
Scuola d'infanzia
San Francesco d'Assisi

Via Bartolomeo Roverella, 6
00165 Roma

Tel. 06-95951301

Gli OPEN  DAY  della scuola avverranno 
mercoledì 12 e martedì 18 gennaio 

Saranno accolti due gruppi di genitori con un numero limitato di 8 persone per
ogni gruppo:

Il primo gruppo (8 genitori dalle 16.30 alle 17.00) secondo gruppo (8 genitori
dalle 17.00 alle 17.45)

Le  insegnanti  saranno  disponibili  a  dare  informazioni  telefonicamente
l’11/12/13/18/19/20 dalle ore 14.00 alle ore 15.00
I gruppo ( 8 genitori dalle 16.45 alle 17.15) secondo gruppo ( 8 genitori dalle 17.30 
alle 18.00)

Le  insegnanti saranno disponibili a dare informazioni telefonicamente 
 il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00
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Progetto Educativo 2021-2022

La scuola dell’infanzia pone al centro il bambino e si prefigge lo scopo di aiutarlo a
seguire percorsi di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà o svantaggio, ad
acquisire abilità e conoscenze attraverso esperienze didattiche e ad acquisire sicurezza
affettiva attraverso esperienze di relazione.

Il  documento  che  definisce  i  principi  fondamentali  di  riferimento  del  sistema
integrato dei  servizi  Educativi  e  scolastici  0-6  è “il  Modello educativo dei  nidi  e  delle
scuole  d’infanzia  di  Roma  Capitale”che  si  può  scaricare  direttamente  dal  sito  del
dipartimento politiche educative e scolastiche. 

Il gioco
Nella programmazione educativa 2020-2021 il collegio docenti svilupperà la tematica 
“il gioco” comune a tutte le sezioni.
Il gioco nelle sue diverse dimensioni: giochi individuali, giochi di gruppo, giochi 

tradizionali, giochi antichi etc.
La funzione del gioco nei bambini è da molti anni oggetto di trattazione da parte di 

psicologi e pedagogisti. La letteratura evidenzia le molteplici funzioni del gioco nell’età 
evolutiva.

Il gioco rappresenta infatti, uno dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno e 
quello delle relazioni interpersonali, per sviluppare attività motorie e cognitive, per 
sperimentare ruoli, per mettere in atto la propria creatività.

“L’uomo è pienamente tale quando gioca “dice Schiller perché si ritrova e si conosce.

Gli ambienti e l’organizzazione temporale della giornata sono pensati in funzione del 
benessere dei bambini, favorendo situazioni e relazioni positive per la crescita (Modello 
Educativo Nidi e Scuole Infanzia Roma Capitale cap.7.1 del documento).

Poiché la sezione è il luogo d’eccellenza per sostenere i bambini nella crescita, le 
insegnanti hanno proposto diverse attività dal gioco simbolico alla lettura, dalle attività 
espressive ai giochi di costruzioni.

Ogni spazio contiene materiale accessibile che consente ai bambini di fare da solo.
Un’esperienza significativa può essere vissuta, può essere ricodificata nel linguaggio 

mimico-gestuale, grafico-pittorico o musicale e numerico.
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Spazi Comuni 
Anche nella scuola d’infanzia si manifesta la necessità 
di utilizzare mezzi multimediali come strumento di 
sviluppo dell’apprendimento e della conoscenza di sé.I 
bambini infatti vivono in un contesto esperienziale che 
offre loro l’opportunità di interagire con il computer, 
perciò a scuola si vuole avvalorare sul piano 
pedagogico, il mezzo informatico.
Nel laboratorio didattico multimediale, il bambino 
costruisce il proprio percorso di crescita e di 

apprendimento attraverso il “fare” e lo “sperimentare”
Inoltre potenzia la creatività, la curiosità e le abilità.

Spazio Simbolico

“Giocare a far finta”o “gioco simbolico” è un
gioco imitativo, attraverso il quale il bambino si
proietta verso il mondo adulto: la realtà e i vissuti
sono rappresentati e messi in scena.

E’ un aspetto fondamentale, perché aiuta il
bambino nella crescita e nello sviluppo della
personalità.

Il gioco simbolico da la possibilità  al bambino di
vivere di realizzare dei sogni e dei desideri, utilizzando la propria immaginazione.

Biblioteca e “Biblioteca dei piccoli”

  La biblioteca come centro di informazione e documentazione.
  Viene privilegiato l’esposizione di testi utili per 
l’approfondimento di temi in corso di trattazione o di 
discussione in sezione.
   Si prevede all’interno della biblioteca l’angolo delle novità o 
piccole mostre tematiche es Libri di Munari. 

La “Biblioteca dei piccoli” è un progetto sperimentale iniziato nella primavera del 
2017, il cui scopo, è quello di educare i bambini al concetto di prestito e rispetto del libro.
Genitori e bambini possono scegliere un libro da portare a casa, leggere insieme e 
riconsegnare dopo qualche giorno. 

La biblioteca è un progetto dinamico, in continuo ampliamento, ogni genitore può 
donare un libro alla scuola in qualunque momento dell’anno, nuovo o usato e arricchire 
questo spazio magico. 
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Laboratori

La  sezione  non  rappresenta  l’unico  mondo  per  i  bambini  poiché  il  contatto  e  il
confronto con i bambini delle altre sezioni avviene attraverso i laboratori.

I laboratori sono il luogo del fare, del costruire, del creare, perché ha un suo spazio e 
un suo tempo ben definiti, in quanto si svolgono in un particolare momento della 
settimana, con una figura di riferimento precisa.

Nell’anno scolastico  sono stati attivati i seguenti laboratori:
1. Laboratorio pittura 
2. Lettura e drammatizzazione 
3. Nati per leggere
4. Angolo materiali sensoriali Montessoriani
5. Laboratorio di materiali poveri e di recupero

Il  laboratorio  Impariamo  ad  imparare  è  un  laboratorio  ludico  che  potenzia  i
prerequisiti della letto-scrittura.
Nasce con lo scopo di potenziare le abilità esecutive: attenzione, memoria a breve
termine e memoria di lavoro.

Il laboratorio creativo “la Fabbrica dei Colori”è ispirato agli atelier francesi di Hervè 
Tullet in continuità con le letture dei libri dello stesso autore, che ha sviluppato questi 
momenti di attività artistica come gioco che spinge il bambino ad esprimere 
liberamente la sua immaginazione.
Il bambino utilizza così la facoltà naturale di “Creare”.
L’idea che si vuole applicare nella scuola ,è quella di creare uno spazio comune 
“aperto” libero da costrizioni, che autorizzi l’incidente di percorso, l’eccesso, in 
un’associazione rara e allo stesso tempo costruttiva, di abbandono e di abbandono e 
di disciplina.
Obiettivi fondamentali sono:
sviluppo dell’autonomia
consolidamento delle conoscenze e delle competenze
sviluppo della propria identità
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Laboratorio di Pittura

Il  disegno  per  i  bambini  della  prima  infanzia
rappresenta  un  mezzo  di  comunicazione,un  linguaggio
piacevole e gioioso, oltre ad essere un modo semplice
per acquisire conoscenze.

Ogni bambino si impegna nel tentativo di riprodurre
graficamente ciò che entra a far parte del suo mondo.
Questo gli permette di fare esperienze percettive e allo
stesso tempo acquisire la consapevolezza di come ogni
cosa abbia caratteristiche proprie.

Laboratorio di Lettura e Drammatizzazione

La creazione di uno spazio dedicato ai libri, consente di
favorire un approccio positivo verso il mondo della lettura
e  del  codice  scritto.  l  libro  è  uno  strumento  prezioso,
capace  di  avvicinare  il  bambino  al  mondo  simbolico
presente  nelle  sue  pagine.   Alcune  letture  saranno
destrutturate,  ricostruite,  drammatizzate,  liberamente
animate.

Il progetto Nati per leggere

Il programma nazionale promosso dalle biblioteche, promuove una precoce 
familiarizzazione da parte dei bambini con i libri e la lettura.

La lettura condivisa di un libro adeguato alle abilità del bambino porta con sé 
significative valenze dal punto di vista cognitivo, psicologico e relazionale.

Il progetto si adopera per creare le condizioni affinché i bambini sviluppino 
gradualmente le competenze e i comportamenti che precedono e facilitano, il successivo 
apprendimento della lettura e scrittura.
          Materiali Montessoriani

Fin dall’inizio della sua attività M.Montessori notò 
che imparare a scrivere è un problema 
dell’adulto,convinto che l’apprendimento dell’alfabeto 
debba costare fatica.

Montessori scoprì che per i bambini è un 
divertimento occuparsi delle lettere ,solo se avviene al 
momento giusto.
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Per tale motivo,si mettono a disposizione del bambino lettere tattili,che i bambini si 
divertono a toccare, alfabeti mobili, lavagnette,incastri telai ecc.

L’insegnante introduce l’utilizzo del materiale,ma poi il bambino è in grado di usarlo 
autonomamente e di verificare da solo eventuali errori.

Continuità Didattica Con La Scuola Primaria

La chiusura improvvisa delle scuole a causa del Covid 19 ha interrotto bruscamente ogni 
processo di continuità che era già stato avviato, per questo si è pensato di rimodulare i 
progetti di passaggio sia tra nido e scuola dell’infanzia che tra quest’ultima e la scuola 
primaria. 
Nello specifico si è pensato di utilizzare un documento di passaggio, come strumento 
finalizzato a condividere il vissuto dei bambini, specificando tempi e ritmi acquisiti, 
competenze e traguardi raggiunti. Un documento che cerca di descrivere ogni bambino 
nella sua unicità, focalizzando le sue peculiarità al fine di approfondire la conoscenza dei 
bambini che arrivano dal nido scuola dell’infanzia, attraverso alcune informazioni basilari 
per la rilevazione delle competenze raggiunte attraverso la relazione con gli adulti e con i 
coetanei. Privilegiando gli aspetti comportamentali, la comprensione linguistica, 
l’espressione orale, le competenze motorie, affettive, relazionali nonché l’autonomia.

Progetto “sulla buona strada”

La  scuola dell’infanzia San Francesco aderisce al progetto di educazione alla sicurezza
stradale che ha la finalità di educare e formare i bambini di 5 anni, sviluppando il senso di
responsabilità individuale e collettiva.
Tale progetto ha l’intento di far maturare la sicurezza stradale in ogni bambino, visto
come futuro cittadino autonomo, responsabile e consapevole di avere un ruolo attivo
nella vita della società. 
Attraverso attività di lettura, lavori  di gruppo creativi, uscite didattiche, questionari,  si
avrà  modo  di  insegnare  ai  bambini  e  bambine  alcune  norme  stradali,  per  creare  e
sviluppare uno stile di comportamento che pone al centro il rispetto per gli altri, in modo
tale  da  acquisire  una  percezione  e  rispetto  della  strada.  Grazie  anche  al  materiale
prodotto  in  classe,  a  mappe  del  quartiere  e  linguaggio  di  figure  geometriche  e  alla
collaborazione dei genitori che risponderanno e condivideranno con i propri figli  alcuni
questionari.
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