbara. 
 

 
SEZIONE STELLE (Sez. B) 

 

Bonucci Martina, Cesaretti Barbara, Formis Maria Elena, Romano Maria 
Carmela 
 

SEZIONE LUNA (Sez.C) 
 

Costa Alessia, De Pasquale Rosalba, Fiocco Ines, Sant’Angelo Selena 
 

 
SEZIONE SOLE ( Sez.D) 

 
Croce Roberta, Falsia Loredana, Pace Filomena, Rencricca Simona. 
 
  

INSEGNANTE DI AMBITO 
                           
Corradi Michela 

     
MULTISERVIZI 

 

 Macis Filomena, Paolucci Olimpia  



 
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

  
   Un aspetto che rientra fra le priorità dell’amministrazione riguarda la 
formazione in servizio del personale docente, che ha lo scopo di promuovere 
e sostenere la riflessione pedagogica, sviluppare la capacità didattiche, 
relazionali e comunicative, indispensabili per operare in maniera competente 
in una società “in movimento”. 
   Il personale della scuola “Legno Verde” nell’anno scolastico 2022/2023, 
aderirà alle proposte dell’amministrazione. 
 
 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

MONTE ORE 

Collegio Docenti 

Programmazione didattica di sezione 

Colloqui individuali con i genitori 

 

Date Ore  

   12   Settembre                                             2022 2.30  
   19   Settembre 2.30  
   28   Settembre 2.30  
   06   Ottobre 2.30  
   15   Novembre 2.00  
   13   Dicembre 2.00  
   17  Gennaio                                                  2023 2.00  
   14   Febbraio 2.00  
   14   Marzo 2.30  
   04  Aprile 2.30  
   09  Maggio 2.30  

  13  Giugno 2.30  
   

 Totale ore                                                                                        28.00 

  Assemblea genitori nuovi  

Iscritti – Presentazione PTOF                                                          2.00 

 

Totale ore                                                                                          30.00                                                                                  

 

Approvato: dal Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia Comunale “Legno Verde” 



 

ANALISI DEL TERRITORIO 

   La nostra scuola è inserita all’interno del XIII municipio, nel quartiere 
periferico di Casalotti – Aurelio che presenta una densità abitativa 
piuttosto elevata. Il territorio offre molteplici servizi e strutture per il 
tempo libero, biblioteche, teatri, sale cinema, servizi ricreativi e sportivi. 

  

PREMESSO CHE 

   Il Funzionario dei Servizi Educativi della Scuola dell’Infanzia Comunale 
“Padre Bernardino Mastroianni”, con nota acquisita al protocollo del 
Municipio, in data 19 giugno 2017, al n. CS/57086, ha comunicato che il 
Consiglio di Scuola, sentito il parere dei genitori e del Collegio Docenti, in 
data 15 giugno 2017, ha formulato la proposta di nuova denominazione 
della scuola in oggetto in “Legno Verde”, che, merito a tale richiesta è 
stata acquisita apposita relazione da parte del Funzionario dei Servizi 
Educativi, giusta nota prot. n. CSB/69112 del 26.07.2017; che, con nota 
prot. n. CS/69184 del 26.07.2017, lo scrivente Municipio ha chiesto in 
merito il parere del competente Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Politiche e della Famiglia e dell’Infanzia; 
  

CONSIDERATO CHE 

    Il suddetto Dipartimento ha espresso parere favorevole al cambio 
della denominazione con nota prot. QM/23423 del 31.07.2017, acquisita 
al protocollo del Municipio in pari data al n. CS/70392; 
visto che il responsabile del provvedimento è il funzionario 
amministrativo Franca Tiburzi; Visto il D.L.G.S n. 267/00; visto l’art.34 
dello Statuto del Comune di Roma di cui alla deliberazione C.C. n.122/00; 
visto l’art.63 del Regolamento per il Decentramento Amministrativo di 
cui alla Deliberazione n. 10/99; 
 
 

DETERMINA 

   Alla luce di quanto in premessa enunciato, che la scuola dell’Infanzia 
Comunale “Padre Bernardino Mastroianni”, sita in Via Ponzone n.23, 
venga denominata “Legno Verde”.   
  



    La nostra scuola è frequentata da bambini e bambine con radici culturali 
locali e da bambini e bambine provenienti da paesi stranieri, ai quali, offre la 
piena possibilità di integrazione, in linea con la multiculturalità e nella 
consapevolezza che la diversità è motivo di arricchimento e di 
complementarietà. Il quartiere è formato da piccole case palazzine, ville, ed 
edifici condominiali. La popolazione risulta eterogenea, sia per cultura sia per 
status sociale, tipo medio-alto. 
   La quasi totalità delle madri, svolge attività lavorative fuori 
dall’ambiente domestico, da questa realtà emerge il bisogno di ulteriori 
attività offerte dalla scuola per soddisfare le esigenze delle famiglie. 

   Le modalità d’intervento e le scelte didattiche saranno adattate e 
modificate tenendo conto della realtà socio-culturale del territorio in cui 
si opera. I nostri strumenti didattici saranno: l’osservazione, la ricerca e 
la verifica. In particolare si interverrà valorizzando il gioco, favorendo 
l’esplorazione, la ricerca, e promuovendo la vita di relazione del 
bambino nel piccolo e grande gruppo. 

   Per i bambini diversamente abili (BDA), le docenti offriranno attraverso 
il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), uno specifico programma di 
lavoro, tenendo conto, naturalmente di favorire l’inclusione degli stessi. 
Le insegnanti curriculari saranno adeguatamente supportate dalle 
insegnanti di integrazione.   

   In collaborazione con la famiglia del bambino in questione sarà 
presente un neuropsichiatra infantile,  per redigere il Profilo di 
funzionamento (dal 01 Settembre 2019 sostituisce  la diagnosi 
funzionale ed il profilo dinamico funzionale) documento necessario per 
l’elaborazione del Piano educativo individualizzato. 

   Il livello di sviluppo e competenze sarà oggetto di revisioni ed 
approfondimento nell’ambito di incontri periodici del G.L.I. (gruppo di 
lavoro per l’inclusione). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

 

 

                                                                           

 

 

                                                                          

 



 

Angolo cucina,angolo grafico-pittorico, angolo della lettura e 
del relax, angolo dei travestimenti, angolo logico matematico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALA RIUNIONI  E SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

    

 



 

ANALISI DELLA REALTÀ SCOLASTICA E DEI BISOGNI DEI BAMBINI 

  

La nostra scuola è composta da quattro sezioni di cui tre omogenee e una 
eterogenea, ognuna provvista di un servizio igienico. 

  

- Sezione Nuvole 25 bambini  eterogenei (3-4-5) 

- Sezione Stelle 25 bambini di 3 anni 

- Sezione Luna 25 bambini di 5 anni 

- Sezione Sole 25 bambini di 4 anni 

  

La struttura è composta da: 

• un grande atrio luminoso; 

• una sala riunioni; 

• una segreteria; 

• una stanza  predisposta ad infermeria; 

• due servizi igienici per adulti; 

• una sala refezione che viene usata in due turni per due sezioni (ore  

11.45- 12.45 / 13.00-14.00);   

• una cucina; 

• un ampio giardino; 

• uno spazio esterno per attività di giardinaggio e orto. 

  

 

   
 
 
 



 
 

SCANSIONE DEI TEMPI 

 

 8.00 – 9.00               accoglienza in classe 

 9.00 – 9.30               merenda   

 9.30 – 11.30      attività organizzate secondo la programmazione di                             
             sezione e il laboratorio esterno  

 11.45 – 12.45           pranzo I° turno 

 13.00 – 14.00           pranzo II° turno 

 14.00–15.00          attività organizzate secondo la programmazione;          
               il laboratorio;  gioco libero 

 15.00                          merenda   

 15.30 -16.30              uscita 

  

  

   



 
 

 

 

PREMESSA 
 

   Immaginate una classe formata da alunni di età omogenea, seguiti per 
più anni da un'unica insegnante. 

   È questo il nuovo traguardo a cui tende la scuola “Legno Verde”, una 
scuola a fasce d’età, ovvero un gruppo di bambini di età uguale, che 
segue un percorso scolastico comune, sotto la guida della stessa 
insegnante per diversi anni. 

   Il concetto di classe omogenea, tuttavia, va ben oltre questa semplice 
definizione. 

   Si tratta di un nuovo sistema di insegnamento basato sui risultati delle 
ricerche che sono state effettuate per esplorare i meccanismi di 
apprendimento dei bambini e creare, quindi, strumenti didattici più 
adeguati a favorire la crescita. 

   Questi fondamenti ideologici supportano e forniscono al contempo, le 
linee-guida per l’applicazione di un modello di istruzione che sia volto 
principalmente al benessere dei bambini.   

   Alla sua base vi è l’assunto che le necessità e le fasi di sviluppo di un 
bambino sono differenti da quelli di un altro bambino, che ciascun 
bambino costruisce il suo bagaglio di conoscenze seguendo il proprio 
ritmo individuale. 

   Tutti si conoscono, si aiutano e lavorano nella grande officina delle idee 
diventando una sorta di società del sapere come fare per sapere cosa 
fare.   

 

 

 



 

CRITERI 
   

   Le sezioni della scuola dell’infanzia  a classi omogenee sono costituite  
da bambini della stessa  età e seguono i criteri sotto elencati:  

 

 

 Ogni sezione avrà possibilmente lo stesso numero di bambini per 
fasce d’età; 
 

 Sarà equilibrato il numero dei maschi e delle femmine; 
 

 
 Sarà garantito l’inserimento nella stessa sezione per continuità a 

gruppi di bambini provenienti dallo stesso nido. 

 

Ci sono dei motivi forti per preferire una classe omogenea per età: 

 

 è possibile calibrare tutto il contesto in funzione delle esigenze 
specifiche di quella età; 

 l’età incide sul ritmo della giornata, sulla predisposizione degli spazi e 
sulla scelta dei materiali; incide anche sul modo di porsi 
dell’insegnante, sul linguaggio che adopera, sul tono voce, sui progetti 
sulle storie che racconta; 

  crescendo, il contesto può evolversi insieme ai loro bisogni; 
 un ambiente ben calibrato rende i bambini più autonomi, l’insegnante 

può essere meno direttivo e può dedicarsi a pochi bambini per volta. 
     Il gruppo rimane stabile per l’intero ciclo di tre anni, non c’è ricambio 
annuale con i bambini grandi che vanno via e con nuovi bambini che si 
inseriscono creando così una piccola comunità. 

  

 

 

 



 

CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 
 

   La scuola persegue una linea di continuità educativa orizzontale e 
verticale.   

 

   La scuola, riconoscendo il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo, è chiamata a porsi in continuità con le esperienze 
che il soggetto compie nei vari ambiti di vita, mediandole, in una 
prospettiva di sviluppo educativo. 

 

   La CONTINUITÀ ORIZZONTALE avviene quindi con un’attenta 
collaborazione tra la scuola e le altre agenzie educative extra scolastiche, 
in primo luogo la famiglia e in sinergia con tutte le risorse del territorio. 

   Le insegnanti accolgono, valorizzando ed estendendo le curiosità, le 
esplorazioni, le proposte dei bambini e creando occasioni e progetti di 
apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
scoprono. 

 

   La CONTINUITÀ VERTICALE  si realizza prestando maggiore attenzione 
al vissuto del bambino e promuovendo in modo positivo il passaggio al 
grado scolastico successivo. Ciò garantisce uno scambio tra i diversi 
ordini scolastici dal nido alla scuola primaria.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

   Talvolta i genitori vivono con ansia il primo contatto del loro bambino 
con il mondo della scuola, considerato un po’ come “banco di prova” del 
loro essere educatori. 

   La nostra scuola intende supportare e accompagnare questo momento 
significativo e delicato della vita delle famiglie, organizzando 
l’inserimento graduale dei bambini nel primo periodo e ponendo 
particolare attenzione al momento quotidiano del “distacco” e del 
“riavvicinamento”. 

   Le insegnanti sempre disponibili all'ascolto e al confronto sollecitano 
ogni eventuale necessità ed opportunità di incontro, per favorire la 
conoscenza e la stima reciproca nell'accompagnamento dei bambini.    



Proprio nel rispetto del bambino e della sua persona in quanto persona 
attiva e protagonista di diverse agenzie educative la nostra scuola ha 
preso in considerazione la possibilità di creare delle occasioni di 
partecipazione, scambio, condivisione e sostegno con le famiglie dei 
propri alunni.   

   L’idea nasce per creare e rafforzare un rapporto di fiducia reciproco e 
per offrire a ciascun genitore la possibilità di condividere con il proprio 
figlio la sua quotidianità in ambito scolastico. 

   Il progetto prevede diversi incontri nel corso dell’anno in concomitanza 
con le festività del calendario per fare esperienza diretta e condividere le 
attività educative a partire dalla routine della merenda fino 
all’organizzazione, cura e progettazione degli spazi esterni della scuola. 

   Alla luce di quanto sopra la Scuola dell’Infanzia “Legno Verde” 
organizza e promuove l’integrazione scuola-famiglia e favorisce strategie 
di comunicazione e di relazione attraverso:   

 

 Organi collegiali 

- assemblee con i genitori per illustrare l’organizzazione della scuola ai 
nuovi iscritti e per la presentazione e verifica del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa ;  

- riunione di sezione con i genitori dove vengono presentate le attività 
didattiche e i materiali elaborati dai bambini - Elezione dei 
rappresentanti dei genitori di plesso e di sezione;   

- colloqui individuali con le famiglie per una riflessione sugli 
apprendimenti e sulla crescita del bambino utilizzando lo strumento del 
Percorso Formativo dell’alunno dove si riporta la registrazione delle 
osservazioni sui traguardi di sviluppo raggiunti da ciascun bambino.   

 
 
Accoglienza alle famiglie 
 
La Scuola dell’infanzia si presenta:  

 attraverso la presentazione delle finalità educative della scuola 
dell’infanzia e degli aspetti organizzativi relativi al funzionamento 
e alle modalità di iscrizione; 



 open day: Le famiglie hanno la possibilità di visitare più scuole in 
giornate prestabilite e raccogliere le prime informazioni 
sull’organizzazione scolastica dall’insegnante.  

 

 Laboratori con i genitori  (SOSPESA PER L’EMERGENZA COVID-19)  

   I genitori hanno la possibilità di conoscere e vivere l’esperienza 
scolastica condividendone il percorso educativo e divenendone co-
protagonisti. Nello stesso tempo la loro partecipazione diventa 
occasione di rafforzamento di legami intrafamiliari, laddove si 
presentano situazioni familiari critiche. I genitori dei bambini vengono 
invitati a partecipare ad un’avventura molto importante: condividere 
emozioni ed esperienze. Non è tanto significativo “il cosa fare”, bensì 
“l’esserci” e mettersi in gioco. 

   Nell’anno scolastico in corso si prevedono diversi incontri oltre ai soliti 
colloqui con le insegnanti: 

 lezione aperta al progetto Parco Natura Volo Alto; 
 due merende a scuola per i genitori in occasioni della festa del papà e 

della mamma ( sospesi per evitare assembramenti);   
 lezione aperta del progetto teatrale di “La Gattaturchina”;  
 
Tempi e Spazi 
 
   Gli orari delle giornate aperte ai genitori si svolgeranno durante l’orario 
dell’attività scolastica 8.00 / 16.30 (per il momento sospese per non 
creare  assembramenti). I colloqui individuali e le riunioni  dopo l’attività 
scolastica, dalle 16.30 in poi. 

   Gli spazi  sono quelli a disposizione dell’edificio scolastico interni ed  
esterni. 

  

 

 Finalità ed obiettivi 

 condividere e portare avanti insieme, ognuno con il proprio ruolo, lo 
stesso obiettivo educativo rappresentato dal crescere e dall’educare i 
figli/alunni; 

 favorire e sostenere la relazione, la partecipazione e la collaborazione 
tra insegnanti e genitori per la crescita e lo sviluppo dei bambini; 



 creare un rapporto insegnante-genitore basato su una ricerca comune, 
su un dialogo sempre aperto che, non sia semplice conversazione né 
dibattito, ma una ricerca sui modi in cui pensare la formazione 
migliore dei bambini; 

 condividere emozioni ed esperienze nel contesto scuola;l’inclusione 
del bambino e della sua famiglia, nella prima agenzia formativa. 
  

 
 
 

CALENDARIO INCONTRI A.S.2022-2023 
 

 

  
ASSEMBLEA GENITORI nuovi iscritti (2 ore) 

Presentazione PTOF 
  

   
   

  
INCONTRI DI SEZIONE E INDIVIDUALI CON I GENITORI 

PROGRAMMAZIONE (2 ore) 
  

   
  
 

Approvato: dal Collegio Docenti della Scuola  dell’Infanzia Comunale 
“Legno Verde” 
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L’ACCOGLIENZA  
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ATTUALMENTE SOSPESA PER 
L’EMERGENZA COVID-19 

per non creare assembramenti 
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 “Lavorare con i bambini vuol dire avere a che 
fare con poche certezze e molte incertezze; ciò che 

salva è il cercare, il non perdere il linguaggio 
della meraviglia che perdura invece negli occhi e 

nella mente dei bambini. 

Occorre avere il coraggio di produrre 
ostinatamente progetti e scelte. 

Questo compete alla scuola e all’educazione” 

(Loris Malaguzzi) 

  
 

   Legno Verde è una Scuola dell’Infanzia comunale situata nella periferia 
di Roma Nord costituita da 4 sezioni e frequentata da 100 bambini. 

   La scuola “Legno Verde” è diventata polo di interesse per la tipologia 
dei progetti educativo didattici proposti nel tempo, uno dei quali è 
L’ACCOGLIENZA. 

   L’Accoglienza, in tutte le sue accezioni, è stata organizzata con un 
interesse particolare da parte delle insegnanti che hanno sempre 
ritenuto fondamentale porre l’accento sulla necessità di creare un 
ambiente e un clima accoglienti per i bambini nel momento del distacco 
dalla famiglia. 

   Quando si pensa all’accoglienza si fa riferimento, generalmente, 
all’inizio della frequenza della Scuola dell’Infanzia da parte dei bambini di 
tre anni; tuttavia il percorso dell’accoglienza è un processo che dura 
l'intero anno scolastico e per tutti gli anni di frequenza della scuola. 

   Ogni giorno infatti i bambini vivono il distacco dalla famiglia per 
addentrarsi in un ambiente che, pur se conosciuto come nel caso dei 
bimbi più grandi, è diverso nella sua organizzazione e nella sua 
composizione rispetto a quello familiare. 



   Compito delle Insegnanti è quello di accogliere i bambini nel modo più 
sereno possibile per loro, aiutandoli ad ambientarsi all’interno della 
scuola, attraverso la disponibilità all’ascolto delle loro personali esigenze 
e favorendo situazioni che permettano la possibilità di relazioni serene e 
personalizzate con tutti gli adulti e con tutti i bambini frequentanti la 
scuola, in modo da garantire l’avvio di un proficuo percorso formativo 
dell’alunno.  A questo scopo si è studiata una organizzazione che 
permettesse ai bambini di relazionarsi sia con le proprie insegnanti che 
con quelle delle altre classi e contemporaneamente di socializzare sia 
con i propri compagni di classe che con i bambini delle altre classi 
attraverso un progetto di “ACCOGLIENZA CONDIVISA”. 

   I primi giorni di scuola segnano per i bambini e per le famiglie l’inizio di 
“un tempo nuovo”: un tempo carico di aspettative, ma anche di timori.        
L’accoglienza risulta quindi essere un momento fondamentale per 
l’entrata a scuola e un momento importante di quella che è la routine 
giornaliera all’interno di essa. 
   Il processo di ACCOGLIENZA dura l’intero anno scolastico ed è rivolta a 
tutti i bambini della scuola ma anche ai genitori degli stessi per i quali 
sono previsti, sia incontri iniziali con le Insegnanti per “presentarsi” e 
presentare i propri bambini sia incontri   periodici di classe.   
   L’Accoglienza per i bambini inizia a metà Settembre dando il 
“BENTORNATO ai vecchi iscritti” e il “BENVENUTO” ai nuovi iscritti.   

   Il primo anno della Scuola dell’infanzia i bambini di tre anni vengono 
accolti dalle Insegnanti le quali, attraverso giochi, attività mirate e orari e 
tempi ben precisi, cercano di favorire un loro inserimento graduale e 
positivo   all’interno della classe e della scuola. 

   L’Accoglienza nella struttura di “Legno Verde”, dopo la necessaria 
attenzione all’inserimento dei nuovi iscritti, dà il via al progetto di 
“ACCOGLIENZA CONDIVISA”. 

  

OBIETTIVI GENERALI 

   Instaurare un atteggiamento sereno e positivo tra genitori-bambino - 
insegnanti atto a promuovere un distacco armonico, preludio di una 
sempre maggiore autonomia individuale. 

  

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• superare il distacco dalla famiglia; 
• conoscere e riconoscere l’ambiente scolastico;   
• sapersi collocare nello spazio orientandosi in maniera autonoma; 
• riconoscersi come parte fondamentale di un gruppo; 
• accrescere l’identità personale; 
• interiorizzare regole di convivenza nel piccolo e nel grande gruppo; 
• incentivare la socializzazione e l’instaurarsi di rapporti tra pari e 

non aumentare la consapevolezza delle varie emozioni provate e 
la capacità di gestire sia quelle negative che quelle positive; 

• esplorare e interagire positivamente con un ambiente diverso dal 
contesto  familiare; 

• esprimersi e comunicare in modo ludico; 
• facilitare la conoscenza dei materiali e il loro uso appropriato; 
• stimolare la fantasia. 

 
 

 OBIETTIVI PER GENITORI E INSEGNANTI   
  

• favorire la conoscenza delle insegnanti, della vita della scuola e 
dello stile  educativo; 

• conoscersi e avviare una relazione fondata sulla fiducia e sulla          
collaborazione; 

• condividere la storia del bambino, i bisogni, le aspettative 
reciproche. 

  
  
OBIETTIVO PER LE INSEGNANTI 

 

• vivere positivamente il momento dell’inserimento; 
• conoscere i bambini, la loro storia, il contesto sociale, familiare e 

culturale di provenienza e raccogliere elementi attraverso 
l’osservazione, la verifica, la documentazione; 

• favorire la collaborazione tra insegnanti; 
• favorire il raggiungimento di obiettivi inerenti l’identità, 

l’autonomia, la competenza, la cittadinanza, l’inclusione; 
• comunicare alle famiglie la motivazione e le finalità del progetto 

educativo didattico. 
  



ASPETTI ORGANIZZATIVI   

L'accoglienza ha la durata di 1 ora e copre l’orario dalle ore 8:00 alle ore 
9:00. 

 

La stessa si suddivide in due tempi: 

1. Primo tempo: dalle ore 8:00 alle ore 8:45 circa lo spazio designato è il 
salone della scuola, area dalle ampie dimensioni che permette a un 
elevato numero di bambini di permanere e muoversi liberamente; 

2. Secondo tempo: dalle ore 8:45 alle ore 9:00, dopo una canzone di 
commiato, ogni bambino va nella propria sezione. 

    Le Insegnanti in servizio dalle ore 8:00 alle 8:30 sono 4; 

   Alle 8:30 si aggiungono altre 4 Insegnanti che, insieme al personale 
ausiliario, O.E.P.A.C e collaboratori scolastici, accolgono i bambini di 
tutte e quattro le sezioni (Nuvole, Luna, Stelle, Sole). 

   L’accoglienza tende a promuovere un atteggiamento di collaborazione 
tra colleghi e di continui confronti immediati circa le varie osservazioni 
fatte. Non è rivolta in modo esclusivo al bambino ma anche ai genitori,  
favorendo  un rapporto di fiducia con il team educativo, e agevolando  
un distacco più sereno e armonico.   
   E’ altresì auspicabile che l’adulto diventi sempre più consapevole che 
l’ambiente scolastico è un importantissimo luogo di crescita e in quanto 
tale va rispettato garantendo una frequenza regolare del bambino per 
preservare la routine, motivo di grande rassicurazione per esso. 

  

SPAZI E ATTIVITA’ 

   L’organizzazione pedagogica degli spazi e dei materiali, intende creare 
un contesto ricco ed accogliente in cui il bambino possa divenire 
costruttore del proprio percorso di conoscenza nell’interazione con 
l’altro. 

   Essa coniuga il bisogno di intimità e sicurezza emotiva del bambino con 
l’esigenza dello stesso di esplorare e scoprire. 

   L’ambiente adibito all’accoglienza è il salone della struttura. E’ qui che 
il bambino inizia la sua routine quotidiana e comincia a muoversi e 
orientarsi. Questo spazio è stato pensato, ordinato e suddiviso in angoli 
precisi, rigorosamente delimitati e contrassegnati per essere facilmente 
riconoscibili: 



a) ANGOLO LETTURA: angolo regolamentato da tendaggi dal colore 
tenue per favorire la concentrazione del bambino e arricchito da 
tappeti morbidi sui quali ci si può comodamente sedere per 
leggere i libri presenti nella libreria; 

  
b) ANGOLO GRAFICO-PITTORICO: angolo in cui sono messi a 

disposizione dei bambini fogli bianchi e colorati, matite colorate, 
pennarelli, pastelli a cera 

  
c) ANGOLO DEL GIOCO: il luogo può variare a seconda dell’attività 

scelta, lo spazio libero viene utilizzato per la costruzione dei 
puzzle, mentre i tavolini  vengono utilizzati per attività didattiche 
di vario tipo.   

 

    Le ATTIVITÀ proposte sono varie e tendono ad andare incontro alle esigenze 
di tutti i bambini. 

   Nell’ANGOLO DELLA LETTURA è possibile ascoltare una storia ma 
anche poesie, filastrocche e canzoni cantate o mimate. 

   Nell’ANGOLO GRAFICO PITTORICO il bambino può esprimersi in libertà 
tramite uno o più elaborati grafici; 

 
   Nell’ANGOLO GIOCO il bambino può decidere se giocare da solo o in 
un piccolo gruppo e scegliere un gioco strutturato o meno. 
Alla fine delle attività i bambini e le Insegnanti formano un grande 
cerchio e tutti insieme cantano e ballano alcune canzoncine prima di 
salutarsi e recarsi nella propria sezione.  

 

MATERIALI 

● libri selezionati per bambini di 3-4-5 anni; 
● fogli bianchi e colorati; 
● matite colorate; 
● pennarelli; 
● pastelli a cera; 
● giochi strutturati, semi strutturati e informali; 
● uno stereo utilizzato esclusivamente dalle Insegnanti tramite il 

quale è possibile ascoltare da un leggero sottofondo musicale a 
musiche e canzoni da ballare e cantare in gruppo; 



 
 TEMPI 

Da Settembre a Giugno 

  

PERSONE COINVOLTE 

• tutto il personale della scuola: insegnanti, personale ausiliario, 
collaboratrici scolastiche; 

• tutti i bambini che frequentano la scuola; 
• i genitori dei bambini frequentanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

               

 
 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PREMESSA 
  

   I laboratori nella scuola dell’infanzia presentano uno strumento utile per 
garantire alle bambine ed ai bambini di fare le cose e, nel frattempo di 
riflettere sulle cose che stanno facendo.   
   Il laboratorio è un luogo specializzato e in esso si svolgono delle attività 
pensate.   
   Nel laboratorio è possibile curiosare, provare a concentrarsi, esplorare, 
cercare delle soluzioni, agire con calma senza l’assillo di un risultato ad ogni 
costo.  Può essere anche un divertimento e un gioco. 
   E’ il fare con il piacere di fare.   
   Il Laboratorio aiuta i bambini a crescere lasciando loro il tempo di crescere; 
le insegnanti hanno il compito di aiutare questo processo. 
   Attraverso il laboratorio il bambino: 
 

1. agisce pensando 
2. agisce per pensare 
3. pensa facendo 
4. pensa per fare 
 
   I recenti studi condotti dalle neuroscienze e dalle scienze sociali 
sostengono che a seconda dell'ambiente in cui viviamo il nostro cervello si 
forma e si sviluppa in modo diverso. Ed è nei primi sei anni di vita che le 
nostre capacità cognitive e percettive prendono forma stimolando singoli e 
differenti percorsi di crescita. 

  
  
   

LABORATORIO COME… 
  

   Il laboratorio è il luogo nel quale sono collocati attrezzi, strumenti, materiali 
ed all’interno del quale una persona o un gruppo limitato di persone operano 
per la realizzazione di prodotti, progetti, manufatti concreti; è un luogo nel 
quale, mentre si produce un oggetto o un manufatto, si impara anche come si 
fa a produrlo. 
   Un luogo nel quale sono espresse delle capacità e delle competenze, nello 
stesso tempo luogo nel quale tale capacità e competenze si apprendono, e, ne 
escono prodotti unici. Il laboratorio serve per trasmettere tecniche e abilità 
interagendo insieme, sperimentando soluzioni innovative, alternative ed 
originali. 



   Il laboratorio può essere inteso come uno spazio attrezzato ed un’area 
specializzata. 
   Si tratta di un contesto esclusivo, nel quale vengono svolte attività 
specifiche, è un angolo dell’atrio con spazio adeguato. In questo caso il 
laboratorio si caratterizza come alternativo e complementare agli spazi della 
sezione. 
   In sezione, si svolgono attività diverse fra di loro, che riguardano anche la 
sfera del quotidiano.  Nel  laboratorio  si svolgono attività specifiche, 
finalizzate a scopi unitari.   
   Il laboratorio può essere visto come luogo e contesto di soluzione di 
problemi (linguistici, espressivi, caratteriali, ecc) e ambiente educativo 
privilegiato con i BDA. 
  

GLI SPAZI 
  

   E' evidente quanto lo spazio sia un elemento fondamentale insieme al 
tempo per definire il progetto educativo che si vuole realizzare.    
Per questo motivo l'ambiente scuola dove i bambini passano molte ore non 
può essere considerato un elemento di sfondo accessorio e secondario ad una 
serie di attività, ma soggetto protagonista e fondante del progetto 
pedagogico.   
   La sezione è l'ambiente nel quale i bambini si muovono, costruiscono, 
manipolano e trasformano oggetti, nello stesso tempo è un luogo in cui 
provano sentimenti ed emozioni.   
   I bambini sviluppano processi mentali, spaziali, solo dopo averne fatto 
esperienza attraverso il movimento e l'esplorazione attiva.   
   Occorre quindi pensare allo spazio laboratoriale come luogo in cui i bambini 
e gli adulti condividono esperienze comuni e personali; lo spazio andrà 
differenziato e organizzato per rispettare le diverse esigenze dei bambini 
come quelle di: 
   
 muoversi;   
 stare bene;   
 stabilire relazioni soddisfacenti;   
 vivere sentimenti di abbandono, di tristezza, di felicità, di noia, di 

protezione;   
  manipolare, esplorare, sperimentare, scoprire, capire. 

  
   Abbiamo progettato l’atrio della scuola, come un insieme di angoli-laboratori 
ricchi di materiali e di oggetti che i bambini identificano immediatamente per 
le caratteristiche peculiari che assume ogni angolo. 



   Uno spazio attrezzato contiene materiale e strumenti coerenti con gli scopi 
con cui è stato realizzato, consente la realizzazione di oggetti specifici, 
contiene conseguentemente tecnologie, strumenti per attività specifiche 
(tornio per creta, lente d’ingrandimento per osservazione, computer, la 
progettazione grafica ecc…).   
   Uno spazio realizzato, nel quale si svolgono attività pratiche (tagliare e 
incollare, riempire e vuotare, separare e ricomporre ecc..). 
   E' importante sottolineare che nulla deve essere lasciato alla casualità, 
all'improvvisazione, ma che tutto è predisposto con attenzione nella precisa 
consapevolezza che l'esperienza dei bambini deve avvenire in spazi capaci di 
restituire senso a quello che fanno nella scuola e connotarla in modo 
peculiare. 
  
  

INTEGRAZIONE PER I BAMBINI CON DISABILITA’ (BDA) 
  
   Per i bambini “diversamente abili” questo laboratorio spesso rappresenta un 
ambito privilegiato di lavoro, in quanto garantisce concretezza e soddisfazione 
nella realizzazione di un prodotto personale o collettivo. 
   Pertanto, occorre sostenere i predetti bambini nelle seguenti due fasi: 

 stimolazione e prolungamento dei tempi di esplorazione e 
manipolazione; 

 guida individuale e supporto nell’esecuzione della grafica, nei giochi e 
nelle diverse rappresentazioni. 

 
  

METODOLOGIA 
  
   Nel laboratorio creativo-manipolativo le attività si svolgono con gruppi di 
bambini (10/12) di età omogenea o eterogenea. In una fase iniziale 
consentiamo ai bambini di scegliere tra quelle proposte l’attività a cui 
dedicarsi, successivamente proponiamo loro, attività strutturate per ampliare 
e arricchire le esperienze. Il bambino passa così da una conoscenza di tipo 
percettivo ad una rappresentazione iconica, verbale e simbolica. 
  
  
 
 
 
 



RUOLO DELL’INSEGNANTE 
  

L’insegnante: 
 predispone contesti, materiali, situazioni motivanti; 
 guida le esperienze con proposte, stimoli e supporti tecnici;  
 osserva, verifica e valuta sia i prodotti sia le strategie. 

 
 
 

FINALITÀ 
  

   Il progetto si propone di potenziare le capacità favorendo lo sviluppo della 
creatività in un contesto educativo sereno e stimolante, dove è possibile 
mettere in atto le proprie abilità e rievocare esperienze attraverso i vari 
linguaggi espressivi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Premessa   

   La Pandemia ( COVID-19)  che ha colpito il nostro  paese ha messo a dura 
prova i suoi abitanti, ponendoli di fronte  a nuovi modi di funzionamento 
psicologico,  di gestione ed organizzazione della propria vita, relazionale , 
sociale e lavorativa.  
   L’intero  sistema scolastico, fondamentale per la crescita dei  
bambini/ragazzi  ha subito forti ripercussioni, passando dalla sospensione  
del servizio ( in seguito al D.L. 23 Febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19), 
all’attuazione della LEAD (legami educativi a distanza), fino ad una nuova 
riorganizzazione per l’emergenza  COVID-19. 
   L’ambiente scuola dove i bambini passano molte ore, non può essere 
considerato un elemento di sfondo accessorio e secondario ad una serie di 
attività, ma soggetto protagonista e fondante del progetto pedagogico.   
   Quest’anno più che mai, per garantire  il distanziamento sociale e attuare 
tutte le procedure Anti-Covid, il “giardino” è l'ambiente  privilegiato, nel 
quale i bambini si muovono, costruiscono, manipolano e trasformano 
oggetti, nello stesso tempo è un luogo in cui provano una gamma infinita di 
sentimenti ed emozioni. E’ importante dare loro la possibilità di  
sperimentarsi e confrontarsi con ambienti differenziati dalla classe. 
 
   La Scuola dell’infanzia Legno Verde accoglie da sempre un numero 
abbastanza elevato di bambini diversamente abili con certificazione e 
bambini con bisogni educativi specifici (BES) che richiedono particolare 
attenzioni.  
   Per questo motivo  è stato sviluppato ed attuato ormai da diversi anni un 
progetto di inclusione dei bambini con disabilità, che vede la presenza di 
spazi laboratoriali esterni alla sezione. 
   Per tutti i bambini, questi laboratori spesso rappresentano un ambito 
privilegiato di lavoro, in quanto garantiscono concretezza e soddisfazione 
nella realizzazione di un prodotto personale o collettivo. 
   Il progetto pilota  è stato denominato “Stella Alpina”. 
   Quest’anno,  tale progetto  è stato rivisto e adattato nel rispetto delle 
misure Anti-Covid. 
 

 

 

 



 

 

 
“PERCHÉ È  NELLE DIFFICOLTÀ CHE SBOCCIANO I FIORI PIÙ BELLI !” 

 

   Questo progetto è stato realizzato per favorire lo sviluppo delle  potenzialità dei 
BDA e BES, attraverso la costruzione di un ambiente educativo che offra opportunità 
di apprendimento per tutti e garantisca l’inclusione dei bambini più fragili.  
   Il progetto si sviluppa attraverso la realizzazione di laboratori  tematici studiati su 
misura per i bambini di ogni fascia di età e specifica disabilità.  
   I laboratori tematici che hanno l’obiettivo di unire il divertimento e la conoscenza,   
ospitano piccoli gruppi di bambini, che a rotazione affiancano e lavorano con i 
bambini diversamente abili e alle insegnanti di integrazione e di sezione.  
   Al momento il rapporto insegnante-bambino non è adeguato al numero dei BDA. 
 
DESTINATARI 

   Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia Comunale “Legno 
Verde” (sez. Nuvole,Stelle, Luna, Sole), in particolar modo ai bambini  con disabilità 
certificata (Disturbo dello spettro autistico, disturbo generalizzato dello sviluppo, 
deficit dell’attenzione ed iperattività -ADHD,  disturbo sensoriale visivo) e bambini 
con  Bisogni Educativi Speciali. 

TEMPI 

   Gli incontri hanno una cadenza giornaliera. I tempi delle attività da dedicare ai 
laboratori sono  legati al grado di disabilità’. 

SPAZI 

   I laboratori sono pensati e organizzati con cura in tempi e spazi specifici presenti 
sia nell’androne della scuola, che nel giardino. 

   Il giardino è il “punto forza” della nostra scuola, sia per il momento attuale di 
pandemia  che stiamo vivendo ( COVID-19), sia per la continuità con il progetto 
“Scuola all’Aperto”  che portiamo avanti da sette anni.  

   Nell’area esterna sono presenti spazi dedicati a materiali naturali. 



ADULTI COINVOLTI 

   Le insegnanti di sezione e di integrazione  alternandosi tra loro.  

 
ATTUAZIONE 
   Novembre 2022- Maggio 2023 (solo dopo un’adeguata accoglienza prevista nei 
mesi di Settembre-Ottobre) 

 

FINALITÀ 

 sviluppare la creatività in un contesto educativo sereno e stimolante; 

 favorire l’inclusione dei BDA e BES con il piccolo gruppo; 

 promuovere la socializzazione e  la cooperazione; 

 aumentare l’autostima, attraverso la solidarietà dei compagni; 

  incrementare le autonomie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 

 sviluppare la motricità’  grossolana e fine;  
 promuovere la capacità di relazionarsi  con la diversità; 
 stimolare le capacità di ascolto e favorire i tempi di attenzione; 
 sviluppare le capacità sensoriali; 
 favorire il rispetto e la cura verso la natura. 

 

LINEE METODOLOGICHE 

   ll progetto prevede un approccio multisensoriale, un percorso di esperienze 
espressivo-manipolative e sperimentazioni, partendo da attività di gioco libero fino 
ad arrivare ad attività più strutturate.  
    L’insegnante ha un ruolo di osservatore e facilitatore della relazione e degli 
apprendimenti è attento all’accoglienza del singolo e della collettività. 
    Creare un ambiente accogliente di lavoro, significa favorire un clima di 
collaborazione in cui tutti possano ascoltare, partecipare, apprendere. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Scuola dell’infanzia Comunale Legno Verde” 

(Progetto educativo) 

Anno scolastico 2022/2023 

“L’arte del rispetto: rispetto ambientale e fenomeni atmosferici” 

 

 
 
 
 

   Il collegio docenti  della scuola dell’infanzia Comunale “Legno Verde”,  
negli ultimi anni, si è  reso conto che affrontare il problema che il nostro 
pianeta sta diventando sempre più caldo, è diventato sempre più 
incalzante: non sono cause naturali, ma è l'attività dell'uomo che ha influito 
negativamente sulla vita che popola la Terra.  
 
   Spiegare questo fenomeno ai bambini può non essere facile all'inizio, ma 
utilizzando esempi concreti e parole semplici è possibile informarli 
riguardo a ciò che sta succedendo al nostro pianeta.  
 
 



 Un insegnamento molto importante, soprattutto per una generazione che 
vivrà probabilmente il cambiamento climatico come una delle sfide più 
difficili ma più essenziali da risolvere durante i prossimi anni.  
   Niente è ancora irreversibile, ma è importante iniziare a cambiare subito 
le proprie abitudini per avere un pianeta più sano e vivibile. 
   Partiremo dalla conoscenza dei vari climi della terra, per poi arrivare ai 
fenomeni atmosferici che ci permetteranno di comprendere quanto poco sia 
stato fatto per la salvaguardia del nostro pianeta.   
   Dopo aver affrontato questo tema molto importante con i bambini, è 
consigliabile introdurli anche a una serie di buone abitudini che gli 
scienziati suggeriscono di adottare per contribuire nel nostro piccolo a 
salvaguardare il nostro pianeta. 

   È giusto infatti che un bambino capisca che la questione non è un gioco e 
sia consapevole di ciò che avviene a livello mondiale, ma allo stesso tempo è 
bene che sia motivato nel cercare di cambiare le cose che non vanno, a 
partire dalle sue piccole azioni.  
   Cercheremo quindi di non scoraggiare i bambini, ma di fornire loro dei 
buoni motivi per non inquinare.  

   Le sfide globali che dovremmo affrontare nei prossimi anni, per quanto 
riguarda la tutela dell'ambiente  sono complesse, ma con l'impegno e la 
collaborazione di tutti potremo ancora raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI:   

 

 per  prima cosa la raccolta differenziata a casa e a scuola può diven-
tare una buona abitudine che costa davvero poco sforzo e aiuterà 
moltissimo il pianeta. Procuriamoci quindi diversi bidoncini, distin-
guendo organico, plastica e alluminio, vetro, carta e indifferenziato.  
  All'inizio potrà sembrare un po' complicato, dopo qualche giorno sarà 
molto più facile; 

 Un’altra buona abitudine è quella di imparare a non sprecare il cibo: ogni 
cosa che mangiamo ha un costo energetico che è servito a produrla, 
quindi buttare via cibo significa sprecare energia; 

 Insegnare ai bambini di spegnere le luci quando escono da una stanza e 
di lasciar scorrere l’acqua nel lavandino solo quando è necessario; 



 Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, del-
la ‘’cosa pubblica’’ della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili 
di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive. 

     

METODOLOGIA: 

 

   La natura è perfetta nella sua imperfezione, con le sue infinite parti e possibilità l’una 
diversa dall’altra, con il fango e la polvere, le ortiche e il cielo, i momenti di spiritualità e le 
ginocchia sbucciate. … la passione nasce dalla terra stessa tra le mani infangate dei più 
piccoli, viaggia lungo maniche sporche d’erba e arriva dritta al cuore.  

(Richard Louv, L’ultimo bambino nei boschi, come riavvicinare i nostri figli alla natura. Ed Rizzoli) 

 

   Il progetto vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo 
progressivamente alla conoscenza e alla riflessione.  
   Il punto di partenza della metodologia è: la ricerca-azione, l’esperienza 
diretta del bambino, il fare per scoprire. 

   Partendo dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi 
sistematica della realtà e delle cose, dalle esplorazioni dirette, egli impara 
attraverso la formulazione di ipotesi, la risoluzione di problemi a verificare 
quali danni può causare l’uomo all’ambiente. 
 
    La sua sensibilità gli permetterà di “sentire” la natura ferita, la sua creatività 
gli consentirà di elaborare strategie risolutive, la sua affettività lo spingerà a 
comunicare e a coinvolgere gli adulti attivamente alle tematiche ambientali. 

  
   L'itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino 
riguardo l'ambiente che lo circonda. Il lavoro operativo avrà perciò questo tipo 
di procedura: lavori di gruppo, di intersezioni e cooperazione del grande e 
piccolo gruppo. 
   Lo spazio esterno alla scuola avrà una valenza molto importante, sarà 
utilizzato come un’aula dove saranno impostate le prime attività di scoperta e 
di esplorazione. 

 



   Come ogni anno avremo anche la collaborazione del Parco natura di 
VoloAlto che attraverso i suoi grandi spazi e laboratori tematici,  nelle sue 
giornate dedicate ai nostri bambini, coopererà con noi favorendo  il 
completamento del  nostro progetto. 

 
ATTIVITA’: 

   Esperienze di esplorazione visivo-tattile dell’ambiente scolastico e del parco 
di VoloAlto,  visione di filmati d’animazione su tematiche ambientali , ascolto 
e rielaborazione di racconti, filastrocche e canti inerenti al progetto,  rielabo-
razione grafica delle esperienze. 

 

SPAZI UTILIZZATI: 

Aule e  giardino della scuola , parco natura di VoloAlto 

 

DESTINATARI : 
Alunni di tutte le sezioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO DI SCUOLA ALL’APERTO 
SCUOLA “LEGNO VERDE” AL PARCO NATURA VOLOALTO 

 
 
Premessa 
   La “Scuola all’Aperto” è un progetto didattico ideato per le scuole dell’infanzia di 
Roma. 
   Il presupposto fondamentale del progetto è la consapevolezza dei cambiamenti 
avvenuti nello stile di vita dei bambini, delle poche possibilità che hanno di 
trascorrere il tempo in autonomia all’aria aperta, nonché dal bisogno di riportare la 
scuola ad una didattica attiva, motivando e coinvolgendo le insegnanti.  
   Il presente progetto educativo prevede di coinvolgere bambini e bambine in età 
prescolare in fase di crescita permettendogli di acquisire abilità, conoscenze, 
capacità affettive e relazionali tramite percorsi di socializzazione, laboratori artistici 
e didattici con materiali di riciclo, attività e giochi educativi per il problem solving.    
Relazionarsi e prendersi cura degli animali in un’aula naturale sono i rudimenti dello 
studio del comportamento non verbale degli animali (etologia per bambini). 
   L’intera esperienza è strutturata in modo da permettere ad ogni bambino una 
conoscenza significativa, sia dal punto di vista emozionale - affettivo, che pratico di 
contatto con la natura, gli animali e gli strumenti che si utilizzano. La giornata sarà 
scandita da ritmi lenti e distesi nel rispetto dei tempi dei bambini. 
 
   VoloAlto e l’esperienza della ‘Scuola all’Aperto’ 
   Il nostro TEAM, da sei anni, è impegnato nell’attività di Educazione Ambientale sia 
presso il Parco Natura VoloAlto (Fattoria Didattica) che nelle Scuole dell’Infanzia di 
Roma e provincia. 
 
   Inizialmente, per i primi due anni, abbiamo proposto delle attività suddivise in due 
fasi: nella prima parte i bambini sono stati impegnati in laboratori didattici, nella 
seconda hanno assistito alla presentazione di un animale tipico della fattoria. 
   Negli anni a seguire abbiamo trasformato questo tipo di approccio nelle scuole in 
una nuova tipologia di didattica: la Scuola all’Aperto.  
   Il nostro obiettivo primario è stato quello di far uscire i bambini dalle classi in 
modo che fossero immersi in un ambiente totalmente naturale e non circondati 
dalle quattro classiche pareti scolastiche, come intere generazioni prima di loro 
erano state obbligate a vivere. 
   Inoltre, il nostro Paese facilita questa nuova forma di insegnamento visto il clima 
mite e temperato di cui godiamo. 
   Nel vivere questo tipo di esperienza abbiamo notato enormi benefici nei bambini 
che hanno frequentato assiduamente il Parco o i giardini e i cortili delle classi, 
abbiamo visto migliorare sia il loro livello di salute che quello motorio e 



comportamentale. 
   E’ aumentata la consapevolezza dello spazio circostante di cui non avevano 
dimensione quando erano in aula. Soprattutto, in ognuno, è migliorata l’autostima, 
la responsabilità verso sé, gli altri e il mondo animale. 
   Per questo noi sosteniamo che l’ “Outdoor Education” possa essere considerata il 
futuro della scuola.  
   In sintesi: non si viene al parco per soddisfare un bisogno personale/egoistico 
(‘accarezzare l’animale’); piuttosto per avere uno scambio con esso. Per questo 
motivo un bambino che arriva al Parco non accarezzerà l’animale appena arrivato 
perché questo momento è riservato solo alla fase conclusiva.  
   Il nostro intento è quello di far capire al bambino così piccolo che un animale è 
anch’esso un essere vivente , è un suo simile ed ha, a sua volta, bisogni e necessità.  
 
 
 
    Proposta di una giornata di “Outdoor Education” presso il nostro parco o presso 
la vostra scuola. 
 
- presentazione del Parco e del suo Team; 
- presentazione, conoscenza e interazione con i nostri amici animali (il contatto, il 
rispetto, il prendersene cura); 
- progetto monotematico scelto in accordo con le insegnanti. 
 
 
 
FINALITÀ: 
 

 riflettere sull’infanzia, riportarla all’attenzione delle famiglie ma anche degli 
amministratori, stimolando un dibattito sul tema e sul rapporto che lega il 
bambino alla natura; 

 proporre un altro modello educativo ai genitori e integrarlo con quello con-
venzionale, presentando una scuola dell’infanzia alternativa e innovativa che 
ha a cuore uno stile di vita più sostenibile; 

 riaccendere la passione per una scuola attiva nel gruppo docenti; 

 rispondere ad un bisogno educativo e territoriale, che metta in comunicazione 
le famiglie del quartiere con la realtà della natura. 

 
 



 
OBIETTIVI GENERALI: 
 

 sviluppare un percorso didattico sul tema “La pedagogia attraverso la natura” 
rivolto alle docenti e ai bambini; 

 permettere ai bambini di sperimentare e scoprire la natura per creare un for-
te legame con essa; 

 favorire l’interazione e la collaborazione attiva con i compagni alla scoperta di 
nuove avventure a pieno contatto con la natura e con i materiali che ci offre; 

 creare un nuovo strumento pedagogico “trasferibile” e applicabile in altre se-
di. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

 proporre un approccio alla natura attraverso i sensi, utilizzando come mezzo 
principale di apprendimento il gioco libero, valorizzando il “sentire” per svi-
luppare il “fare”; 

 far conoscere, rispettare e apprezzare la natura; 

 offrire alle docenti gli strumenti per riuscire a vivere pienamente la natura e 
permettere loro di farla “vivere” ai bambini senza necessariamente acquisire 
conoscenze e tecniche specifiche; 

 far conoscere loro, inoltre, la possibilità di sviluppare attività di educazione 
ambientale nella natura e di avere uno scambio di approcci educativi diversi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

SCUOLA LEGNO VERDE – PARCO NATURA VOLOALTO 
Cronoprogramma del progetto di scuola all’aperto 2022 – 2023 

 
 

“L’arte del rispetto: rispetto ambientale e fenomeni atmosferici” 
 
 
 
 

1° INCONTRO  –  martedì 25 Ottobre 2022 

 Presentazione del progetto:  introduzione al progetto e presentazione di tutti gli 

abitanti del parco. 

 

2° INCONTRO  –  martedì 8 Novembre 2022 

 Incontro autogestito 

 

3° INCONTRO  – martedì 22 Novembre 2022 

 I CLIMI DELLA TERRA: ARTICO, TEMPERATO, TROPICALE. 

Descrizione dei vari climi e approfondimento dell’ambiente artico, utilizzeremo 

un’area del parco per la costruzione dello stesso. 

 

4° INCONTRO  –  martedì 6 Dicembre 2022 

 Incontro autogestito 

 

 

 



5° INCONTRO  –  martedì 20 Dicembre 2022 

  IL CLIMA TEMPERATO (ITALIA) 

        In questo appuntamento passeremo dal clima artico a quello temperato, 

“trasformando” l’area dedicata. 

     

 6° INCONTRO  –  martedì 10 Gennaio 2023 

 Incontro autogestito 

 

7° INCONTRO  –  martedì 24 Gennaio 2023 

  IL CLIMA TROPICALE E DESERTICO 

 In questo appuntamento passeremo dal clima temperato a quello tropica-

le/desertico “trasformando” l’area dedicata. 

 

8° INCONTRO  – martedì 07 Febbraio 2023 

  Incontro autogestito 

 

     9° INCONTRO  –  martedì 21 Febbraio 2023 

  I FENOMENI ATMOSFERICI NORMALI ED ECCEZIONALI. 

Simulazione di eventi climatici eccezionali (alluvioni, uragani, ecc..) 

 

10° INCONTRO  –  martedì 07 Marzo 2023 

 Incontro autogestito 

   

   



 11° INCONTRO  –  martedì 21 Marzo 2023 

  IL RISPETTO AMBIENTALE 

Giornata dedicata alla cura dell’ambiente durante la quale i bambini 

impareranno a prendersene cura attraverso il riciclo dei materiali (tecniche di 

riciclo per bambini, come riutilizzare materiali già usati e come trasformarli 

tante volte) 

12° INCONTRO  –  martedì 18 Aprile 2023 

 Incontro autogestito 

 

13° INCONTRO  – martedì 16 Maggio 2023 

 GITA FINALE CON I GENITORI * 

 

     14° INCONTRO  –  martedì 20 Giugno 2023 

   Incontro autogestito 

 

 
COSTI E CONDIZIONI 
 

 Il costo totale del progetto (14 incontri) è di € 168,00 a bambino. Per il 2° e 3° 
figlio il costo è di € 84,00 a bambino. E’ prevista la gratuità per i BDA e 1 gra-
tuità a sezione per i casi sociali. 

 
 Il pagamento del progetto potrà essere effettuato in contanti o con bancomat 

(verrà rilasciato scontrino fiscale) in due rate, una a inizio progetto e l’altra a 
metà progetto. 

 
 Riguardo la *GITA CON I GENITORI  il costo per gli adulti è di € 9,00 a per-

sona. L’ingresso per i/le fratelli/sorelle dei bambini che frequentano la scuola è 
gratuito. Il pagamento della gita potrà essere effettuato in contanti o con 



bancomat il giorno stesso al parco (consigliamo la raccolta soldi al fine di 
agevolare l’ingresso). 

 
 I costi sono comprensivi di IVA 22%. 
 
 I bambini che aderiranno al progetto riceveranno una tesserina socio junior che 

gli permetterà di entrare gratuitamente al parco per un anno (esclusi i giorni di 
festa comandata, compleanni, eventi e ingresso serale). 

 
 Le attività verranno organizzate con gli insegnanti e svolte in durante la giorna-

ta, è garantito l’orario scolastico 8:00/17:00. 
  

 Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno la disponibilità sarà per un solo incontro al 
mese. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
L’Associazione “LAGATTATURCHINA” 

Presenta 
“NON SI BUTTA NIENTE” 

L’attività avrà la durata di 28 incontri 
 
OTTOBRE 

Giovedì 27     
 
NOVEMBRE 

Giovedì 3 Giovedì 10 Giovedì 17 Giovedì 24  
            
DICEMBRE 

Giovedì 1 Giovedì 8 Giovedì 15   
            DA RECUPERARE       
GENNAIO 

Giovedì 12 Giovedì 19 Giovedì 26   
 
FEBBRAIO 

Giovedì 2 Giovedì 9 Giovedì 16 Giovedì 23  
                                                            
MARZO 

Giovedì 2 Giovedì 9 Giovedì 16 Giovedì 23 Giovedì 30 
                                                                                                                      
APRILE 

Giovedì 6 Giovedì 13 Giovedì 20 Giovedì 27  

 DA RECUPERARE 

MAGGIO 
Giovedì 4 Giovedì 11 Giovedì 18   

 
 

ORARIO DELLE 
LEZIONI 

SEZIONI 

9.30/10.30  
10.30/11.30  
11.30/12.30  
12.30/13.30  

 
GIOVEDI’ 25 MAGGIO: SPETTACOLO FINALE 

 
 
 

 



AVVISO AI GENITORI 
Il costo dell’intero corso  

pari a € 80.00 (IVA inclusa) sarà corrisposto, tramite 
bonifico bancario, 

 osservando le seguenti scadenze: 
 

Rata Scadenza Intero  Quota fratelli 
I rata 01/12/22 € 40,00 € 30,00 
II rata 02/03/23 € 40,00 € 30,00 

 
Intestato a: LAGATTATURCHINA ASSOCIAZIONE 
Istituto: POSTEITALIANE S.p.A. 
Codice IBAN: IT 88 I 07601 03200 000061814687 
 
CAUSALE BONIFICO BANCARIO: 
“ATTIVITA’ INTEGRATIVA TEATRALE IN ORARIO CURRICULARE” 
NOME E COGNOME BAMBINO/A 
SEZIONE E SCUOLA DI APPARTENENZA 
 
Vi invitiamo a rispettare la scadenza dei pagamenti al fine di evitare difficoltà 
alla scuola e all’ associazione   
 

 
 

Grazie per la collaborazione                                                                                                 
Lagattaturchina 

 

 


