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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CALEIDOSCOPIO 



Cartadiidentità:“Caleidoscopio”

VIA:VialedelTintoretto,365MunicipioVIII
TELEFONO:0695951126
CAPIENZA:75
NUMEROSEZIONI:3
ORARIO:8,00–17,00
QUARTIERE:Eur/Tintoretto

DESCRIZIONEDELLASTRUTTURA:

La scuola dell’infanzia caleidoscopio è un edificio
autonomosituatoaccanto
all’istitutocomprensivo“TreFontane”,ècompostadatre

sezionieterogenee
eaccoglie75bambini,èapertadallunedìalvenerdìdalle
ore8:00alleore17:00,tenendocontodegliorariscelti
duranteleiscrizioni.

GIARDINO:

Lascuoladisponediunampiospazioesterno,congiochiper
attivitàall’aperto.Vieneusatotuttol’anno

SPAZIINTERNI:
Gliambientisono luminosi,stimolanti,con angoli
predispostialgiocolibero,simbolicoestrutturato.
Inognisezioneèpresenteilbagnopiùunospazio
adibitoadangolomorbido/riposo.
Lascuolahaunsalonepolifunzionaleeunabiblioteca.

PIANOOFFERTAFORMATIVA



La scuola sipropone diraggiungere tuttiitraguardigeneraliriferitialla maturazione
dell’identitàpersonale,attraversoilprofilocorporeointellettualeepsicodinamico.
Gliobbiettivieducativisonoquellidiguidareibambiniall’osservazione,all’esplorazione,alla
manipolazioneperincrementareilpropriobagagliodiconoscenzeattraversoilmetododella
ricerca.
Educareallaconsapevolezzadelleproblematicheambientali,migliorandoabitudiniestilidivita
evitandoglisprechi.

PROGETTISPECIFICI

“Progettolettura“LeggerechePiacere”:

Prevedelaboratoridiletturaeilprestitosettimanaledellibro

“LaboratorioRiciclocreativo.”:

Prevedelaboratoridimanipolazioneepitturaconmaterialidiricicloenaturali.

“ProgettoTuttiinsiemeappassionatamente”

Nellospaziodelsalonepolifunzionaleilcorpoinsegnantehaprogettatounaccoglienza
comunemattutina,dalle8.00alle9.00dovetuttiibambinidelletresezionisiritrovano
usufruendodiunospaziocomunestrutturatoconcentridiinteressediversi.
Ciò permette quotidianamente la conoscenza e l’integrazione in uno spazio realmente
vissutoinsieme.
Daquest’annoanchel’uscitadalle16.30alle17.00vieneeffettuataconlestessemodalità.

TUTTIIPROGETTISONODOCUMENTATIEADISPOSIZIONEPRESSOLASCUOLA



COMUNICAZIONIUTILI

MODALITA’EPERIODODIISCRIZIONE:

Tramiteavvisipubbliciimunicipicomunicherannoilperiododell’iscrizione,generalmenteneimesi
diGennaio/Febbraio,leiscrizionidovrannoessereeffettuateonline.

CALENDARIOANNOSCOLASTICO:

LaScuoladell’infanziaapreil15Settembreechiudeil30Giugno.
Lasospensionedelleattivitàeducativesegueilcalendarioscolasticoregionalechevieneaffisso
all’iniziodell’AnnoScolasticopressolastruttura

AMBIENTAMENTO:

Taleperiodoèmoltoimportanteperibambini.Primadell’iniziodell’ambientamentoigenitorisono
invitatiaunariunioneinformativaeacolloquiindividualiprogrammandoinsiemegliinserimenti
deibambiniinpiccoligruppi,suddivisinell’arcodellagiornataalfinedifavorireunclimadistesoe
accogliente.E’previstalapresenzadiungenitorecheaccompagneràilbambinoneiprimi
momenti,allascopertadelnuovoambiente.
Fondamentaleèinquestoperiodoloscambioelacollaborazionetraleinsegnantielefamiglie.

GIORNATATIPOASCUOLA:

Dalleore8.00alle9.00èprevistal’accoglienzadeibambini.
Alleore9.30/10.00vieneservitalamerenda.
Inseguitoibambinielebambine,organizzatiinpiccoligruppi,svolgonoattivitàdidattichenei
centridiinteressepredispostinellesezionieneilaboratoriinterniedesterniscegliendoinmodo
autonomospaziemateriali.
Ilpranzovieneservitodalleore12.30alleore13.30.
Dopoilpranzoelecureigienicheibambinielebambinesirilassano.
Dalle14.00alle14.30uscitaintermedia.
Dalle14.30alle15.30Giocolibero/Attività
Alle15.30fannomerenda.
Dalleore16.00alleore17.00èprevistal’uscita.

LAPARTECIPAZIONEDELLEFAMIGLIE:

Lapartecipazionedellefamigliesirealizzaattraverso:assembleedeigenitori,incontriindividuali,
festeedeventicollettivi.IlConsigliodiscuolaèl’organismorappresentativoediriferimentodi
tuttiigenitori,ècompostodallaP.O.S.E.S.da2genitoriedainsegnanti



 

 

PREMESSA 

 

 

Il PTOF piano dell'offerta formativa è un documento che definisce ed attesta l'identità 

culturale e progettuale, in base alle indicazioni Nazionali del 2012 ed al Modello 

Educativo della Scuola dell'infanzia Roma Capitale. Il PTOF esplicita la 

progettazione curriculare educativa e didattica realizzando un lavoro di rete tra i 

contesti educativi e scolastici, le scuole primarie al fine di creare una rete di servizi 

che ponga al centro il bambino. Il PTOF segna il punto di arrivo di un percorso, in un 

a dimensione temporale e revisionale di ampio respiro del progetto educativo 

formulato sulla proposta dei programmi Nazionali ed ai bisogni formativi espressi 

dalle famiglie. Nel PTOF viene definito l'aspetto organizzativo della didattica e delle 

condizioni di insegnamento ( risorse umane, competenze, materiali e professionali) 

che hanno il compito di facilitare l'apprendimento e la socialità centrale nella crescita 

delle bambine e dei bambini. In esso viene definita la programmazione educativa e 

didattica come strumento attraverso il quale le insegnanti delineano i percorsi 

didattici, ponendo attenzione all'organizzazione  degli spazi e dei tempi di vita. A tale 

proposito la scuola “Caleidoscopio” per obiettivi di apprendimento rispetto alle 

diverse macro aree. 

Il PTOF è il piano triennale dell'offerta formativa della scuola. È un documento di 

impegno tra scuola e territorio incentrato sul rapporto scuola-bambino-famiglia, è 

pubblico e illustrato alle famiglie nelle prime assemblee, all'inizio dell'anno 

scolastico, ed e permanente in visione della scuola affisso in bacheca. 

In riferimento alle indicazioni Nazionali, la scuola dell'infanzia nel suo compito 

educativo esegue un progetto finalizzato allo sviluppo integrale della persona. La 

scuola dell'infanzia considera qualli valori imprescindibili nel rapporto educativo: 

 lo sviluppo integrale del bambino  

 le relazioni con i coetanei vissute come educazione alla socialità 

 la collaborazione genitori-insegnanti sulle buone pratiche educative 

 l'attenzione al singolo bambino e alle sue particolari necessità anche familiari 

 l'attenzione all'integrazione e all'inclusione 

 alla competenza delle insegnanti, attraverso l'aggiornamento e la continua 

formazione per esprimere e sperimentare, oltre alle competenze teoriche e 

tecniche anche relazionali che riconducono all'attenzione e alla condivisione 

tra insegnanti e tutto il personale che opera all'interno del plesso scolastico, per 

assicurare un clima di benessere tra bambini e adulti dentro e fuori scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINALITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 

 

La scuola dell'infanzia si propone fini di educazione , di sviluppo della personalità 

infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo,  

integrando l'opera della famiglia alla consapevolezza del ruolo che è chiamata a 

svolgere in relazione alle specifiche fasi di sviluppo dei bambini. 

 La scuola dell'infanzia accoglie i bambini nell'età prescolare da 3 a 6 anni 

 l'iscrizione è facoltativa  

 le indicazioni Nazionali assumono come finalità generale della scuola: “lo 

sviluppo armonico e integrale della persona all'interno dei principi della 

Costituzione Italiana, e della tradizione culturale Europea” nella fattispecie si 

possono così definire: 

- accompagnare e sostenere i bambini nel processo di costruzione e di 

consolidamento della propria identità 

- far conquistare l'autonomia 

-sviluppare le competenze 

- educare alla cittadinanza  

 

Nel PTOF della scuola “Caleidoscopio” in riferimento alle finalità descritte nella 

premessa vengono attuati i seguenti progetti: 

 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

 PROGETTO EDUCATIVO 

 PROGETTO LETTURA  

 PROGETTO CONTINUITA' DIDATTICA 

 PROGETTO INCLUSIONE ATTRAVERSO L'ABORATORI DI 

INTERSEZIONE CON PICCOLO E GRANDE GRUPPO 

 PROGETTI LABORATORIALI CON LE FAMIGLIE  

 ATTIVITA' INTEGRATIVA : - gioco teatro “Noi piccoli cittadini” con 

l'associazione GATTATURCHINA , che si concluderà a fine anno con una 

lezione aperta a tutti i genitori  

 spettacoli teatrali all'interno del plesso in occasione del Natale e Carnevale 

uscita didattica presso teatri e uscita gita di fine anno . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA “CALEIDOSCOPIO” 

 

 La scuola dell'infanzia “Caleidoscopio” è un edificio autonomo situato accanto 

all'istituto comprensivo Montezemolo.  

La scuola e composta da tre sezioni eterogenee, accoglie 75 bambini ed è aperta del 

lunedi al venerdi con orario 08:00/17:00, tenendo conto degli orari scelti durante le 

iscrizioni. 

La scuola dispone inoltre di un notevole spazio esterno con giochi per le attività 

all'aperto, il quale viene usato durante tutto l'anno, quando il clima lo permette.  

La scuola Caleidoscopio possiede spazzi interni molto ampi, e con sezioni luminose e 

arredate per stimolare un gioco libero e simbolico, strutturato con angoli predisposti. 

In ogni sezione e presente il bagno, che permette e facilita una positiva autonomia. 

All'interno di ogni sezione vi è anche una stanza adibita ad angolo-riposo, dove i 

bambini possono giocare e rilassarsi durante la giornata.  

Il salone, quale ampio spazio polifunzionale è adatto per svolgere diverse attività 

laboratoriali e di psicomotricità. 

Nella scuola è presente una fornita e accogliente biblioteca dove i bambini vivono il 

piacere della lettura e utilizzano sistematicamente anche il prestito dei libri. 

La mensa si avvale di una cucina che serve cibi freschi, accuratamente valutati dalle 

dietiste del Comune di Roma, e seguendo un progetto di vecchia data si utilizzano 

stoviglie in metallo e piatti di coccio, eliminando l'uso della plastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

siamo 3 sezioni a tempo pieno con orario 08:00-17:00  orario uscita intermedia 

14:00-14:30 per esigenze dei genitori. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

 dalle 8:00 alle 9:00 accoglienza nello spazio comune del salone 

 

 dalle 09:30 – 10:00 routine e merenda  

 

 dalle 10:00 alle 11:00 i bambini e le bambine  organizzati in gruppi svolgono le 

attività ludico- didattiche nelle sezioni 

 

 dalle 11:00 alle 12:00 attività laboratoriali in piccoli gruppi di sezione e 

intersezione  

 

 dalle 12:00 alle 12:15 lavaggio delle mani e preparazione al pranzo 

 

 dopo il pranzo nelle sezioni dalle 13:15 alle 14:00 lavaggio dei denti – relax  

 

 dalle 14:30 alle 15:30 gioco libero nelle sezioni e negli spazi interni, oppure 

attività di laboratori inerenti ai progetti seguiti nella scuola. 

 

 Dalle 16:00 alle 17:00  uscita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORARI INSEGNANTI  

 

 8:00  - 14:00 

 

 10:30 -  16:30 

 

 11:00 – 17:00 

 

 

 Il modello organizzativo dell'anno scolastico 2018/2019 come negli anni 

precedenti prevede la flessibilità oraria delle insegnanti. La settimana viene articolata 

in 5 giorni di 6 ore la compresenza è prevista dalle ore 10:30 garantendo la massima 

compresenza nelle ore centrali della giornata, per svolgere attività didattiche e di 

laboratorio.  

L'uscita comune dalle 16:30 alle 17:00 è garantita da 2 insegnanti su 3 sezioni nello 

spazio polivalente del salone. Le insegnanti possono effettuare per esigenze di 

servizio un orario intermedio traslando di massimo 1 ora, anticipando o posticipando, 

sempre per esigenze di servizio si può effettuare un cambio turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA  

 

 

 6 insegnanti titolari 

 1 insegnante di  Religione 

 2 collaboratori scolastici in turno pomeridiano e antimeridiano 

 1 cuoca 

 1 aiuto cuoca 

 la POSES  

 

La P.O.S.E.S.  È la persona che nell'ambito di una scuola singola o di una rete di 

scuole, propone la diffusione della cultura dell'infanzia coordinando le attività 

didattiche, supportando e promuovendo insieme al collegio docenti progetti e 

sperimentazione. Esercita inoltre un ruolo di raccordo in ambito amministrativo. 

 

LE INSEGNANTI  

i diritti-doveri delle insegnanti sono definiti dal progetto educativo. 

Hanno il compito di promuovere e realizzare tutte le attività necessarie all'attuazione 

dello stesso. Vigilano e tutelano la cura di ogni bambino/a rispettando i suoi ritmi e i 

bisogni individuali. 

Partecipano ad incontri individuali e collegiali con le famiglie. Partecipano alle 

iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente, fanno parte 

del collegio docenti adempiendo agli obblighi che ne derivano. 

È garantita ad ogni docente piena libertà di insegnamento e la scelta del metodo 

educativo, nel rispetto di tutti i bambini e le bambine. 

 

 

PROSPETTO MONTE ORE E AGGIORNAMENTO DELLE INSEGNATI 

 

 

 30 ore di monte ore gestionale della scuola  

 50 ore flessibili per svolgere programmazione, seminari, e documentazione 

necessaria per il valore della memoria dei percorsi svolti durante l'anno 

scolastico  

 20 ore di formazione percorso di base proposto dal dipartimento XI  servizi 

educativi scolastici  
        
  

 

 

 

 

 

 



PIANO DI ACCOGLIENZA 

 

 

la scuola esegue il piano di accoglienza per i bambini /bambine che viene formulato 

dal dipartimento XI Servizio Educativo e Scolastico, trasmesso attraverso i municipi 

di appartenenza ed applicato ogni anno il 15 settembre. 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Il regolamento interno della scuola viene consegnato ad ogni famiglia al momento 

dell'iscrizione e una copia viene affissa in bacheca della scuola. 

All'interno del regolamento viene descritta la partecipazione delle famiglie all'interno 

della scuola attraverso: 

 

 Assemblee di genitori-insegnanti 

 Colloqui individuale 

 Feste ed eventi collettivi 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI SCUOLA  

 

 

Il consiglio di scuola è l'organismo rappresentativo e di riferimento di tutti i genitori, 

è composto : 

 

 dalla P.O.S.E.S  

 

  2 genitori 

 

 2 insegnati 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F – A.S. 2018 – 2021 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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MUNICIPIO VIII 

viale del Tintoretto, 365   ROMA  -Tel: 06/95951126 – fax 06/5951126 



 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CASA DEI BIMBI 

 

 

 

 

 

 



 

Carta di identità : Scuola dell’infanzia 

“Casa dei Bimbi” 
 

PIAZZA: Nicola Longobardi, 2 

TELEFONO : 0695951110 -0695951160 

CAPIENZA bambini/e: 200 

NUMERO SEZIONI : 8 tempo  pieno 

ORARIO : 8.00-17.00 

QUARTIERE : Garbatella 

MEZZI PUBBLICI :  Metro B, Bus 673  

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :   

   

La Casa dei Bimbi è una scuola per l’infanzia fin dal 

1930, quando una villa di campagna costruita nel 

1500 sui resti di una villa romana  è stata 

ristrutturata per questo uso. L’edificio è composto 

da due emicicli in cui sono collocate 8 ampie 

sezioni, che ospitano 25 bambini e bambine di età 

eterogenea.  

La mensa è collocata  al piano inferiore. 

 

 

        

                                                                                                                                                                               

GIARDINO: 

La scuola ed il suo parco sono un importante 

patrimonio storico e culturale del quartiere 

Garbatella ,  il giardino è ricco di piante 

secolari, offre una grande bio-diversità e, pur 

appartenendo all’edificio , è un unicum con il 

quartiere circostante.  Per le insegnanti è una 

risorsa importante, fonte di esperienze 

emozionali e didattiche per i bambini.  

Il giardino è attrezzato con giochi ed ha una 

zona  allestita ad orto didattico           

 

 

 

 

GLI SPAZI INTERNI:  
 

Le sezioni sono   strutturate in angoli organizzati 

per le varie attività che occupano i bambini e le 

bambine e privilegiano la relazione ed il gioco  e 

che supportano l’apprendimento attraverso 

attività legate alla routine scolastica 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

P.T.O.F. 
 

Il progetto educativo CREO ARTE è orientato a valorizzare la sfera affettiva, emozionale ed artistica 

dei bambini, per equilibrare l’eccedente stimolazione mentale e visiva a cui sono sottoposti i piccoli 

nella società di oggi. La metodologia adottata è ispirata al metodo steineriano, in cui l’uso di matite 

colorate, mattoncini di cera, acquerello ed elementi naturali per i giochi, riducono l’uso della plastica 

e dei materiali precostituiti.  

Si pone attenzione ai tempi dei bambini, scandendo le attività didattiche con una routine giornaliera: 

il coro della mattina che riunisce tutte le sezioni nell’atrio della scuola evidenzia un momento di 

condivisione che dà un senso di appartenenza. 

Nella scuola ogni sezione è caratterizzata da un colore differente del grembiulino indossato, ed anche 

questo aumenta nei bambini e nelle bambine la consapevolezza di far parte di un gruppo con un 

effetto rassicurante. 

                                 

                                    

PROGETTI SPECIFICI 
 

 

“LETTURA E BIBLIOTECA” 

 

Per incentivare e promuovere un rapporto di familiarità  con i libri e per trasmettere l’interesse alla 

lettura, le insegnanti hanno dato avvio ad un progetto che ha coinvolto anche i genitori, la 

realizzazione di una biblioteca scolastica che permette di beneficiare del prestito dei libri e di 

portare a casa ogni fine settimana un libro da leggere con mamma e papà. 

 

 

“IL TELAIO” 

 

L’ utilizzo del telaio è una attività effettuata a cinque anni ed è un valido ausilio per  

l’apprendimento delle competenze logico-matematiche tramite l’affinamento delle capacità della 

motricità fine  e della coordinazione oculo-manuale. 

 

 

 

“PROGETTO ARTE” 

 

Viene favorita l’espressione artistica attraverso l’uso del colore, nel rispetto della libertà 

interpretativa e rappresentativa del bambino.  

In tal modo i bambini e le bambine esprimono il loro mondo interiore  ed i vissuti sensoriali ed 

emotivi. 

 

 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA  

 

 

 



 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco , alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.20 i bambini si radunano nell’ingresso per cantare in coro.   

Alle ore 9.40 viene servito uno spuntino ai bambini. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono  attività didattiche  nei centri di 

interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 12.00 o alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista l’uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso : assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione , generalmente nei mesi 

di Gennaio e Febbraio  e le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

 

La scuola apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività  scolastiche  segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 

 



 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL'INFANZIA "CASA DEI BIMBI" 

MUNICIPIO VIII 

 

 
   

BIBLIOGRAFIA 

La nostra “Scoletta” si trova nel cuore del quartiere “Garbatella”, che si estende tra la 

Cristoforo Colombo , la via Ostiense e la circonvallazione omonima. 

Il nome “Garbatella” si dice derivasse da un’ostessa garbata e gentile che dispensava 

piatti caldi ai viandanti in via Delle sette Chiese o più probabilmente si riferisce ad 

una particolare coltivazione dell’uva detta “ a garbata”, perché le viti si appoggiavano 

agli olmi e agli aceri. Coltivazione appartenente a monsignor Nicolai che si estendeva 

dalle mura Aureliane fino in via Delle sette Chiese, sulla quale si è sviluppata 

l’urbanizzazione di gran parte del quartiere popolare all’inizio degli anni venti. 

Ma ora passiamo alla storia della nostra “Scoletta”. 

Prima del 1500 il territorio della Garbatella appariva come un’arida landa collinosa 

irta di sterpaglie spontanee abbarbicate ad un terreno tufaceo di origine vulcanica, 

attraversata dalla via per san basiliano che si chiamerà poi via delle Sette Chiese. 

Il territorio era destinato al pascolo brado e presentava anche zone verdi; era 

presente il corso d’acqua Almone affluente del Tevere che oggi scorre intubato sotto 

alla Circonvallazione Ostiense. 



Quasi inesistenti gli insediamenti umani ad eccezione di qualche raro casale. C’erano 

numerosi ruderi sparsi nel territorio e c’erano alcuni dei più importanti cimiteri 

sotterranei sorti nei primi anni del cristianesimo ed in seguito abbandonati. Nel 

territorio affioravano resti di antiche ville romane che fornivano materiali di spoglio. 

Appunto sui resti di una villa del primo secolo dopo cristo, Filippo Sergardi decise di 

impiantare in posizione panoramica il proprio casino di caccia. Ne utilizzò le 

fondazioni e ricavò dallo scavo diversi marmi lavorati, che insieme ad altri raccolti 

nella zona, furono posti ad ornamento del casino e dell’annesso grande parco. La 

villa, con la facciata che guardava verso la via delle Sette Chiese, presentava sul retro 

lo stesso motivo del portico, ma, in alto al posto della loggia, presentava una parete 

in cui si aprivano tre finestre.  

Di la si godeva una bella vista sulla valle dell’Almone: identificabile con l’attuale 

Circonvallazione Ostiense fino all’ex area industriale del Gazometro. 

Filippo Sergardi aveva ideato la villa che ricordava quella ben più famosa nota col 

nome di Farnesina, del suo amico Agostini Ghigi. Il Sergardi si era trasferito presso la 

corte papale da Siena, sostenuto da forti aderenze raggiunse i più alti gradi della 

curia fino a diventare decano della Camera Apostolica. I suoi affari più che sul denaro 

si concentravano sugli immobili propri nella città di Roma. Si presume che la villa, 

ideata come casino di caccia sia opera di un architetto della scuola di Raffaello e 

potrebbe trattarsi di Baldassarre Peruzzi ( 1481-1536) già autore della celebre 

Farnesina già menzionata. Alla morte di Sergardi gli eredi tornarono a Siena non 

senza aver spogliato la villa e il parco della maggior parte dei marmi antichi che 

avevano raccolto, per la verità alcuni rimasero qui, ma nel tempo, dopo la guerra, 

sono scomparsi, ad eccezione di un bel frammento di bassorilievo rappresentante 

storie di Mercurio, murato nel retro dell’edificio 

 

 

Col tempo numerosi furono i proprietari che si 

alternarono nel possesso della villa. Più di 

recente, una carta del 1845 la indica come villa 

Polverosi (attribuzione molto dubbia). Uno dei 

proprietari, non sappiamo chi, appose su un 

pozzo che si trova nel retro la data del 1868. Una 

carta dell’istituto geografico militare del 1877 la 

indica come villa Rosetti o Roselli; un’ altra ancora 

indica come villa Roselli e infine nel 1906 l’istituto 



cartografico italiano la cita come villa Torlonia. Furono dunque i Torlonia gli ultimi 

proprietari della villa passata poi all’istituto delle case popolari. 

L’ideatore della legge che nel 1903 istituiva le case popolari fu Luigi Luzzati in quel 

tempo presidente del consiglio e a lui in seguito per un periodo fu intitolata la 

Scoletta. 

Il 18 febbraio del 1920 re Vittorio Emanuele terzo posò la prima pietra della borgata, 

parecchi furono gli architetti che parteciparono ai progetti di costruzione fra cui 

Innocenzo Sabatini (1891-1983) che ebbe l’incarico di disegnare gli edifici più 

importanti e di realizzare dall’edificio cinquecentesco un asilo abbastanza ampio 

destinato ad ospitare i bambini della nuova borgata che si andava rapidamente 

popolando. 

Gran parte delle costruzioni del quartiere furono progettate intenzionalmente come 

case unifamiliari. Il Sabatini concepì tra il 1928 e il 1930 (anno di completamento) la 

Casa dei Bimbi con la tecnica costruttiva muratura portante. L’edificio e il giardino 

costituiscono una delle preesistenze fondamentali per l’urbanistica della Garbatella, 

non solo nella pianificazione del sistema viario tra Circonvallazione Ostiense e piazza 

D. Sauli, ma anche come elemento centrale nella costruzione geometrica del 

quartiere. 

Dopo il marzo 1944, le suore “figlie della carità” soprannominate cappellone 

alloggiarono presso la “Casa dei Bimbi”io che fu loro assegnata dal comune di Roma, 

gestendo la scuola dell’infanzia fino a quando l’Istituto Case Popolari assegnò loro 

un nuovo alloggio. 

Restano nella memoria come le “Cappellone” per via dell’enorme svolazzante 

copricapo inamidato.  

 

 

 

La scuola (detta un tempo Scoletta) è ad oggi il più bell’edificio della Garbatella, 



posto al centro del quartiere, scenografico fondale di piazza Nicola Longobardi, da 

quasi novant’anni accoglie le tante generazioni di  bambini che si sono succedute 

negli anni. 

 

 

Si raggiunge facilmente con la metropolitana A e con i mezzi pubblici. 

Vi s’inscrive tramite il Portale di ROMA CAPITALE , dopo l’ AVVISO del bando. 

La scuola è circondata da un immenso parco con alberi secolari. Da un primo 

ingresso esterno nella parte anteriore del giardino e attraversando un viale alberato 

si arriva all’entrata principale della villa, dove un ampio salone di accoglienza si 

divide in due ampi anditi a destra e sinistra. 

In ogni andito ci sono quattro sezioni a tempo pieno tutte le classi sono formate da 

venticinque bambini/ne di età dai tre ai cinque anni. 

Oltre alle classi in ogni andito ci sono spazi polifunzionali e laboratori per attività 

integrative e bagni per i bambini/e e per il personale. 

Percorrendo l’andito di destra si accede alle scale della scuola che portano al piano 

superiore dove c’è un ampio salone con tre stanze laboratorio un bagno, mentre nel 

piano terra c’è un ampio salone per la mensa del pranzo con cucina che ospita circa 

300 bambini /e e maestre. 

 

LA MENSA 
E’ gestita dal Comune di Roma, la cuoca e il personale addetto in cucina per la 

merenda e il pranzo seguono il menù predisposto dalle Econome Dietiste di Roma 

Capitale. 

Sono garantiti menù di qualità con alimenti garantiti da aziende con prodotti 

Biologici. 



Inoltre sono previsti menù alternativi per patologie documentate da certificato 

medico e diete per motivi religiosi. 

I genitori partecipano alle spese mense con una quota annuale stabilita dal Municipio 

previa presentazione dell’ISEE. 

Inoltre ci sono dieci rappresentanti dei genitori eletti dall’assemblea dei genitori che 

faranno dei controlli periodici. 

L’orario della merenda la mattina è alle dieci del pranzo alle 12,30 con unico turno. 

Le classi sono tutte grandi e luminose e ben organizzate con Angoli per il gioco e 

attività in piccoli gruppi, i materiali sono naturali e di legno. 

Due classi hanno un’uscita diretta al grande giardino della scuola, altre due hanno 

ampie verande di uscita per il gioco. 

La scuola ha tre uscite verso l’ampio parco posteriore della scuola. 

Il parco è grande con alberi secolari e prato, e giochi di legno per i bambini. 

L’orario di entrata è dalle otto fino alle nove con una tolleranza di cinque minuti. 

I genitori accompagnano i bambini/ne  all’ingresso della scuola, dove un 

collaboratore scolastico accoglie e vigila all’entrata poi i genitori accompagnano i 

bimbi in classe e sono accolti dalla maestra di sezione di turno. 

Sono consentiti tre ingressi al mese dopo le nove e su avviso alla maestra di sezione, 

entrate diverse per motivi di visite mediche con certificazione del medico. 

 

ACCOGLIENZA 
 L’inserimento dei bambini  sia per i vecchi iscritti  che per i nuovi è il seguente: 

 a settembre  in base al calendario regionale i vecchi iscritti entrano a scuola,  dalle 

8.00 alle 9.00, uscita dalle 14.00 alle 14.30 e non oltre; il primo giorno con pranzo 

al sacco fornito dalla mensa (si ricorda che possono uscire dalle 12.30 per chi lo 

volesse). 

Dal secondo giorno compreso, i vecchi  iscritti faranno 8.00-14.00/14.30 massimo, 

mangiando a scuola. 

Dal  sesto giorno faranno orario pieno  8.00/9.00 – 16.00/17.00. 

I nuovi iscritti entreranno il secondo giorno e per cinque giorni l’orario sarà :   9.00-

12.00 senza pranzo. Il primo giorno le insegnanti di ciascuna classe  redigeranno un 

elenco dei nuovi iscritti scaglionandoli in base al numero, i bambini resteranno solo 

un’ora con i genitori e poi andranno via, dal secondo giorno in base alle risposta dei 

bambini resteranno il tempo concordato tra genitori e insegnanti.  

Dal sesto giorno, per altri cinque l’orario sarà 8.00 -9.00 alle 14.00 – 14.30 con 



pranzo. 

Dal sesto giorno  i nuovi iscritti faranno orario pieno :8.00 -9.00/16 .00- 17.00. 

 

IL CONGEDO 
L’uscita dalla scuola è il pomeriggio dalle ore 16,00 alle 17,00. 

Sono consentite uscite alle ore 14,15 /14,30 previo avviso visto e firmato dalla 

Maestra di sezione. 

I genitori prendono in uscita il bambino direttamente in sezione, la maestra accoglie 

e congeda il bambino dalla classe al genitore o chi ne fa le veci.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere 

protetta dalla società e dallo stato. 
Così recita l'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 

documento che attesta i diritti fondamentali di ogni individuo ( dalla sua nascita alla 

sua morte ) e che ben si adatta al ruolo che la scuola dell'infanzia, intesa come il 

primo e principale luogo di relazione ed identificazione sociale che il bambino 

incontra, ricopre all’interno del sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici 0-

6 anni.   

Alla luce di quanto detto siamo lieti di presentare il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa della scuola dell'infanzia comunale “Casa Dei Bimbi”; il quale sarà 

presentato attraverso delle macroaree tematiche che come un filo rosso condurranno 

i lettori verso i temi centrali su cui si costituisce la scuola e il suo corpo insegnante.   

Il PTOF secondo il regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa ( D.P.R. 8 

Marzo 1999, N. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell' Art. 21 della legge 15 Marzo 1997, N. 59 ), è “ il 

documento fondamentale della scuola che la identifica dal punto di vista culturale e 

progettuale e ne esplicita la progettazione curriculare, extra curriculare, educativa ed 

organizzativa ”. 

Nell’elaborare il PTOF la scuola ha tenuto conto , oltre al regolamento sull'autonomia 

educativa organizzativa e didattica, anche gli orientamenti del 1991 e le Indicazioni 

Nazionali 2012 facendone proprie le seguenti finalità: 1) dare piena attuazione 

all'autonomia; 2) innalzare i livelli d'istruzione e delle competenze; 3) contrastare le 

disuguaglianze; 4) realizzare una scuola aperta; 5) garantire il diritto allo studio. 



Gli orientamenti del 1991 hanno introdotto il concetto di “ campo d'esperienza ” per 

delineare i settori specifici di competenza ( i diversi ambienti del fare e dell'agire del 

bambino, intesi come i settori specifici ed individuali di competenza nei quali egli 

conferisce significato alle sue molteplici attività ) perché attraverso essi il bambino 

sviluppa l'apprendimento, acquisisce strumenti linguistici e procedurali e prosegue i 

suoi traguardi formativi il tutto all'interno di una esperienza  he si svolge in confini 

definiti e predisposti per un suo costante attivo coinvolgimento. 

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

di istruzione del 2012, i campi d'esperienza diventano “ un insieme di oggetti, 

situazioni, immagini, e linguaggi riferiti a sistemi simbolici della nostra cultura, in 

quanto capaci di evocare, stimolare ed accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri.” 

Ed ecco allora che il Campo d' Esperienza diventa il Vissuto del bambino nelle sue 

manifestazioni comportamentali, comunicative e relazionali; esso rappresenta sia il 

modo di approcciarsi alle situazioni che il Vissuto dell'insegnante e il contesto entro 

cui le esperienze si svolgono. Il campo è così un concetto dinamico, in cui le parti 

coinvolte ( bambino, docente e contesto ) si trasformano si arricchiscono e si 

evolvono reciprocamente. Inoltre il Campo mette al centro dell'apprendimento 

l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni e percezioni senza però 

intendere quest'ultimo solo sotto il segno del “ fare ” ma sottolineando come in esso 

il bambino trova il contesto per diventare via via più consapevole delle proprie 

esperienze perché le ri-elabora, le ri-evoca, le ri-costruisce attraverso i mediatori ( 

immagini, parole, strumenti, informazioni ) messi a disposizione dal campo. 

“ Il miglior Curriculo di una scuola dell'infanzia coincide con il progetto di sviluppo di 

ogni bambino” ( cfr. Vygotskij ), tale obiettivo richiede di costruire un ambiente di 

vita, di relazione, di apprendimento attraverso un'attenta regia dei docenti, agendo 

soprattutto sulle caratteristiche del contesto educativo ( gli spazi, i tempi, il clima, 

ecc…). La scuola dell'infanzia si connota così come un contesto di relazione e di cura 

per promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della 

cittadinanza. La progettazione curriculare si concentra sulle peculiarità di ogni 

bambino/a per promuovere la formazione integrale della persona e rendere i 

bambini/e gradualmente consapevoli della ricchezza potenziale individuale per 

mezzo di un'esperienza quotidiana dei modi in cui la cultura da forma a ciò che li 

circonda. 

 



 I BISOGNI EDUCATIVI 

Esigenze dei bambini nel contesto urbano – Analisi dei bisogni e modelli educativi 

proposti – Sostegno alla genitorialità. 

Nel quadro pedagogico proposto nelle Indicazioni per il Curricolo (2012), la Scuola 

dell’Infanzia si configura come promotrice di una formazione integrale di tutti i 

bambini di età compresa tra i tre e i sei anni; può essere considerata come luogo di 

vita, di relazione e di apprendimento dove il bambino diviene protagonista della 

propria conoscenza, nel pieno rispetto dei ritmi di apprendimento e delle variabilità 

individuali. 

Come espresso ne “Il modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma 

Capitale” (2013) l’azione educativa delle insegnanti sostiene la costruzione e 

l’espressione dell’identità individuale dei bambini mediante un atteggiamento di 

ascolto e una progettazione, così come la realizzazione di esperienze che possano 

rappresentare risposte adeguate ai bisogni dei bambini stessi: “gli aspetti di unicità 

determinati dalla personalità dei bambini, dalle diversità nei singoli nuclei familiari, 

dalle competenze e dalle storie personali delle insegnanti, costituiscono la ricchezza, 

la risorsa e la fonte di ispirazione dell’azione educativa”. 

In coerenza con le finalità istituzionali e le Indicazioni nazionali, la Scuola 

dell’Infanzia “Casa dei bimbi” promuove così i seguenti obiettivi educativi: 

 la costruzione dell’identità personale: la capacità del bambino di percepire Sé 

come esistente, distinto e in rapporto con l’altro. Tale processo, attraverso 

l’ascolto e il dialogo, è sostenuto dallo stretto rapporto tra Scuola, famiglia e 

realtà sociale; 

 lo sviluppo dell’autonomia: il bambino raggiunge l’autonomia personale 

mediante i momenti di cura, il gioco, i percorsi educativi, la relazione con i 

compagni e con gli adulti, rafforzando di conseguenza, la padronanza delle 

funzioni corporee e delle proprie azioni; 

 lo sviluppo della socialità e della cittadinanza: il bambino riconosce gli altri, le 

loro esigenze e le diverse prospettive, imparando a gestire i conflitti e 

sviluppando legami amicali, di cooperazione con il gruppo dei pari e degli 

adulti. 

Tali obiettivi sono così articolati in funzione dei bisogni educativi del bambino quali 

il bisogno di rispetto di Sé e dell’altro; il bisogno di sicurezza nel poter sviluppare la 

propria originalità; il bisogno del gioco e del divertimento considerati come forma 

privilegiata di apprendimento e di relazione; il bisogno di autonomia rispetto alla 



dimensione fisica e psicologica; il bisogno di socializzazione, di movimento  e di 

rassicurazione affettiva ed infine, il bisogno di fare e scoprire, espresso attraverso il 

corpo, che garantisce l’esplorazione e la conoscenza del mondo circostante. 

La progettazione dei percorsi e la scelta di strategie educative e didattiche coerenti, 

sono condizioni precipue del corpo insegnanti; la progettualità educativa considera 

dunque come priorità le caratteristiche proprie di ciascun bambino rilevate attraverso 

l’osservazione con lo scopo di definire obiettivi, attività, risorse e tempi. 

Rispetto al “Modello educativo dei Nidi e della Scuola dell’infanzia di Roma Capitale” 

la Scuola “Casa dei bimbi”, al fine di costruire un’efficace rete educativa, individua 

modi e spazi per collaborare con le famiglie: “la famiglia è il nucleo naturale e 

fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” 

(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art.16). 

In particolar modo per l’infanzia, la famiglia rappresenta quindi un luogo di 

protezione, un contesto relazionale stabile e attento alla crescita del bambino; tale 

responsabilità genitoriale deve essere tuttavia accompagnata e sostenuta dal servizio 

educativo della scuola soprattutto laddove i cambiamenti sociali e culturali hanno 

determinato importanti trasformazioni nelle diverse realtà familiari. 

La Scuola dell’infanzia “Casa dei bimbi” accompagna dunque ed integra il contributo 

della famiglia in un rapporto costante con essa, promuovendo esperienze di 

partecipazione dei genitori al progetto educativo, di aggregazione sociale e scambio 

culturale. 

Condividere il progetto di crescita, il coinvolgimento e la collaborazione con i 

genitori significa così: 

 assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto e di accoglienza; 

 favorire un’efficace comunicazione quotidiana; 

 valorizzare le unicità proprie del bambino e della sua famiglia, favorendo un 

ambientamento in linea con i loro bisogni; 

 promuovere e predisporre momenti di occasione per una concreta 

partecipazione sostenendo, al tempo stesso, la familiarizzazione con il nuovo 

contesto educativo. 

Stabilire buone relazioni con la Scuola dell’Infanzia permette quindi alla famiglia di 

riconoscere il servizio come spazio rassicurante, di condivisione e luogo in cui si 

viene riconosciuti nelle proprie competenze genitoriali attraverso il confronto con 

l’altro: una reale opportunità di arricchimento per la crescita dei propri figli. 

 



PIANO PER L’INCLUSIONE TRIENNALE 

Il piano per l’inclusività benchè rivedibile annualmente è un documento che è parte 

integrante del piano triennale dell’offerta formativa in quanto è lo strumento che 

coerentemente con gli obiettivi del piano triennale definisce le modalità attuative per 

realizzare l’inclusione di tutti gli alunni.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E NATURA DEL DOCUMENTO  

In riferimento alle norme della Legge 104/92 sull’integrazione degli alunni disabili 

nella scuola, alla legge 53/2003 (L. Moratti) che prevede il diritto dell’alunno alla 

personalizzazione dell’apprendimento, alla legge 170/2010 riferita agli alunni con 

DSA, alla nota MIUR n° 8 del marzo 2013, recante chiarimenti riguardo 

all’applicazione della Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES), al fine di realizzare 

il diritto all’apprendimento di tutti I suoi iscritti la scuola Casa dei Bimbi, da tempo 

rivolge la sua attenzione ad una gestione pedagogica delle “differenze” intese come 

risorsa educativa. Da questa consapevolezza ne deriva che la finalità degli interventi 

educativi deve essere quella di garantire il diritto di ciascun minore a raggiungere, 

attraverso adeguate strategie inclusive, il successo formativo.  

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

I BES comprendono tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. In particolare i “disturbi evolutivi specifici” comprendono , oltre ai D.S.A., 

anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività. L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità 

delle risposte possibili, richiedono l’articolazione di un progetto globale, il Piano 

Annuale per l’Inclusione, che valorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca 

la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  

 

 IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

Fanno parte del G.L.I. il Dirigente scolastico, tutti i docenti di sostegno coordinati da 

un docente. Il gruppo G.L.I si riunisce almeno tre volte l’anno, all’inizio dell’anno 

scolastico per la programmazione degli interventi, al termine del primo quadrimestre 

per verificare le attività in corso al fine di apportare eventuali modifiche e alla fine 



dell'anno per il monitoraggio e la verifica finali. Durante l’anno scolastico, in 

particolare, i vari GLH si riuniscono anche in caso di esigenze e/o necessità 

contingenti. 

 

PROGETTAZIONE INTERVENTI DIDATTICI, MONITORAGGIO E 

VERIFICA FINALE DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (P.A.I.)  
I PEI per gli alunni D.A saranno elaborati, dopo una fase preliminare di osservazione, 

dai Docenti di ciascuno alunno, non oltre il 30 novembre, nel PEI oltre una parte 

generale, ci sarà una parte specifica per ciascuna disciplina dove saranno individuati 

obiettivi, strategie di intervento, mezzi e strumenti, eventuali misure dispensabile, 

sostitutive e compensative, modalità di verifica e di valutazione. Si prevede una 

verifica intermedia e finale dei PEI ed in caso di situazioni particolari potranno essere 

svolte verifiche  

 

Legislativa scolastica: legge 107/ Progetto zero sei anni 

Come è noto è stata pubblicata la delibera in G.U. del Consiglio dei Ministri del 6 

Dicembre 2017 ( delibera riguardante il piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema d’istruzione ed educazione dalla nascita ai sei anni ) in cui si 

evidenziano i seguenti articoli in quanto rappresentano il corpo giuridico strutturale 

della scuola dell'infanzia: 

 Articolo 2 “ Organizzazione del sistema integrato di educazione e d'istruzione 

nel percorso educativo 0/6 ”: la scuola dell’infanzia ( art.1DL19/02/04 art.2 

n°59 Dc.PR 20/03/09 ) assume una funzione strategica nel sistema integrato 

di educazione e d’istruzione operando in continuità con i servizi educativi per 

l’infanzia e con il primo ciclo d'istruzione, inoltre nell'ambito dell'assetto 

ordinario vigente e nel rispetto dell’autonomia scolastica tiene conto delle 

vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell'infanzia e del 1° 

ciclo d'istruzione. 

 Articolo 4 “ Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e 

d'istruzione dalla nascita fino a sei anni ”: 1) progressivo consolidamento e 

accessibilità ai servizi educativi per l’infanzia; 2) graduale diffusione 

territoriale dei servizi educativi; 3) riqualificazione del profilo qualitativo e 

quantitativo della scuola dell'infanzia; 4) inclusione dei bambini e delle 



bambine diversamente abili e di bambini e bambine portatori di BES; 5) 

qualificazione universitaria del personale docente, prevedendo il 

conseguimento della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione Primaria integrata da corsi di specializzazione per un complessivo 

di 60 CFU 

 Articolo 5 “ Funzioni e compiti dello Stato ”: a) indirizza, programma e 

coordina la progressiva ed equa estensione del sistema integrato di 

educazione e d'istruzione su tutto il territorio nazionale; b)assegna risorse a 

carico del proprio bilancio, nei limiti del Fondo di cui art.12; c) promuove 

azioni mirate alla formazione del personale docente; d) definisce i criteri di 

monitoraggio e di valutazione dell’offerta didattica/educativa; e)attiva un 

sistema informativo coordinato con Regioni e gli Enti Locali; f) definisce gli 

orientamenti educativi Nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base 

delle linee guida pedagogiche proposte dalla  commissione ( art.10 ) in 

coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo scuola dell’infanzia e del 

1°ciclo d'istruzione. 

 Articolo 7 “ Funzioni e compiti degli Enti Locali “: a) gestiscono, direttamente o 

indirettamente, servizi e scuole dell’infanzia tenendo conto provvedimenti 

regionali vigenti; b) realizzano attività di monitoraggio; c) valorizzano le 

risorse professionali presenti; ď) promuovono iniziative di formazione e 

definiscono modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie. 

 

LA SOLIDARIETA' NELLA NOSTRA SCUOLA 

La solidarietà è un sentimento di fraternità che nasce dalla consapevolezza di            

un’appartenenza comune e dalla condivisione di interessi e fini : trova espressione in 

comportamenti di reciproco aiuto e altruismo. Esprime l’idea di una fratellanza 

universale degli uomini, la convinzione che l’intero genere umano formi un’unica 

famiglia: <<legame di ciascuno con tutti>>. In virtù della sua valenza sul piano 

pedagogico, il valore della solidarietà è elemento fondamentale dell’azione educativa 

nella scuola d’infanzia “Casa dei bimbi”: valore essenziale a cui ci si attiene per 

educare i bambini all’amore, al rispetto degli altri, al dono. Ma come fare per 

trasmettere loro concretamente questo valore? Il miglior metodo, come sempre, è 

l’esempio concreto: i bambini imparano non da ciò che diciamo, ma da ciò che 



facciamo. Ed è per questo motivo che la scuola d’infanzia “Casa dei bimbi” si 

contraddistingue per la pratica educativa solidale. La bellezza della solidarietà non è 

solo l’atto di donare, ma un modo di relazionarsi agli altri e alla vita. Insegnare la 

solidarietà ai bambini non significa solo educare al gesto, penare agli altri, ma 

predisporre all’empatia e alla consapevolezza: rappresenta un messaggio di 

speranza da trasmettere ai bambini attraverso il desiderio di aiutare i meno fortunati. 

Viene tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione, perché solo in questo 

modo l’esercizio dell’atto solidale diventa uno strumento educativo. 

Diffondere una vera cultura della solidarietà attraverso azioni concrete di 

collaborazione favorisce la crescita umana e la formazione dei nostri piccoli utenti. 

La valenza pedagogica di questo aspetto si esplica negli obiettivi perseguiti: quello 

principale è di far compiere loro un percorso educativo ed emotivo attraverso i valori 

dell’attenzione all’altro, del rispetto, dell’accoglienza, della generosità, della 

disponibilità verso il prossimo, del senso di appartenenza alla collettività, della 

solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto.    

    

Nella pratica educativa della scuola d’infanzia “Casa dei bimbi” l’attuazione del 

percorso finalizzato allo sviluppo e alla maturazione dell’atto solidale avviene 

attenendosi a precise finalità:  

 accrescere la sensibilità dei bambini ai valori dell’accoglienza e della 

pace; 

 stimolare il coinvolgimento attivo nei confronti dei bisogni degli altri, in 

particolare di coloro che vivono in situazioni di grande difficoltà; 

 aumentare il livello di penetrazione della scuola nel tessuto sociale con 

attività culturali. 

Accanto alle finalità ci sono, allo stesso tempo, obiettivi specifici: 

 educare alla vita solidale nella famiglia, nella comunità scolastica, nella 

società; 

 favorire lo sviluppo della conoscenza di se stesso e dell’altro; 

 acquisire nuove conoscenze in relazione all’esistenza di altre realtà e 

culture come possibilità di arricchimento; 

 cooperare nel gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune. 



L’impegno solidale della nostra scuola nasce dall’intento di rendere corresponsabili 

tutti i bambini e le famiglie con specifiche iniziative, volte a sensibilizzare sia ai 

problemi della donazione che della solidarietà, facendo vivere ai bambini l’atmosfera 

del Natale come momento esperienziale in cui parole astratte come pace, solidarietà, 

amicizia possano acquistare significato concreto. L’obiettivo è raccogliere fondi per 

aiutare i bambini dei paesi più poveri.       

 Il percorso didattico - educativo sulla solidarietà, che si concentra sull’avvio 

alla conoscenza dei diritti umani, connota da circa venti anni la nostra scuola 

d’infanzia: si inserisce nell’ambito dell’educazione alla pace e alla cittadinanza e 

fornisce l’occasione di promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace che non 

può limitarsi all’insegnamento di principi e valori, ma deve essere orientata 

all’azione concreta.      

La nostra scuola si mette in gioco come agenzia educativa e attua il percorso di 

sensibilizzazione alla solidarietà attraverso attività didattiche specifiche volte alla 

realizzazione di oggetti vari con metodologie e tecniche adeguate alle competenze e 

diverse fasce d’età dei nostri piccoli utenti. Gli oggetti realizzati vengono poi esposti  

in occasione del mercatino di beneficenza, organizzato e allestito da tutte le sezioni 

della scuola: a questo evento vengono invitate le famiglie dei bambini che 

verseranno un contributo volontario nel “salvadanaio di sezione” (il classico 

“dindarolo”), acquistando, così, simbolicamente, gli oggetti creati dai loro bambini. A 

questa iniziativa segue un successivo incontro, a cui prendono parte i rappresentanti 

dei genitori di ogni sezione, che vengono incaricati di rompere ognuno il dindarolo 

della propria sezione: l’appuntamento è, per tutti, nell’atrio della scuola, dove si 

assiste alla conta del ricavato dal mercatino di beneficenza. Questa tradizione, 

consolidata ormai da anni nella nostra scuola, permette di promuovere la “cultura del 

dare”: questo è il nostro sostegno concreto alle iniziative umanitarie di Onlus 

impegnate nel campo della solidarietà a livello internazionale. È proprio a queste 

Onlus, infatti, che viene devoluto il nostro ricava. 

In occasione del nostro primo mercatino di beneficenza in assoluto la prima Onlus 

che abbiamo contattato, dopo accurata documentazione sui progetti e l’impegno 

sociale che la contraddistinguono, è stata la C.c.s. Italia (Centro Cooperazione 

Sviluppo Onlus): l’obiettivo specifico è stato l’adozione dei bambini a distanza.  

C.c.s. Onlus è un’associazione di cooperazione e solidarietà internazionale che ha 

come missione quella di migliorare le condizioni di vita dei bambini nel contesto in 

cui vivono, attraverso concrete iniziative di sostegno, diretto e indiretto, alla loro 

educazione, al loro benessere e al loro sviluppo, nell’ottica di favorire l’accesso a 



un’educazione di base di qualità, possibilità di crescita e sviluppo armonico delle 

proprie potenzialità per diventare adulti pienamente realizzati. C.c.s. Onlus dal 1989 

realizza progetti in favore dell’infanzia, costruisce pozzi, scuole, strutture sanitarie e 

centri comunitari, interviene nelle emergenze sanitarie alimentari.  

 Pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti e documentati con la Onlus C.c.s., 

la nostra scuola ha deciso di ampliare il proprio raggio d’azione nel campo della 

solidarietà, contattando anche altre organizzazioni operanti su questo fronte, tra cui: 

 Emergency: nata nel 1994 ad opera del chirurgo e fondatore Gino Strada, è 

un’organizzazione italiana indipendente. Promuove il diritto di tutti alle cure 

mediche; progetta, costruisce e gestisce centri di maternità e pediatria, centri 

di riabilitazione fisica e reintegrazione sociale. 

 Medici Senza Frontiere: la più grande organizzazione internazionale umanitaria 

indipendente di soccorso medico. Si contraddistingue per immediatezza e 

professionalità nell’intervento umanitario per salvare vite e curare, ma anche 

raccontare e denunciare. 

Ogni anno le varie organizzazioni a cui offriamo la nostra solidarietà ci inviano 

report di attività documentando il modo e l’impiego delle nostre donazioni: 

l’intervento è finalizzato ad agire e ad intervenire su ciò che è più urgente per 

soddisfare i bisogni dei bambini meno fortunati. 

 

LA BIBLIOTECA 

La lettura è un’attività centrale nel processo di formazione del bambino. Sviluppare 

un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro fin dai primi anni è di 

fondamentale importanza. 

L’esperienza di lettura va avviata fin dall’inizio della scuola dell’infanzia e va 

condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce se gli 

adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, leggono ai bambini e 

offrono essi stessi un modello adeguato. Il bambino va aiutato pertanto a vivere il 

libro non come oggetto lontano, misterioso e inavvicinabile verso cui finirà per 

nutrire diffidenza se non ostilità. Sarebbe auspicabile che la scuola, insieme con la 

famiglia, sostenesse il bambino nello scoprire il libro come compagno di giochi e di 

avventure, e lo aiutasse a sceglierlo come “gioco privilegiato” nella quotidianità della 

vita scolastica e familiare. Per incentivare e promuovere un rapporto di familiarità tra 

il bambino ed il libro, per trasmettere l’amore per la lettura, la nostra scuola ha dato 



l’avvio al progetto  “ me lo leggi per piacere ”  che ha coinvolto i bambini di 3-4-

5anni , le insegnanti e i genitori  della Casa dei Bimbi. 

Dunque, è stato dato l’avvio ad una vera e propria biblioteca scolastica. In questa 

piccola biblioteca sono stati posti i libri per condividere con amore una fiaba, una 

filastrocca, una storia, vuol dire dar vita ad un momento di intimità e di piacere tra il 

bambino ed il genitore, un momento di scambio sia emozionale che cognitivo, che 

rafforzerà l’amore alla lettura. Il libro diventa un’occasione di incontro tra adulto e 

bambino, di intensa relazione, di condivisione allegra, stupita e piacevole.  Anche a 

scuola sono stati individuati dei momenti, all’interno delle attività settimanali, che 

prevedono la narrazione di storie, fiabe, da parte del genitore al gruppo classe. 

La creazione di uno spazio dedicato al libro nasce dall’esigenza di favorire un 

approccio positivo verso il mondo della lettura. 

Il libro è uno strumento prezioso e nella scuola dell’infanzia è di particolare 

importanza in quanto  favorisce le capacità logiche e amplia le competenze 

linguistiche, oltre a sviluppare l’attenzione e la concentrazione. 

Il primo step è  attuato dalle insegnanti che selezionano i libri per età; il secondo 

coinvolge direttamente i bambini nell’aver cura del riordino dei libri dopo averli 

sfogliati e condivisi; come occasione di condivisione e comunicazione tra scuola e 

famiglia allo scopo di valorizzare il ruolo dei genitori nel processo di educazione alla 

lettura per una continuità orizzontale “ un libro…da scuola… a casa…!” Con questo 

progetto vogliamo sviluppare la curiosità e l’interesse del bambino verso l’oggetto 

speciale: il libro che rappresenta l’oggetto transazionale al contrario. Il bambino 

porta con se una piccola parte della scuola. 

Crediamo infatti, molto importante creare un rapporto di collaborazione tra scuola e 

famiglia, per offrire al bambino un’occasione importante coinvolgente e significativa 

sul piano psicologico affettivo, com’è appunto quella di sfogliare, guardare,leggere 

insieme il libro della “scuola” a “casa” con i propri familiari. 

Settimanalmente i bambini riportano il libro letto con i genitori. 

Saranno realizzate  borsette di stoffa con loghi scelti dall’insegnante di ogni sezione 

e ogni bambino la utilizzerà al momento del prestito per poi restituirla insieme al 

libro. 

Un giorno a settimana (venerdì)  l’intera sezione si recherà con la propria borsetta in 

biblioteca, accompagnata dall’ insegnante. 

L’insegnante avrà la facoltà di decidere se proporre lei stessa il libro al bambino o 

permettergli di scegliere autonomamente quello a lui più gradito. Il libro verrà letto 

durante il fine settimana e restituito il lunedì al rientro a scuola. 



FORME DI ESPRESSIONE ATTRAVERSO ARTE E COLORE 

Nella scuola dell’infanzia l’aspetto artistico assume un ruolo fondamentale, il 

bambino esplora, sperimenta e fa proprie, in modo giocoso, le varie tecniche e 

strumenti che appartengono ad un linguaggio di tipo artistico. 
Tutto intorno a noi è rivestito di colori, non potremmo immaginare il nostro mondo 

senza, i bambini hanno a che fare con il colore in ogni momento della loro vita e nei 

prodotti espressivi il colore rappresenta la parte emozionale, ricca di significati 

affettivi con un forte impatto comunicativo. 

La percezione del colore va intesa come un evento rivelatore di una dinamica 

emozionale profonda, che dipende dalle caratteristiche personali del soggetto. 

L’approccio Antroposofico risponde al desiderio dell’uomo di rivolgere la propria 

attenzione ed il proprio interesse anche verso fenomeni di realtà animico-spirituali 

che vanno al di là del mondo materiale. Questo costituisce una motivazione valida 

affinché nell’ambito educativo si conducano esperienze che possano evidenziare le 

dinamiche correlate al mondo del colore, dotato di una propria primordiale forza 

espressiva.  

A tale proposito Steiner attribuisce ai colori fondamentali ( giallo, rosso, blu) le tre 

qualità dell’uomo : il vivente, l’anima e lo spirito, che essendo qualità attive, hanno la 

possibilità di indurre al cambiamento partecipando attivamente a questi tre mondi il 

colore, ci nette in comunicazione con la natura, con i sentimenti e con lo spirito, 

costituendo un mezzo per stimolare direttamente l’anima. Fondamentale è quindi la 

messa a punto di un percorso che tenga conto di tutto ciò e che dia la possibilità al 

bambino di arricchire le sue conoscenze e abilità, rispettando la gradualità dei tempi 

di apprendimento.  

Occorre quindi osservare, sperimentare, tradurre in linguaggio, simboli di ciò che si 

osserva ed esperisce. La libertà rappresentativa, espressiva e comunicativa dei 

bambini deve poter disporre del sostegno e della guida dell’insegnante, poiché 

l’obbiettivo di padroneggiare le tecniche richiede sollecitazioni mirate e motivazioni 

sempre più stimolanti, predisponendo un ambiente idoneo a favorire la fantasia e la 

creatività. 

Per anni nelle scuole è prevalso l’uso dei pennarelli per i disegni e delle tempere per 

le pitture, nella nostra scuola invece dopo accurata analisi, le insegnanti 

frequentando corsi di specializzazione e di aggiornamento, hanno conosciuto e 

sperimentato tecniche diverse ma da sempre presenti, solamente non diffuse o 

diffuse solo in scuole che si avvalgono del metodo Waldorf.  L’attenzione è stata così 



spostata su materiali naturali;  nello specifico per il disegno sui mattoncini,  pastelli 

in cera d’api, e matite colorate, per quanto riguarda la pittura l’uso degli acquarelli. I 

giochi di plastica sono stati sostituiti con giochi di legno, vedi costruzioni, incastri, 

giochi per sviluppare capacità di manualità fine ed altri ancora. Per aumentare la 

concentrazione,  affinare le tecniche di apprendimento del bambino e fornire  gli 

strumenti per apprendere e sviluppare la sua individualità che lo porterà a favorire le 

sue capacità sociali, abbiamo adottato l’uso dei “mandala” antica tecnica di 

rilassamento e concentrazione che ha attraversato culture ed epoche diverse.  

 

MANDALA 

Il termine “Mandala” deriva dalla lingua sanscrita il cui significato è “cerchio sacro” 

usato anche nelle eccezioni di “ruota” e “totalità”. Nella sua forma è un contenitore di 

altri simboli geometrici e immagini. Colorare un mandala oltre ad essere un’attività 

piacevole, può permettere di concedersi una pausa dalla frenesia della nostra vita 

quotidiana, decidere di realizzarlo significa esprimere i propri pensieri ed emozioni 

dare sfogo alla creatività e manifestare i propri sentimenti è quindi un modo per 

immergersi nella profondità di noi 

stessi.  

Per realizzare un mandala l’elemento 

più importante è la tranquillità quindi 

un luogo rilassante con la giusta luce, 

un ambiente materiale e mentale 

favorevole alla concentrazione su se 

stessi e su ciò che si sta facendo. 

Questa antica forma di espressione meditativa adattata alle capacità dei bambini 

nella fascia di età dei 3-6 anni porta ad uno sviluppo psico-fisico tramite la 

concentrazione e il rilassamento, favorendo attraverso il controllo oculo-manuale la 

mobilità fine e uno sviluppo sociale, che fa vivere con la collettività un’esperienza 

individuale.  

      

 



 

 

 

 

 

 

CHE COSA E' UN MANDALA ? 
 

 
E' UN MEZZO PER COMBATTERE  E' UN PUNTO D'INCONTRO 

          LO STRESS TRA IL MONDO INTERIORE 

            E IL MONDO ESTERIORE 

 

 

E' UNO STRUMENTO DI ARMONIA                                                                  HA IL POTERE DI PURIFICARE 

      E GUARIGIONE TE STESSO E  

    IL TUO AMBIENTE 

 

 

 

 E' UNO STRUMENTO PER 

 LO SVILUPPO DELL'INTUIZIONE                                                                E' UN MEZZO PER ESPANDERE 

 LA CONOSCENZA 

 

 

 

 

 

E' IL MEZZO ESPRESSIVO PER E' UNO STRUMENTO DI 

SVILUPPARE LA CREATIVITA'                                                                MEDITAZIONE E CONCENTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' UN CENTRO 

ENERGICO DI 

EQUILIBRIO 



 

ACQUARELLO 

L’approccio e l’utilizzo della tecnica dell’acquarello è essenzialmente legato al 

mondo delle emozioni e delle sensazioni. 

Si parte dall’utilizzo dei colori primari, il giallo che 

richiama l’idea di luce, il rosso legato all’energia e alla 

forza, il blu che rappresenta l’intensità dell’espressione, 

anche se secondo Stainer il colore blu con i bambini 

piccoli non dovrebbe essere usato perché richiama le 

tenebre. 

Lo scopo è quello di far fare ai bambini esperienze 

guidate del colore, svincolati quanto più possibile 

dell’elemento della forma. Per questo si utilizzano 

acquarelli molto diluiti e si lavora sul foglio di carta bagnata. 

L’esperienza si snoda attraverso una sequenza di azioni che va rispettata e porta il 

bambino ad  affinare le sue sensibilità di percezione di colore e ad acquistare 

attraverso la pratica le nozioni di colori primari, complementari e secondari. 

L’importante è non presentare ai bambini lavori già fatti, questo farà sì che ognuno 

di loro tiri fuori le proprie personalità pur rispettando una certa  sequenza di azioni, 

così non potranno esserci pitture uguali né sulla tonalità né sull’intensità dei colori e 

meno che mai sul risultato finale. 

Parallelamente è chiaro che i bambini sperimenteranno anche tutte le altre tecniche 

espressive ( tempere, acrilici, ed altri) con scopi diversi. 

Bisogna tenere presente che con i bambini  la cosa più importante al termine di ogni 

esperienza didattica è far sì che si sentano più ricchi e abili e che rappresenti un loro 

successo; lo scopo finale è uscire dalla logica di voler ottenere un bel prodotto finito, 

ma valorizzare il processo che ha portato quasi come effetto collaterale, la sua 

realizzazione. 

In questa fascia evolutiva vale il principio di imitazione, quindi l’insegnante deve 

dipingere con loro parlando pochissimo e curando la preparazione del materiale, la 

bellezza e la precisione dei gesti.  

 

 



TELAIO 

L’utilizzo del telaio ha benefici effetti su molti livelli, l’addestramento per il tatto 

sottile, il coordinamento oculo manuale, la capacità di concentrazione. La tessitura 

forma un’esperienza anche  inconsapevole  che crea la predisposizione a seguire poi 

una sequenza di concetti nelle tappe evolutive successive. Il fine del lavoro è quindi  

di sviluppare una mente aperta e un pensiero mobile, agile e creativo. Il semplice 

gesto di guidare il percorso di un filo ripetendolo più volte, forma una base e allena 

a seguire il movimento, la capacità di percorrere un itinerario logico. La 

consapevolezza poi dell’utilità pratica degli oggetti, insieme alla loro gradevolezza 

estetica, genera ulteriore appagamento e gratificazione. 

La concentrazione e la costanza del movimento della mano insegnano a dominare il 

pensiero. La tessitura rappresenta un esercizio che educando la mano educa anche il 

pensiero, come tutte le attività manuali che pur finalizzate alla realizzazione di 

oggetti specifici hanno l’occasione di mettere in gioco l’intera energia della persona. 

La ripetitività di guidare il percorso del filo anche se non stimola direttamente il 

pensiero, forma una base e allena la mente alla capacità di seguire un itinerario 

logico che si manifesterà  in seguito, con la pubertà che aprirà la strada al pensiero 

autonomo.  

Nella nostra scuola il telaio insieme 

alla realizzazione di manufatti in lana 

lavorata con le dita dai bambini e il 

lavoro delle “cornicette” (esercizi di 

linee rette, oblique, curve, circolari 

ecc.) associati ad oggetti di vita reale, 

costituiscono le attività  di 

preparazione al futuro sviluppo del 

bambini 

 

 

 

 

 



MATTONCINI DI CERA NATURALE 

Usare materiali naturali ci ha fatto osservare come, i bambini amano il contatto con 

essi, la cera ad esempio è preferita dai più piccoli ma molto usata anche dai grandi. 

Un disegno realizzato con questa tecnica ha uno spessore non riscontrabile in uno 

fatto con i pennarelli che rendono il disegno sicuramente vivace ma piatto e freddo, 

privo di emozioni.  

Il mattoncino grazie alla sua forma consente 

una presa sicura permettendo al bambino di 

muoversi nello spazio anche se molto ampio, 

con sicurezza e di esprimersi  senza essere 

schiavo delle linee, quindi vivere la superficie 

colorata in modo sereno e rilassato. Usando 

il mattoncino può inoltre decidere se 

imprimere maggiore o minore forza  al tratto 

aumentando o diminuendo il colore 

manifestando in questo modo i vari stati 

d’animo. La volontà in questa fascia d’età va 

sviluppata  e questa tecnica permette al 

bambino di farlo poiché lo spessore del 

colore dipende dalla forza che egli imprime nel tratto, con il pennarello invece non 

c’è alcuna volontà poiché il tratto è uniforme  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



L'ORTO 
Il parco della nostra scuola è un giardino storico sottoposto a vincoli paesaggistici 

perché, pur appartenendo all’edificio, è un unicum con il quartiere che lo circonda. 

Le insegnanti usufruiscono del giardino con i bambini, considerandolo una risorsa 

irrinunciabile di esperienze  emozionali e didattiche essendo  ricco di bio-diversità.  

Una parte del parco è inoltre adibita ad orto scolastico. 

Impegnare i bambini   nell'orto scolastico, rappresenta una perfetta esperienza per la 

realizzazione del nostro progetto educativo. Inoltre, l’orto è un’attività divertente, 

dove poter coniugare l’educazione per il rispetto dell’ 

ambiente e i tempi della natura, con l’interesse per la 

sperimentazione, l’osservazione, l’immaginazione e la 

ricerca. Attraverso il lavoro nell’orto, fisico e intellettuale, 

curando e facendo crescere le piante, si sviluppa e 

materializza lo spirito creativo dei bambini, sviluppando 

l’orientamento spazio-temporale, lo sviluppo dei sensi e 

della motricità. L’esperienza dell’orto a scuola, inoltre, contribuisce alla creazione di 

vincoli affettivi tra scuola e alunni, dove si può imparare il piacere del gioco 

cooperativo, senza l’uso dei giocattoli con creatività e immaginazione, scoprendo e 

valorizzando il contatto con la natura.  

L’orto viene utilizzato con maggiore impegno nei mesi da marzo a giugno, con l’idea 

di riqualificare  gli spazi esterni della scuola trasformando una parte di questi in un 

"piccolo giardino dei profumi” ( piante aromatiche, piccoli ortaggi e fiori del 

territorio) integrandolo nel PTOF della nostra scuola. Nei mesi invernali lo spazio 

viene curato e predisposto per la semina.  

Ogni bambino delle diverse fasce d’età potrà cimentarsi nell'arte del " fare orto", 

diversi laboratori potranno essere attivati da questo ulteriore strumento di crescita, 

al fine di  trasformare parte del  giardino della  scuola in un’ aula a cielo aperto.  

Fare orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni, è un apprendimento 

attivo e un’esperienza di vita , è riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra 

e dei suoi frutti, è un atto d’amore verso sé stessi. 

Impegnare i bambini nell'orto scolastico, rappresenta una perfetta esperienza per la 

realizzazione del nostro progetto educativo. Inoltre, l’orto è un’attività divertente, 

dove poter coniugare l’educazione per il rispetto dell’ ambiente e i tempi della 

natura, con l’interesse per la sperimentazione, l’osservazione, l’immaginazione e la 

ricerca. Attraverso il lavoro nell’orto, fisico e intellettuale, curando e facendo 



crescere le piante, si sviluppa e materializza lo spirito creativo dei bambini, 

sviluppando l’orientamento spazio-temporale, lo sviluppo dei sensi e della motricità. 

L’esperienza dell’orto a scuola, inoltre, contribuisce alla creazione di vincoli affettivi 

tra scuola e alunni, dove si può imparare il piacere del gioco cooperativo, senza l’uso 

dei giocattoli con creatività e immaginazione, 

scoprendo e valorizzando il contatto con la natura.  

L’orto viene utilizzato con maggiore impegno nei mesi 

da marzo a giugno, con l’idea di riqualificare  gli spazi 

esterni della scuola trasformando una parte di questi 

in un "piccolo giardino dei profumi” ( piante 

aromatiche, piccoli ortaggi e fiori del territorio) 

integrandolo nel PTOF della nostra scuola. Nei mesi 

invernali lo spazio viene curato e predisposto per la semina.  

Ogni bambino delle diverse fasce d’età potrà cimentarsi nell'arte del " fare orto", 

diversi laboratori potranno essere attivati da questo ulteriore strumento di crescita, 

al fine di  trasformare parte del  giardino della  scuola in un’ aula a cielo aperto.  

Fare orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni, è un apprendimento 

attivo e un’esperienza di vita , è riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra 

e dei suoi frutti, è un atto d’amore verso sé stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
In coerenza con la progettazione pedagogica della scuola, per offrire il 

potenziamento dell’offerta, perfezionare ed ampliare il curricolo con percorsi 

didattici si propongono attività integrative a cadenze settimanale di psicomotricità, 

drammatizzazione e musica. 

Le stesse sono proposte in alternanza annuale. In questo anno scolastico sono state 

scelte, in alcune sezioni, l’attività di propedeutica musicale, in altre sezioni l’attività 

di drammatizzazione in base alla specificità delle esigenze del gruppo dei bambini. 

Al fine di coadiuvare l’insegnante in percorsi artistici tematici che fanno parte della 

progettazione annuale della scuola, come già specificato nel PTOF,oltre alle attività 

integrative settimanali, in questo anno scolastico, si propone un laboratorio a 

cadenza mensile al fine di coordinare l’insegnante in percorsi artistici tematici 

particolarmente adatti all’età dei bambini. 
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Carta di Identità della Scuola dell’Infanzia  “Coccinella” 

                                                    ROMA  Municipio VIII°          

Via:                              Piazza   Damiano  Sauli     N° 1 

Telefono:                    06.95951109   /   06.95951159         

Bambini iscritti :        150 

Numero sezioni:         6 :      1 sez.  Antimeridiana   e   5  sez.  di   Tempo  pieno     

Orario:                         8.00/17.00    -Turno antimeridiano 8.00/14.00- 

Quartiere:                   Garbatella     

 
 
 

DESCRIZIONE della STRUTTURA :   

 

 

L’imponente     edificio    che    ospita     ‘Coccinella’  

risale    al    1932    e    insieme     alla      Scuola    

Primaria   ‘Cesare Battisti’   ne  condivide  gli  

spazi.   Oltre  alle 6   sezioni,   ognuna   con     

capienza   per   25   bambini,  la   Scuola   è   

formata anche da: 3 salette/ mensa,   6  Laboratori  

didattici,    1  spazio/sonno   ben sistemato,   ed  1  

giardino attrezzato con giochi,   gazebo,   una   

serra   ed   una casetta per il ricovero degli attrezzi 

da  giardinaggio.     

 

 

 SPAZIO  ESTERNO  :  

    IL GIARDINO 

 

Lo   spazio   esterno,  considerato  come  tutti  i  

luoghi della scuola,  un ambiente di apprendimento, 

viene organizzato con  intenzionalità   educativa ,  

sia   nella   parte erbosa  che   nella   parte   dei   

gazebo ,   sia   nella    parte  dell’orto  che    nella   

zona   della   serra   e  della  casetta  degli   attrezzi. 

Ci  sono piccole aree verdi,  ben  delimitate, che  

vengono disposte ad orticelli  per  la semina  di   

piante   aromatiche  .     

Le   insegnanti   arricchiscono   l’esperienza   

all’aperto   dei/lle  bambini/e   con   programmazioni   

annuali   di   collaborazione    con   le   famiglie.   
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SPAZIO INTERNO: 

 Il  LABORATORIO  DELLA   PITTURA 

Lo   spazio   organizzato,   sollecita  i  bambini  

e  le bambine ad esplorare e agire, creando le 

condizioni favorevoli alla partecipazione, 

l’interazione e la cooperazione. L’allestimento 

del Laboratorio della pittura è stato 

particolarmente curato dalle insegnanti della 

scuola,  proprio per proporre un percorso 

educativo relativo a molteplici aree di 

esperienza.  

                                           

  

 SPAZIO INTERNO: 

 L’ANGOLO DELLA LETTURA 

In tutte le sezioni della scuola si 

predispongono spazi ed angoli ben 

caratterizzati , che  hanno  la  funzione  di  

proporre, in  maniera   chiara , le   diverse 

attività,  dal gioco  simbolico,  alla  lettura, 

dalle   attività    espressive,   ai  giochi   di 

costruzione.   I bambini e le bambine sono   

portati   ad  essere  i  protagonisti delle  loro  

scelte.   
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P.T.O.F.  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta      Formativa   Triennale   viene  basata   su  alcuni   punti  fondamentali,    primi     fra      

tutti    il  CURRICOLO,     l’offerta       formativa   in   termini   di    insegnamento    e    di    opportunità     

aggiuntive  , la QUALITA’ della DIDATTICA ,   in  tutte  le  sue  declinazioni ,  compresa   anche   

la  formazione    del   personale,   e  l’AMBIENTE EDUCATIVO   ,   le relazioni,   la comunicazione,   

gli spazi,    le strutture e  la loro cura,  le  reti  interne  e    le  relazioni  esterne ,   ecc. ecc.  

 

ALCUNI  PROGETTI  SPECIFICI  :   

 “NONNORTO” 

Questo progetto nasce  dalla   collaborazione tra  le  insegnanti  e  i genitori  e  i  nonni   della 

Scuola,  per  favorire momenti e occasioni tali da permettere un concreto accesso  delle  famiglie  

nella  Scuola,   al   fine  di   ‘importare’  il  proprio  patrimonio culturale   e   personale.      Si realizza 

così quell’approccio globale all’educazione che integra momenti di relazione, di cura, e di 

apprendimento,    attraverso   una   didattica   attiva,  cooperativa   e  laboratoriale.     

 “TUTTI   INSIEME   A   VISITARE    IL NOSTRO   QUARTIERE” 

Il contributo di una Agenzia del  territorio ,  ‘Il Tempo Ritrovato’ ,  permette alle docenti di ‘Coccinella’  

di poter lavorare  per   raggiungere   gli obiettivi  di   creare per tutti i bambini e le bambine , il    

senso di appartenenza  ,      il senso della condivisione di regole ,     il senso della cura dell’ambiente 

naturale   e   sociale.    Il Progetto prevede una o più uscite scolastiche, percorrendo a piedi le 

strade del Quartiere, fino all’arrivo in Luoghi di particolare interesse,  come , ad esempio,  la 

Biblioteca  Hub   Culturale  “Moby Dick” ,  o   il  Teatro  delle   Marionette  “Mongiovino” ,  o  il  

Teatro   “Palladium”.    

TUTTI    I    PROGETTI     SONO    DOCUMENTATI    E    A   DISPOSIZIONE     PRESSO     LA      SCUOLA.   

 

 

COMUNICAZIONI   UTILI  : 

MODALITA’   E   PERIODO   DI   ISCRIZIONE  

Tramite   avvisi  pubblici,  il  Municipio  comunica   il  periodo   dell’iscrizione  alla  Scuola  Comunale 

dell’Infanzia,   generalmente  tra  il  mese  di  Gennaio  e  di  Febbraio.    Le  iscrizioni, da qualche 

anno,   sono esclusivamente   On-Line. 
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CALENDARIO  SCOLASTICO 

Il    Calendario   scolastico ,   che   delibera      la     Regione    Lazio ,    viene  affisso nella bacheca 

degli  AVVISI   della    Scuola.    Il primo giorno di scuola è stato  stabilito    il  15  Settembre  di 

ogni anno,  automaticamente  prorogato   al  giorno  successivo  qualora  ricada  di  Sabato  o  di  

Domenica.     L’ultimo   giorno   di scuola  è  stato fissato   al   30   Giugno   di  ciascun  anno. 

 

INSERIMENTO 

Il periodo dell’inserimento dei bambini e delle bambine   nella scuola dell’Infanzia è  particolarmente  

delicato  ,  per questo si promuovono  tempi  di accoglimento e ambientamento  scaglionati nella   

seconda   quindicina  del   mese  di Settembre.    L’INSERIMENTO  è  approvato  ogni anno     dal   

Consiglio di  Scuola ,  al  termine     dell’anno     scolastico  precedente, ed è consegnato,  come       

informativa,    a tutti  i  genitori  dei    nuovi   iscritti,  nella Giornata     dell’Accoglienza,  che ogni 

anno si svolge    nella     seconda    metà    del  mese  di     Giugno .   

 

GIORNATA  TIPO  NELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Accoglienza  :      dalle ore 8.00  alle ore 9.00   

Routine   :    merenda,    pranzo,     cure igieniche  e  personali,    sonno ,   ecc. ecc. 

Tempo educativo-didattico :    attività   didattiche,   attività  laboratoriali  in  piccolo  

o  medio   gruppo,   attività ludiche,    attività motorie ,    attività ricreative,  ecc.ecc. , 

Commiato :   ore 14 .00  per il Turno  Antimeridiano,    ore 14.30   per il Tempo pieno 

ridotto,      ore 16.00/16.30 – 16,30/17,00   per il Tempo  pieno normale . 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

La Scuola dell’Infanzia  individua modi e spazi per collaborare con le famiglie , nella 

consapevolezza   che  il  coinvolgimento  delle   stesse  sia   centrale  nel  Progetto  Educativo.     

La  partecipazione  di  tutti  i  genitori  alla  vita  scolastica  è  resa  concreta  anche  dall’Assemblea 

dei Genitori  e  dal    Consiglio di Scuola .  Quest’ultimo   si rinnova   ogni    3  anni,     ed    è     

costituito    da     una    rappresentanza    di    4   genitori ,    4   docenti ,  1  collaboratore   scolastico    

e  dal/la   Funzionario/a   educativo/a.  

  

                                           Anni scolastici 2018/2021 

    La  Carta  di  Identità  della  Scuola  dell’Infanzia  COCCINELLA  ha  la  stessa  validità  triennale  del  PTOF  della  Scuola  
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                                           ROMA     
                   MUNICIPIO   VIII°  
         Scuola Comunale dell’infanzia 
                 “COCCINELLA” 
          Piazza  Damiano Sauli   N° 1    00154  Roma 

                     P.T.O.F. 
   Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa 
       2018/2019   -   2019/2020   -   2020/2021 

 

1) Presentazione: la Scuola e il suo Territorio 
2) Struttura organizzativa 
3) Obiettivi  educativi  e Finalità generali 
4) Continuità  educativa,  verticale   e  orizzontale 
5) Attività curricolare  e  Programmazione didattica 
6) Associazioni esterne 
7) Progetti Speciali  e  Progetti Sperimentali    
  

Nel    Piano   Triennale   dell’Offerta    Formativa    le    parole    chiave    sono :   
FLESSIBILITA’  -  RESPONSABILITA’  -  INTEGRAZIONE  -  VALORIZZAZIONE  
                                        
Flessibilità   intesa come apertura alle scelte innovative sotto il profilo educativo, 
didattico ed organizzativo;  flessibilità intesa come  percorsi di apprendimento 
personalizzati  verso  le  differenti esigenze dei bambini/e,  dai d.a.   ai BES   alle 
eccellenze;  flessibilità intesa  come disponibilità  a  valorizzare  le  risorse  
professionali. 
Responsabilità   nell’assumere  e  perseguire  le  scelte e le decisioni educative,  
didattiche,   organizzative,  gestionali  e  valutative. 
Integrazione   intesa   come   collaborazione   con   le   istituzioni   e   le risorse   
presenti    nel    territorio,   ( ASL,   Associazioni culturali,     Scuole,    Centri Clinici 
di Riabilitazione, Musei, luoghi di cultura, luoghi di interesse ecologico-naturalistico, 
ecc. ecc. ),  per il potenziamento e l’arricchimento dell’Offerta  Formativa. 
Valorizzazione   delle  diversità   presenti  in  ognuno,  diversità che sono  
espressioni di una identità culturale e sociale, che la scuola si impegna a 
riconoscere,   promuovendo  la solidarietà ,  la    tolleranza   e   il   rispetto   della  
Persona. 
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                 1)      Presentazione:    La Scuola e il suo Territorio 
  
 

“Cosa faccio , tu mi chiedi, quando vado a scuola a piedi?  Scambio 

venti figurine con due mezze merendine, tra gli amici rido e gioco 

e mi fermo solo un poco da quel cane spelacchiato che mi abbaia e 

perdifiato. Leggo tutti i campanelli, conto macchine e cancelli, 

cerco a terra il più bel sasso che mi attira ad ogni passo “                   

-Poesia  di  Chiara- 
 
La Scuola  dell’infanzia “Coccinella” è ubicata all’interno di un  imponente  edificio  
scolastico  del  1932,    protetto  dal MiBACT     (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ),   che  ospita  anche  la Scuola  Primaria   “Cesare Battisti”,   nello  storico  
quartiere  della  ‘Garbatella’.  Il  contesto  socio-economico  è  formato  
principalmente  da   famiglie  impiegate  nel  lavoro   del  settore   terziario.  
La presenza di bambini stranieri, soprattutto dell’Est Europa, dell’Asia Centrale, e  
del Sud America,  che  negli  scorsi  anni era   in   continua  crescita,  è  stabile da 
qualche anno   e  non supera il  10/15%  di tutta  la  popolazione  scolastica. 
La   nostra   SCUOLA   rappresenta   l’I s t i t u z i o n e    e d u c a t i v a    che   il 
Comune  di  Roma  rivolge  alle  bambine  e  ai  bambini   dai  tre  ai  sei  anni  e  
alle loro famiglie.      Tutto il personale della Scuola  partecipa  ad  aiutare  il/la  
bambino/a  a  seguire  percorsi equilibrati   di   socializzazione,   a   superare   ogni   
forma  di difficoltà  e/o  di svantaggio ,   ad  acquisire  abilità e conoscenze utili per   
costruirsi un’esperienza di vita ricca e  positiva. 
Il  Territorio  ,  naturale , sociale   e  artistico,    nel   quale  “Coccinella”   si  muove  
al  di  fuori delle mura scolastiche ,  è principalmente  quello   che   caratterizza   il   
Municipio VIII° , di  cui  la ‘Garbatella’  ne rappresenta  una zona   di  rilevante 
interesse.      Tuttavia   ogni   contesto   geografico e/o storico dell’intero tessuto 
urbano  ed  extra-urbano   della città di Roma ,  può   offrire   spunti   per  programmare 
uscite   scolastiche    inserite  in  una  adeguata  programmazione  educativa .  
 
 
                    ___________________________________________ 
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                                2)     Struttura organizzativa  
 
 

“Nessun luogo, in un Servizio dell’Infanzia, ha un ruolo marginale; 

tutti gli ambienti sono importanti da vivere: quelli comuni, quelli 

della sezione, quelli riservati alle azioni quotidiane che si ripetono, 

quelli esterni.”…   
  

La  Scuola  dell’infanzia  “Coccinella”  dispone  di : 

 6 aule ampie e bene illuminate ed arieggiate 

 1 palestrina ben attrezzata per l’attività psico-motoria 

 1 spazio-sonno ben sistemato  

 1 refettorio organizzato in tre salette-mensa  (la Cucina, interna alla struttura 
scolastica , è sistemata negli spazi della Scuola Primaria) 

 1 giardino con giochi , gazebi,  serra   e orti didattici  

 1 ufficio della Funzionaria Educativa 

 1 saletta-docenti 

 6 laboratori ludico-didattici organizzati  al 1° piano della Scuola 
* laboratorio della ceramica 
* laboratorio della Super-abilità (per i bambini d. a.) 
* laboratorio multimediale e biblioteca 
* laboratorio musicale 
* laboratorio della pittura e del ‘pasticciamento’ 
* laboratorio teatrale    
I bambini sono 150, suddivisi nelle 6 sezioni ,  ognuna da 25  , individuate con 
le prime lettere dell’alfabeto:   A, B, C, D, E, ed F .      
La sezione A  -antimeridiana-  8.00 / 14.00 -  è eterogenea, ossia la  
frequentano  bambini di tre, quattro e cinque anni. 
Tutte le altre sezioni B,C,D,E,F,  sono di  Tempo  Pieno  -8.00 / 17.00-    e fra 
queste  due sono eterogenee  e  tre omogenee      
Il personale che opera nella Scuola è così composto: 

 1 Funzionaria Educativa e scolastica 

 11 Docenti di ruolo 

 Docenti di Integrazione  (in numero variabile ed adeguato alla presenza di 
bambini  d.a. ) 

 1  Docente  per l’insegnamento della Religione Cattolica   ( I.R.C. ) 
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 3 Collaboratori/trici  scolas. 

 Collaboratori OEPA (Operatore Educativo per l’Autonomia) in numero 
variabile ed adeguato alla presenza di bambini con  difficoltà )    

 
Altre figure che partecipano  alla vita scolastica sono : 

 i  collaboratori  per la gestione della  Mensa scolastica    

 i  collaboratori  per  le  pulizie  della  scuola 

 i giardinieri 
 
                            
                       _________________________________________                              
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      3)         Finalità  generali e Obiettivi  specifici  educativi  
 
 

“La cultura dell’Infanzia  è considerata come una costruzione 

dinamica, basata su una attività di ricerca continua e di confronto, 

in un circolo virtuoso che arricchisce tutte le persone coinvolte 

nel processo educativo”… 
                                                                         
La    Finalità   della  Scuola   dell’Infanzia  è  quella  di consentire  alle  bambine  e ai 
bambini che la frequentano, il raggiungimento di avvertibili traguardi di sviluppo in 
ordine:      all’identità 
                          all’autonomia 
                                     alle competenze 
                                                   allo sviluppo  della  socialità  e  della  cittadinanza 
Gli   Obiettivi  specifici  educativi  mirano a   fare per : 
 
*sviluppare e consolidare atteggiamenti di sicurezza, stima di   sé,    fiducia    nelle   
proprie    capacità,   controllo   dei   propri  sentimenti   ed  emozioni; 
 
*sviluppare   atteggiamenti   di   indipendenza   nell’ambiente naturale e sociale; 
 
*sviluppare   e  consolidare  abilità  sensoriali ,  linguistiche  e  intellettive; 
 
*sviluppare capacità culturali e cognitive, di produzione ed interpretazione di 
messaggi; 
 
*sviluppare   l’intuizione,    l’immaginazione,    l’intelligenza creativa. 

 
*sviluppare e maturare atteggiamenti di fiducia, disponibilità, spirito di amicizia,   
accoglienza  e  appartenenza. 
 
                  
                            ______________________________________ 
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                4)     Continuità educativa verticale ed orizzontale 
 
 

“La   Continuità  educativa  si  realizza  come  continuità  di  persone           

(bambini, educatrici, insegnanti), di esperienze  (attività, eventi), 

di metodi  e  atteggiamenti  educativi   (progetti) …”             
 

Nella  nostra  Scuola  si  opera  affinché  il  passaggio  tra  i  vari  ambienti  educativi      
Nido,  Scuola dell’Infanzia,  e  Scuola Primaria , (continuità verticale)  si realizzi  con 
serenità  ed  armonia,  ma  anche  per  pianificare ed attuare  una  proficua  
relazione   con   il   territorio   di   appartenenza , (continuità orizzontale). 
A  tale scopo  le  docenti  ottimizzano,  ogni anno,  un  lavoro  teorico-pratico   che  
affidano    a    tre    commissioni    votate   ed   elette  all’interno   del    proprio   
Collegio  docente:  
   
1)  Commissione  di  lavoro   (C. l.)   per  la  continuità  con  il  Nido 
 
2)  C.l.  per la continuità con la Scuola Primaria 
 
3)  C.l.  per la continuità con il Territorio  
 
La  Scuola  dell’infanzia ,  ‘prima Scuola’ nella quale  viene   stimolato  lo   sviluppo   

delle   strutture   fondative   della personalità, deve  pensarsi in prospettiva di 

continuità  con i vissuti familiari, con l’esperienza del Nido e con le realtà vitali e 

formative del  territorio.   “Coccinella”, come   ‘elemento identitario’  del  territorio, 

cura i rapporti con  i  Nidi  che  i  bambini  hanno frequentato e con le Scuole 

Primarie   che   li accoglieranno, non solo  acquisendo e fornendo notizie sui propri 

piccoli, ma , anche   programmando    azioni e percorsi  educativi in comune.  

                           _____________________________________  
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      5)       Attività curricolari e programmazione didattica 

 

“L’organizzazione del tempo in routines è fonte di sicurezza per il 

bambino, in quanto ne favorisce il controllo e lo rende capace di 

muoversi in autonomia. In questo modo i/le bambini/e  imparano a 

coniugare il loro tempo individuale (fame, sonno, bagno, bisogno di 

ritrovare la madre/il padre), con i tempi scanditi dal Servizio. 

Mediante l’organizzazione del tempo in Routines, il bambino 

comincia a dare ordine al suo mondo percettivo, a fissare alcune 

esperienze, a classificarle, aiutato dall’adulto che lo sostiene 

progressivamente nell’autonomia”…          
                                                                         

Nella Scuola dell’infanzia non ci sono ‘programmi didattici ministeriali’ , come per 
la Scuola Primaria, ma Orientamenti  dell’attività educativa.     La differenza non è 
solo di termini,  formale,   ma  anche  di contenuti.   Le attività curricolari  si  
predispongono   negli   spazi  intenzionalmente  e   professionalmente   strutturati.   
“Coccinella” elabora un’azione educativa generale e triennale, per tutta la Scuola, 
utilizzando il Modello dello Sfondo Integratore .    Nel triennio 2015/2018 lo Sfondo 
Integratore, declinato sull’Arte, ha avuto per titolo:  “IMPARO L’ARTE… LA 
METTO DA PARTE. SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO,  SE 
FACCIO CAPISCO”.  
Da questo  Modello  , che nasce all’interno di una pedagogia di ricerca-azione , in 
cui  la pratica educativa e  la ricerca teorica si connettono scambievolmente,  ogni 
docente  elabora  i  nuclei  progettuali  della   propria   Programmazione   didattica    
di  sezione.     Nel  triennio  scolastico   2018/2021,  lo  Sfondo  Integratore, declinato  
sull’educazione  ecologica  e  ambientale,  ha  per  titolo :                                                      
LA  MIA  PICCOLA  IMPRONTA  PUO’  CAMBIARE  IL  MONDO IN…CIVILTA’ .  
                                   

    Sezione                                     Programmazione    didattica 

A Io,Tu,Noi. 

B Ho un pensiero stupendo:  vado a scuola contento/a 

C Stare insieme sereni…per crescere  contenti, attenti e responsabili 

D Vedo, conosco, creo… provo a cambiare il Mondo 

E Io, Tu, Noi… in viaggio con “Pezzettino” 

F Fata Regolina e le ‘magiche nuvolette’ 
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L’attenzione ai bisogni dei bambini diversamente abili (d.a.) arricchisce  
l’articolazione    del   Progetto Educativo    con   l’elaborazione    di   progetti  
educativi  individualizzati  (P.E.I.),  che  si  realizzano     in  collaborazione  con  altri  
Servizi  presenti sul Territorio  finalizzati  alla  prevenzione  e  alla  tutela  della  
salute,  come ad esempio  le    A.S.L.   e   i   Centri   di  Riabilitazione . 
Ogni    P r o g r a m m a z i o n e    d i d a t t i c a     viene   sviluppata   considerando:   
 
* i Saperi  veicolati  principalmente  attraverso   l’esperienza diretta ,   ad esempio 
con i  giochi  di  movimento e di manipolazione , con  le  conoscenze d’ordine 
matematico o di tipo logico,   o ancora  attraverso  il  favorire   capacità di tipo 
relazionale, ecc. ecc. 
 
* I Saperi  veicolati  attraverso  l’esperienza  mediata ,   ad  esempio  con  il 
linguaggio figurativo, con la comunicazione mimico-gestuale, con i giochi di ruolo, 
imitativi ,  con  la  produzione  grafico-pittorica,  con   il  linguaggio  teatrale   e  il 
linguaggio   musicale,   ecc. ecc.     
 
* I  Saperi  veicolati  principalmente   attraverso  l’esperienza  astratta  ,   ad  esempio 
con  la conoscenza  e  l’apprendimento  del  significato  di  alcuni  codici 
convenzionali    come  i  numeri…   con   l’acquisizione    di   regole…    con la  
conoscenza   di  aspetti  storici   e  sociali ,   saperi   riferibili   a   capacità   creative  
ed   euristiche,  ecc. ecc.   
    

 
                      ____________________________________________ 
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                          6)       Associazioni    esterne 
 
 

Roma Capitale  promuove  e  realizza  il  lavoro  di  rete  tra  i 

Servizi Educativi e Scolastici  e  le Agenzie del Territorio, quali 

le  Agenzie formative Culturali,   di Ricerca,    Socio – sanitarie    

e   Ricreative .  
 
                                                           

Ad integrare, ma anche ad arricchire la programmazione didattica, possono 
partecipare Associazioni esterne, che, entro il mese di Maggio, possono presentare  
alla Scuola un  Progetto specifico.   Sarà cura del Collegio-docenti e della 
Funzionaria Educativa considerare  ogni nuova proposta, che, successivamente, 
potrà essere presentata  all’Assemblea dei  Genitori,  e  al  Consiglio di Scuola.    
Le Associazioni presenti a “Coccinella” sono le seguenti: 
 
MILLENIUM                               - Associazione sportiva   
IL TEMPO RITROVATO            - Associazione Culturale 
ZOOM DIGITAL LAB                  - S.r.l. 
ELIOS                                         - Coop. Sociale Agricola Integrata -    
  
Il  Piano  di  lavoro dell’Associazione esterna,   che il Collegio  delle docenti ha 
approvato   soltanto    1   per  sezione,     deve   essere  parte  integrante  del   
Progetto  Educativo    elaborato    dalle    Insegnanti,   e   deve   poter   apportare  un 
significativo arricchimento alla programmazione della Sezione stessa.    
In conclusione  ogni  proposta di  collaborazione, da parte di Associazioni del 
Territorio, che  faccia  emergere  idee  significative,  capaci  di  promuovere la  
crescita  dei   bambini nella   dinamica   tra  gioco,  apprendimento  e  socialità, verrà 
vagliata   da   tutti   gli   Organi   di   gestione  della Scuola,  ed eventualmente accolta  
ed  inserita  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF). 
 
                         ________________________________________ 
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             7)     Progetti  speciali  e  Progetti  sperimentali 

 
 

  

I Servizi per l’Infanzia  garantiscono la qualità dei percorsi 

educativi , costruiscono ambienti di apprendimento coerenti con 

l’età dei bambini/e dove questi possano compiere esperienze, 

imparare attraverso il gioco, le esplorazioni, le sollecitazioni delle 

educatrici e delle insegnanti .       Favoriscono la sperimentazione 

di percorsi educativo-didattici innovativi… 
  

Oltre al Curricolo Implicito realizzato attraverso: 
* la predisposizione di spazi accoglienti e flessibili, 
* la scansione modulata dei tempi, 
* le attività ricorrenti della vita quotidiana, 
* le modalità di organizzazione delle attività di sezione ed  intersezione, 
* i  laboratori di  piccoli / medi   gruppi ,  
la Scuola  riflette anche su metodologie flessibili e innovative,  che   possano   non    
solo   integrare    la   programmazione didattica,  ma permettere anche la messa in 
opera di progetti speciali e progetti sperimentali. 
Il   Collegio   docente   di   “Coccinella”  ha  pianificato   e  approvato   i   seguenti  
progetti :  

 “Conosciamo un Teatro tutti insieme” 

 “Incontrarsi per crescere” 

 “Emozionamoci”                                  (in collaborazione con il Dipartimento) 

 “LINK TO SCHOOL”  progetto  di  gemellaggio  tra  scuole  italiane  e  scuole 
del  Kenia                                                          (in collaborazione con il Dipartimento) 

 “NonnOrto” 

 “Oggi apparecchio io” 

 “La Polizia locale incontra la scuola”    (in collaborazione con il Dipartimento) 

  “Le   4 erre   dell’Ambiente                  (in collaborazione con il Dipartimento) 

 “Raccontami una storia” letture con i nonni. 

 “ Progetti per la fruizione di fondi  inerenti  la Legge 104” 

 “ Progetti di riqualificazione degli Spazi scolastici interni ed esterni” 

 “ Progetti  di  rinnovo e  di  ricambio dei materiali didattici e ludici”  
 
 

Roma 26/11/2018                             *** 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

GESSETTI  COLORATI 

 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità : Scuola del’infanzia 

“Gessetti Colorati” 

 

VIA: VIA  del Tintoretto, 371  MUNICIPIO VIII. 

TELEFONO : 0695951125 

CAPIENZA: 74 bambini 

NUMERO SEZIONI : 3 

ORARIO : 8.00-16.30 

QUARTIERE : EUR TINTORETTO 
 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 
La scuola è situata al piano terra dell’istituto 

comprensivo Montezemolo con accesso facilitato per i 

disabili. Mensa autogestita   interna alla scuola  

E’ composta da tre sezioni eterogenee e accoglie 74 

bambini,è aperta dalle ore 8,00 alle ore 16,30. tenendo 

conto degli orari scelti durante le iscrizioni. 
                                                                                                      
 

 

 

                                                                                                                                              

GIARDINO:  

     

                                                                                                                                          

      Ampio giardino con manto erboso,  tre grandi 

pini marittimi e un cedro, ben conservati, che 

creano un ambiente ombroso e salubre, più  un 

olivo e tre alberi da frutto da poco piantati. 

 Sono presenti un gazebo in legno arredato  per 

merende e giochi. Strutture in legno per giochi 

all’aperto. 

 

 

 

                                                          SPAZI INTERNI 

 

L’entrata  è caratterizzata da un grande atrio 

alla cui destra si snoda un ampio e lungo  

corridoio dove si affacciano le  tre aule, il 

 laboratorio del “FARE” , uno spazio per 

 giochi di movimento, uno spazio biblioteca 

 e  la zona sonno;  due bagni divisi per genere 

 (maschietti e femminucce) 

 

 
 

                                              

 

                                                            
       

 
  

 

  



PIANO OFFERTA FORMATIVA  

 

La giornata scolastica è organizzata secondo tempi e modi che tendono alla tutela e al benessere 

individuale del bambino. 

Sono previste attività in piccoli gruppi e d’interclasse, che garantiscono a tutti i b. percorsi di 

conoscenza, sostegno e cooperazione tra pari e con gli adulti di riferimento (insegnanti-collaboratori-

genitori.) La mediazione didattica attraverso l’esplorazione , l’osservazione, la ricerca e 

l’elaborazioni delle esperienze attraverso il gioco, la narrazione e  l’espressione artistiche sono 

veicolo di occasioni privilegiate per l’apprendimento. Un attenzione privilegiata è rivolta al rispetto 

della natura, vissuta come dono, con il compito di consegnarla migliore alle nuove generazioni, 

attuando un progetto di riciclaggio ad ampio raggio.  

La memoria storica attraverso la  documentazione ha un ruolo importante nella scuola, viene curata e 

realizzata con la realizzazione di piccoli manufatti ed elaborati, cartelloni ed album, che sono anche 

uno strumento di informazione e comunicazione per le famiglie.  
 

 

 

 

 

 

                                     PROGETTI SPECIFICI 

“Progetto lettura “FIABE”: 

 

 

  Attuato per migliorare la capacità di ascolto e la comprensione linguistica, favorisce  l’intelligenza 

creativa dei bambini e li aiuta a relazionarsi attraverso l’espressione delle proprie emozioni.                                                               

 

 

 

“Laboratorio del FARE e Riciclare.”: 

 

 

Secondo la metodologia di Bruno Munari questo laboratorio promuove  esperienze  concrete, una 

sperimentazione in piena libertà dove sviluppare le capacità di osservare “con gli occhi con le mani con 

la mente” e stimolare la ricerca e il desiderio di conoscere  di più, con tutti i sensi. 

CHI GIOCA CON LE MANI GIOCA CON LA MENTE (Bruno Munari) 

 

 

 

 

 “Progetto teatro” 

 

 

Rappresentazioni/recite realizzate due volte l’anno ( a Natale e chiusura anno scolastico), documentano 

lo sviluppo espressivo dei bambini attraverso piccole drammatizzazioni che intrecciano giochi di 

movimento, capacità linguistiche e capacità espressive musicali. 
 

                                                  

 

 

 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA 



                              

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 

 

 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Gennaio/Febbraio, le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 
 

 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 

La Scuola dell’infanzia apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura 

 

 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori 

sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 

inserimenti dei bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un 

clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino 

nei primi momenti , alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 
 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini. 

Alle ore 9.30/10.00 viene servita la merenda. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito dalle  ore 12.00  alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine si rilassano. 

Dalle 14.00 alle 14.30 uscita intermedia. 

Dalle 14.30 alle 15.30 Gioco libero / Attività 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 è prevista l’uscita. 

 
 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 
 

    La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri 

individuali, feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di scuola è l’organismo rappresentativo e di 

riferimento di tutti i genitori, è composto dalla P.O.S.E.S.  da 2  genitori e da insegnanti                                                     

 

 



                  Scuola dell'infanzia Gessetti Colorati 
                             Via del tintoretto, 371 
                    Telef. 95951125 Fax 0687936922 
              Funzionario dei servizi educativi e scolastici  
                          Dott,sa Daniela Vendetti 
 
 

                       P.T.O.F. 
 
 
La scuola dell'infanzia Gessetti Colorati è stata istituita 
nel 1989 all'interno del plesso Tre Fontane Nord e veniva 
denominata come la scuola elementare e nel 2006 a 
seguito di un referendum dei genitori e dei bambini ha 
preso la denominazione di “Gessetti Colorati”. 
Scuola paritaria, liberamente scelta dalle famiglie si 
rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta 
al loro diritto di educazione. 
La scuola è ubicata nel quartiere tre fontane ed è situata 
al piano terra del plesso scolastico “Tre Fontane” (Istituto 
Comprensivo Montezemolo), in cui sono presenti  la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
E' costituita da un edificio in muratura  la struttura è 
disposta nel pian terreno e ha un ampio atrio di accesso. 
Sono presenti tre sezioni a tempo pieno. 
Il servizio mensa è autogestito “dall'Istituto Comprensivo 
Montezemolo”e fornito dalla ditta “Vivenda”. I pasti 
vengono preparati nella stessa scuola che è provvista di 
cucina. Condividiamo la sala mensa con le classi della 
scuola primaria e il pranzo viene servito alle ore 12.00. 
Le aule sono ampie e allestite con centri di interesse. Gli 
ambienti sono predisposti  per attività ludiche, di 
laboratorio e di svago e gli arredi sono adatti alle 



esigenze dei bambini.  
 
Sono presenti tre sezioni etereogenee a tempo pieno, 
un'aula biblioteca / sonno, un'aula per la psicomotricità, 
laboratorio del “fare” utilizzabile a piccoli gruppi,per l'uso 
di materiali naturali. 
Ampio giardino con manto erboso, tre grandi pini 
marittimi e un cedro, ben conservati, che creano un 
ambiente ombroso e salubre, più un olivo e tre alberi da 
frutto. Sono presenti un gazebo in legno arredato per 
merende e giochi. Strutture in legno per giochi all'aperto.  
 
La scuola dell'infanzia paritaria, liberamente scelta dalle 
famiglie si rivolge a tutti i B. dai 3 ai 6 anni di età ed è la 
risposta al loro diritto di educazione. 
La scuola dell'infanzia è composta da due sezioni da 25 
b. e una da 24 b, ciascuna di età eterogenea dai tre ai sei 
anni. Una parte degli alunni ha già maturato l'esperienza 
di nido. La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì con 
orario 8.00 – 16.30. L'ingresso è previsto dalle ore 8.00 
alle 9.00. La prima uscita è consentita dalle 14.00 alle 
14.30; la seconda uscita è prevista dalle 16.00 alle 16.30. 
Le insegnanti lavorano in un unico gruppo educativo e 
partecipano regolarmente alle attività di aggiornamento 
previste dal Dipartimento con cadenza triennale. 
 
La Scuola dell'infanzia “Gessetti Colorati” in coerenza 
con le finalità  
istituzionali e le indicazioni nazionali condivide e 
promuove i seguenti obiettivi educativi: 

La costruzione dell'identità personale 
Lo sviluppo dell'autonomia 
Lo sviluppo delle competenze 



Lo sviluppo della socialità e della cittadinanza 
il rispetto delle diversità in un ottica d'inclusione ed 
integrazione educativa e sociale. 

L'organizzazione del curricolo per “i campi di esperienza”, 
denominati oggi: macro aree pedagogiche, consente di 
mettere al centro del progetto educativo le azioni, la 
corporeità, la percezione dei bambini attraverso gli occhi, 
considerati le mani della mente. 
 
 
LE 6 MACRO-AREE PEDAGOGICHE 
 assimilabili ai campi d'esperienza 
 
RIGUARDANO: 

1. Il sé e l'altro (L'identità del b. e le relazioni) 
2. immagini suoni e colori (pensiero creativo) 
3. la conoscenza del mondo (pensiero critico) 
4. I discorsi e le parole (espressioni verbali e 

drammatizzazione) 
5. il corpo e il movimento 
6. il nido\scuola come ambiente di vita 

 
MACROAEREA N.1 
L'IDENTITA' DEL BAMBINO E DELLE RELAZIONI 
 
obiettivi 
  Educazione all'inclusione,  didattica inclusiva, la 
relazione educativa., la relazione con le famiglie, 
intercultura, ecc. 

 Creare situazioni favorevole allo scambio 
comunicativo e all'espressione creativa attraverso 
attività e giochi.  
arricchire il lessico e sviluppare strutture di 



significato sempre più appropriata 
Rafforzare l'autonomia e la stima di sé 
Rispettare ed aiutare gli altri 
 
-Lavorare in gruppo e darsi delle regole 
Perseguire il bene comune 

azioni  didattiche:  
Le routine di classe  di intersezione in piccolo e grande 
gruppo. 
 
 
IMMAGINI  SUONI E COLORI  
MACROAEREA N. 2 
 
obiettivi 
I linguaggi espressivi: educazione alla musica, all'arte, al 
teatro, al pensiero creativo. 
 

- descrivere 
- raccontare  
- dialogare 
- drammatizzare 

 
azioni didattiche 
 -Disegnare 
- dipingere 
- modellare 
- lettura di immagini 
- utilizzare corpo e voce 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
MACROAREA N. 3 



 
LA CONOSCENZA DEL MONDO DEL BAMBINO\A 
obiettivi: 
  Educazione civica e al pensiero critico, approccio 
scientifico,didattica della matematica.  

Collocare se stesso, persone e fatti nel tempo 
registrare, regolarità, dei cicli temporali  
 (anni – stagioni – mesi - …. - stagioni...) 
distinguere e classificare piante e animali 
apprezzare gli ambianti naturali  
attività  
contare e classificare, oggetti - immagini  

 
 
Il bambino, osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e il loro ambienti, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 Imparare a collocare le azioni quotidiane nel tempo e 
nella giornata. 
 
 
 I discorsi e le parole: 
MACROAREA N. 4 
 
I discorsi dei bambini (fiabe e storie, narrazione e letture 
ad alta voce) 
obiettivi 
Fiabe e storie, narrazione e letture ad alta voce, i racconti 
dei bambini.  
Materiali di psicomotricità; 

Andature con ritmi di musica  (ritmi lenti e veloci) 
 Giochi  guidati con l'insegnante 
Produzione musicale vocale 



 
 
MACROAEREA N. 5 
il corpo e l'autonomia, psicomotricità, ecc. 
 
obiettivi: 

 Rappresentare lo schema corporeo 
Sviluppo motricità fine 
Muoversi spontaneamente in modo guidato e in 
gruppo 
Tenere un adeguato comportamento a tavola 

 
attività 
 
- Giochi di gruppo con musica e suoni 
- Ritmo della giornata: 
 
La strutturazione della giornata è pensata per dare al  
bambino punti di riferimento sicuri e costanti e 
salvaguardare il suo benessere psico-fisico. 
 
 
MACROAEREA N. 6 
 
il nido\scuola come ambiente di vita 
 
 
cura, salute, benessere, alimentazione, tempi, spazi e 
materiali, continuità orizzontale\verticale, con strumenti e 
competenze per un buon inserimento alla scuola 
primaria. 
 



 
Gli obiettivi educativo-didattici e le attività previste per 
ogni campo d'esperienza si declinano annualmente in 
base alla programmazione didattica annuale scelta 
secondo i bisogni del bambino. La mediazione didattica 
attraverso l'esplorazione, la ricerca e l'elaborazione delle 
esperienze attraverso il gioco, la narrazione, e le 
espressioni artistiche sono veicolo di occasioni 
privilegiate per l'apprendimento. Un attenzione 
particolare e rivolta al rispetto della natura, vissuta come 
dono, con il compito di consegnarla migliore alle nuove 
generazioni, attuando progetti di riciclaggio ad ampio 
raggio. 
 
 
LO STILE EDUCATIVO 
  
IL BAMBINO 
 
Il bambino può costruire una base sicura in ambito 
cognitivo, affettivo ed emotivo relazionale. 
Tutte le proposte didattiche sono legate alla sfera 
dell'AUTONOMIA, dell'IDENTITA' e delle COMPETENZE 
e partono dall'esperienza del bambino. 
L'osservazione e l'ascolto rappresentano i punti centrali e 
qualificanti da cui partire con la progettazione per 
restituire al bambino l'esperienza in forma più ricca e 
chiara. 
La nostra scuola dell'infanzia paritaria considera il 
bambino come persona unica e si propone come luogo 
dove: 
consolidare la propria autostima  



conoscere e gestire le proprie emozioni con 
consapevolezza da desideri e paure,  
sviluppare la curiosità e la voglia di sperimentare, 
condividere esperienze e giochi, usare strutture e risorse 
comuni. 
 
 
 
 
 
 
LA POSES 
 
Le figure di riferimento all'interno della scuola sono: 
La POSES è la persona che nell'ambito della scuola 
singola o di una rete di scuole, coordina le attività 
didattiche, esercita un ruolo di raccordo fra uffici 
municipali e dipartimentali (insegnanti, collaboratori, 
genitori). 
 
 
 
L'INSEGNANTE 
 
L'insegnante della scuola dell'infanzia è la persona con 
competenze psico-pedagogiche, professionista nelle 
attività  
di ricerca, sviluppo e creatività. E' attenta alla sua 
progettazione flessibile che implica decisioni rispetto agli 
obiettivi, metodi didattici, al fine di consentire a tutti i 
bambini di conseguire i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e di creare un clima sociale positivo di 
ascolto e di attenzione ai bisogni di ogni B. 



le insegnanti sono due per sezione, più un insegnante di 
integrazione ove fosse necessario, e si alternano in turni, 
favorendo maggiormente la compresenza. 
 
 
LO STILE DELL'ACCOGLIENZA 
 
L'ingresso alla scuola dell'infanzia costituisce l'inizio di un 
nuovo cammino, che vede il b. il più delle volte alla sua 
prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in 
relazione con persone che non appartengono al suo 
contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova 
percezione dell'IO. 
Le insegnanti accolgono i bambini individualmente, 
facendosi carico delle loro emozioni e dei loro famigliari 
nel momento del distacco e nella costruzione di nuove 
relazioni con i compagni e con gli adulti. 
Il momento del distacco pone le basi per una 
collaborazione cordiale ed efficace tra la scuola e la 
famiglia. Partendo da questa esperienza è stato 
elaborato il “PROGETTO ACCOGLIENZA” che a partire 
dal mese di giugno, nel primo incontro con le famiglie, 
fino alla festa di fine anno, permetterà una fattiva 
collaborazione fra insegnanti e genitori e la 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. 
L'accoglienza per i bambini nuovi frequentanti prevede 
un inserimento graduale: 
primo giorno di scuola solo i vecchi iscritti 
per circa due settimane l'orario sarà:8.00-14.30 
I bambini nuovi entreranno gradualmente;  
nel primo giorno il bambino sarà a scuola massimo un 
oretta, che si allungherà gradualmente seguendo i tempi 
del bambino.... 



 
 
 
UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
La nostra scuola: 

“Scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza 
dove si impara a vivere con le diversità, perchè il 
rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono 
solo parole ma essenza stessa della nostra scuola”. 
Accoglie “le diversità come una ricchezza per 
valorizzare e promuovere l'identità personale e 
culturale di ciascuno”. 
Interazione e integrazione B. stranieri e con difficoltà 
(diversamente abili – BES). 

 
 
 
LA DIDATTICA DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
La programmazione educativa viene aggiornata 
annualmente per contenuti ed obiettivi 
d'apprendimento. 
Le attività didattiche si svolgono in diverse 
modalità: 

attività di sezione 
attività di intersezione 
attività per fasce di età 
attività in laboratorio 
laboratori didattici 
fiabe e racconti 



laboratorio del “fare” (MUNARI) 
riciclo 
progetto continuità educativa con scuola 
primaria 

Ogni attività offre diverse opportunità per il bambino 
di fare esperienze sia a piccolo e grande gruppo, 
sia per età omogenee che eterogenee. 
In periodi specifici dell'anno; accanto alle attività di 
sezione, al mattino, si svolgono attività di 
laboratorio sia di gruppi classe o di età omogenea, 
anche avvalendosi del supporto di specialisti 
esterni. 
I laboratori variano di anno in anno vengono definiti 
all'inizio dell'anno scolastico sulla base dei bisogni  
specifici dei bambini e delle risorse economiche, in 
continuità con gli anni precedenti. 
 
TABELLA CON RITMO DELLA GIORNATA 
 
dalle alle               attività  

08.00 09.00 Accoglienza e gioco libero  

09.00 09.30 Riordino della sez, assegnazioni incarichi  

09.30 10.00 merenda  

10.00 11.30 Attività di piccolo e grande gruppo  

11.30 13.00 Preparazione, igiene e pranzo  

13.00 14.00 Riposo, rilassamento, manipolazione  

14.00 14.30 Uscita anticipata  

14.30 15.30 Attività di pittura, lavoro di classe  

15.30 16.00 Merenda   



16.00 16.30 Uscita   
 
 
 
PROGETTI SPECIFICI 
 
la nostra scuola e caratterizzata da progetti 
specifici: 
1- progetto lettura fiabe 
attuato per migliorare la capacità di ascolto e di 
comprensione linguistica, favorisce l'intelligenza 
creativa dei bambini e li aiuta a relazionarsi 
attraverso le espressioni delle emozioni 
 
2- laboratorio del fare e del riciclare : 
secondo la metodologia di BRUNO MUNARI 
questo laboratorio promuove esperienze concrete. 
Una sperimentazione in piena libertà dove 
sviluppare le capacità di osservare “con gli occhi 
con le mani con la mente” e stimolare la ricerca e il 
desiderio di conoscere di più, con tutti i sensi. 
 
PROGETTO TEATRO 
 
Rappresentazioni\recite realizzate due volte l'anno 
(a natale e chiusura anno scolastico), documentano 
lo sviluppo espressivo dei bambini attraverso 
piccole drammatizzazioni che intrecciano giochi ndi 
movimento, capacità linguistiche e capacità 
espressive musicali. 



 
Particolare attenzione viene prestata 
all'organizzazione degli spazi negli ambienti della 
scuola: laboratorio manipolativo con materiali di 
recupero e riciclo, aula biblioteca, zona sonno, aula  
della psicomotricità, bagni, atrio, giardino. L'utilizzo 
degli spazi viene costantemente monitorato dalle 
insegnanti, per poterne modificare e migliorare 
l'uso, secondo le esigenze dei bambini. 
Tali spazi vengono utilizzati per i piccoli e medi 
gruppi, divisi per fascia d'età e come momenti di 
rinforzo per i bambini in difficoltà. 
Inoltre sono previste: visite guidate, spettacoli 
teatrali, visite a musei e mostre, sempre in 
riferimento alla progettazione educativa. 
Una riflessione sull'educazione ambientale ha 
portato il gruppo delle insegnanti a sensibilizzare i 
b. sull'importanza della raccolta differenziata che 
viene attuata a scuola e che ha come obiettivo il 
miglioramento delle abitudini sullo smaltimento dei 
rifiuti nella scuola e nelle famiglie. 
Il processo di crescita dei bambini si attua anche 
attraverso la continuità con la scuola primaria; 
durante l'anno scolastico sono previsti incontri tra 
insegnanti,  due visite alla scuola primaria, due 
laboratori con i bambini. 
 
LA DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione e la costruzione della memoria 



storica ha un ruolo importante nella scuola e viene 
curata e realizzata con l'utilizzo dei cartelloni, 
album, diari, raccolte dei lavori e foto.  
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI SCUOLA 
 
L'organo istituzionale che favorisce la continuità tra 
la scuola e la famiglia è il “Consiglio di scuola” 
composto da: il funzionario dei servizi educativi e 
scolastici 
      quattro insegnanti 
      quattro genitori 
il presidente del consiglio di scuola è eletto tra i 
componenti dei genitori. 
Le funzioni del consiglio di scuola sono elencati 
nell'apposito regolamento. 
 
 
COLLEGIO DOCENTI 
 
E' formato da tutte le docenti della scuola, 
convocato e presieduto dalla POSES, si riunisce 
con cadenza mensile. La pianificazione e 
l'organizzazione delle attività e stabilita dal c. d., 
durante il quale avviene un confronto tra le ins. 
Sulle proprie esperienze e in cui vengono 



programmate le uscite, le attività e le feste.  
Ogni anno viene individuato e realizzato un 
progetto specifico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II collegio docenti approva il presente PIANO 
TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per 
gli anni scolastici 2017\2020 
 
ALESSANDRINI CECILIA.............................. 
BRACCESI MARIALAURA............................ 
CINTI DANIELA.............................................. 
D'ORO MIRELLA............................................ 
LIGUORI ENRICHETTA.................................. 
RENZI ELENA................................................. 
  



                                     POSES........................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATO IN DATA ODIERNA AL C.D.S. 
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA “GESSETTI 
COLORATI” “CALEDOSCOPIO” 
 
 
ROMA.......................... 
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  Carta di Identità della Scuola dell’Infanzia  “Girasole Colorato” 

                                                    ROMA  Municipio VIII°          

Via:                             Via  Alessandro Valignano     N° 54 

Telefono:                    06.95951106   /   06.95951156         

Bambini iscritti :        87 

Numero sezioni:        4    sezioni di Tempo pieno     

Orario:                        8.00/17.00      

Quartiere:                   Ostiense / Garbatella     

 
 
 
 

DESCRIZIONE della STRUTTURA  
  

L’Edificio  che  ospita  la  Scuola  dell’Infanzia 

“Girasole Colorato”  risale alla prima metà 

dello  scorso  secolo, 1930/1940,  e  insieme 

alla Scuola primaria “Aurelio Alonzi” ne 

condivide  gli  spazi.   La  Scuola  è  formata 

da   4 sezioni  di  tempo pieno,   1 sala/mensa 

in condivisione con la scuola primaria,                 

1 spazio laboratoriale  con più centri di 

interesse,     1 palestrina    polifunzionale, ed  

1 giardino   ben sistemato  ed  attrezzato  con 

giochi   e   gazebo.  

 

 

 SPAZIO  ESTERNO     

 IL GIARDINO 

 

Lo   spazio   esterno,  considerato  come  tutti  i  luoghi 

della scuola,  un ambiente di apprendimento, viene 

organizzato con  intenzionalità   educativa ,  sia   nella   

parte   erbosa  che   nella   parte   dei   gazebo  e     

degli orticelli.  Le   insegnanti  di “Girasole Colorato” 

arricchiscono   l’esperienza   all’aperto   dei  bambini  

e delle bambine  con   progetti   annuali   che  

consentono  alle  famiglie  di  accedere  nella  Scuola  

per condividere   momenti    festosi   e  di  serenità .   
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SPAZIO INTERNO  

 ANGOLO MORBIDO DELLA LETTURA 

In   tutte   le   sezioni   della   Scuola   si 

predispongono   spazi   ed   angoli   ben 

caratterizzati   e   ben   curati,   che    hanno    la  

funzione    di   proporre   diverse    attività ,    dal   

gioco   simbolico,   alla   lettura ,   dalle   attività   

espressive,   ai   giochi   di   ‘costruzione’.                   

I   bambini    e    le    bambine   sono   portati  ad 

essere   i   protagonisti   delle   loro   scelte.             

L’angolo   morbido   predisposto  con 

intenzionalità  pedagogica   per  l’invito alla 

lettura è uno spazio estetico,  stimolante, 

accogliente   e   motivante .   

                                           

  

 P.T.O.F.  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta      Formativa   Triennale   viene  basata   su  alcuni   punti  fondamentali,    primi     fra      

tutti    il  CURRICOLO,     l’offerta       formativa   in   termini   di    insegnamento    e    di    opportunità     

aggiuntive  , la QUALITA’ della DIDATTICA ,   in  tutte  le  sue  declinazioni ,  compresa   anche   

la  formazione    del   personale,   e  l’AMBIENTE EDUCATIVO   ,   le relazioni,   la comunicazione,   

gli spazi,    le strutture e  la loro cura,  le  reti  interne  e    le  relazioni  esterne ,   ecc. ecc.  

 

 

ALCUNI  PROGETTI  SPECIFICI  :   

 “FESTA  DELLA PRIMAVERA” 

Questo  progetto  nasce  dalla   collaborazione tra  le  insegnanti  e  i genitori  di “Girasole Colorato”, 

per favorire momenti e occasioni  che siano in grado di  permettere  un concreto accesso  delle 

famiglie   nella   Scuola    con   il   piacere  di  condividere  obiettivi,  risorse,  difficoltà   e  successi.     

La  prima   fase   del   progetto   prevede   tempi   di  lavoro  durante   la  stagione   autunnale.         

La   successiva   fase   del   progetto   prevede     tempi  di  lavoro  nella  stagione  primaverile, 

così   che   possa   essere   definita   e   organizzata   la    “Festa della Primavera”.  
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 “TUTTI   INSIEME   A   VISITARE    IL NOSTRO   QUARTIERE” 

Il  contributo di una Agenzia del  territorio ,  ‘Il Tempo Ritrovato’ ,  permette  alle  docenti  di   

“Girasole Colorato”  di  poter  lavorare  per   raggiungere   gli obiettivi  di   creare per tutti i bambini 

e  le  bambine ,   il  senso di appartenenza,    il  senso  della  condivisione  di  regole ,     il  senso 

della  cura  dell’ambiente  naturale   e   sociale.    Il Progetto prevede una o più uscite scolastiche, 

percorrendo  a  piedi  le  strade del Quartiere, fino all’arrivo in Luoghi di particolare  interesse,  

come,  ad esempio,  la Biblioteca  Hub   Culturale  “Moby Dick” ,  o   il  Teatro    “Palladium”.    

TUTTI    I    PROGETTI     SONO    DOCUMENTATI    E    A   DISPOSIZIONE     PRESSO     LA      SCUOLA.   

 

 

COMUNICAZIONI   UTILI  : 

MODALITA’   E   PERIODO   DI   ISCRIZIONE  

Tramite    avvisi    pubblici,  il  Municipio  comunica   il  periodo   dell’iscrizione  alla  Scuola  

Comunale   dell’Infanzia,   generalmente   tra   il   mese   di   Gennaio   e   di  Febbraio.                              

Le    iscrizioni,    da   qualche   anno,   sono   esclusivamente   On-Line. 

 

 

CALENDARIO  SCOLASTICO 

Il    Calendario   scolastico ,   che   delibera      la     Regione    Lazio ,    viene  affisso nella bacheca 

degli  AVVISI   della    Scuola.    Il primo giorno di scuola è stato  stabilito    il  15  Settembre  di 

ogni anno,  automaticamente  prorogato   al  giorno  successivo  qualora  ricada  di  Sabato  o  di  

Domenica.     L’ultimo   giorno   di scuola  è  stato fissato   al   30   Giugno   di  ciascun  anno. 

 

INSERIMENTO 

Il periodo dell’inserimento dei bambini e delle bambine   nella scuola dell’Infanzia è  particolarmente  

delicato  ,  per questo si promuovono  tempi  di accoglimento e ambientamento  scaglionati nella   

seconda   quindicina  del   mese  di Settembre.    L’INSERIMENTO  è  approvato  ogni anno     dal   

Consiglio di  Scuola ,  al  termine     dell’anno     scolastico  precedente, ed è consegnato,  come       

informativa,    a tutti  i  genitori  dei    nuovi   iscritti,  nella Giornata     dell’Accoglienza,  che ogni 

anno si svolge    nella     seconda    metà    del  mese  di     Giugno .   
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GIORNATA  TIPO  NELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Accoglienza  :      dalle ore 8.00  alle ore 9.00   

Routine   :    merenda,    pranzo,     cure igieniche  e  personali,    sonno ,   ecc. ecc. 

Tempo educativo-didattico :    attività   didattiche,   attività  laboratoriali  in  piccolo  o  medio   

gruppo,   attività ludiche,    attività motorie ,    attività ricreative,    ecc.ecc. , 

Commiato :   ore    14.30    Tempo pieno ridotto ;     ore  16.00/16.30 – 16,30/17,00   Tempo  

pieno  normale  . 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

La Scuola dell’Infanzia  individua modi e spazi per collaborare con le famiglie , nella 

consapevolezza   che  il  coinvolgimento  delle   stesse  sia   centrale  nel  Progetto  Educativo.     

La  partecipazione  di  tutti  i  genitori  alla  vita  scolastica  è  resa  concreta  anche  dall’Assemblea 

dei Genitori  e  dal    Consiglio di Scuola .  Quest’ultimo   si rinnova   ogni    3  anni,     ed    è     

costituito    da     una    rappresentanza    di    4   genitori ,    4   docenti ,  1  collaboratore   scolastico    

e  dal/la   Funzionario/a   educativo/a.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Anni scolastici 2018/2021 

La  Carta  di  Identità  della  Scuola  dell’Infanzia  COCCINELLA  ha  la  stessa  validità  triennale  del  PTOF  della  Scuola 
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                                        ROMA     
                  MUNICIPIO  VIII°  
 

       Scuola Comunale dell’infanzia 
     “GIRASOLE COLORATO” 
  Via  Alessandro Valignano   N° 54   00154 ROMA 
           

         P.T.O.F. 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
    2018/2019   -   2019/2020   -   2020/2021 

               
1) Presentazione: la Scuola e il suo Territorio 
2) Struttura organizzativa 
3) Obiettivi  educativi  e Finalità generali 
4) Continuità  educativa,  verticale   e  orizzontale 
5) Attività curricolari e Programmazione didattica 
6) Associazioni esterne 
7) Progetti Speciali e Progetti Sperimentali    

 
     Nel   Piano  Triennale   dell’Offerta   Formativa   le   parole   chiave   sono  : 
 FLESSIBILITA’  -   RESPONSABILITA’  -   INTEGRAZIONE  -  VALORIZZAZIONE                                                        
  
Flessibilità   intesa come apertura alle scelte innovative sotto il profilo educativo, 
didattico ed organizzativo… flessibilità intesa come  percorsi di apprendimento 
personalizzati  che vadano incontro alle differenti esigenze dei bambini/e , dai D.A. , ai 
BES, alle eccellenze…  flessibilità intesa  come disponibilità  a  valorizzare  le  risorse  
professionali. 
Responsabilità   nell’assumere  e  perseguire  le  scelte e  le decisioni educative,  
didattiche,   organizzative,  gestionali  e  valutative. 
Integrazione   intesa   come   collaborazione   con   le   istituzioni   e   le risorse   presenti    
nel    territorio,   ( ASL,   Associazioni culturali,     Scuole,    Centri Clinici di Riabilitazione,  
Musei,   Luoghi di cultura  e Luoghi di interesse ecologico-naturalistico…)   per il 
potenziamento e l’arricchimento dell’Offerta Formativa. 
Valorizzazione   delle  diversità   presenti  in  ognuno,  intese  come espressioni di una 
identità culturale che la scuola si impegna a riconoscere,   promuovendo  la solidarietà 
,  la    tolleranza   e   il   rispetto   della  Persona. 
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                 1)      Presentazione:    La Scuola e il suo Territorio 
 
 

“Cosa faccio , tu mi chiedi, quando vado a scuola a piedi?  Scambio 

venti figurine con due mezze merendine, tra gli amici rido e gioco e 

mi fermo solo un poco da quel cane spelacchiato che mi abbaia e 

perdifiato. Leggo tutti i campanelli, conto macchine e cancelli, cerco 

a terra il più bel sasso che mi attira ad ogni passo”      

                                                                           -Poesia  di  Chiara- 
 

La Scuola  dell’infanzia “Girasole Colorato ” è  situata su una piccola collinetta in uno   
stabile  dei  primi  anni  del  1900,  in condivisione con la Scuola Primaria “Aurelio Alonzi‘ 
.    La  Scuola si trova in un’area  di confine fra le seguenti zone del  Municipio Roma 
VIII :  Cristoforo Colombo,  Circonvallazione Ostiense e Garbatella.   Il contesto    socio-
economico   è   formato  principalmente  da   famiglie  impiegate  nel   lavoro   del  settore   
terziario.  
La presenza di bambini stranieri, soprattutto dell’Est Europa, dell’Asia Centrale, e  del 
Sud America,  che  negli  scorsi  anni era   in   continua  crescita,  è  stabile da qualche  
anno   e   si  attesta   su  una  percentuale  intorno  al  10%  di  tutta  la  popolazione   
scolastica. 
La    nostra   SCUOLA   rappresenta   l’I s t i t u z i o n e    e d u c a t i v a    che   il   
Comune  di  Roma   rivolge  alle  bambine  e  ai  bambini   dai  tre  ai  sei  anni  e   alle  
loro  famiglie.      Tutto il personale della Scuola  partecipa  ad  aiutare  il/la  bambino/a  
a  seguire  percorsi equilibrati   di   socializzazione,   a   superare   ogni   forma  di 
difficoltà  e/o  di svantaggio ,   ad  acquisire  abilità e conoscenze utili per   costruirsi 
un’esperienza  di  vita  ricca  e  positiva. 
Il   Territorio  ,  naturale , sociale   e  artistico,    nel   quale  “Girasole Colorato ”   si  
muove  al  di  fuori delle mura scolastiche ,  è  principalmente  quello   che   caratterizza   
il   Municipio VIII° .   Tuttavia   ogni   contesto   geografico  e/o  storico e/o  archeologico  
dell’intero  tessuto  urbano  ed  extra-urbano   di    Roma    può   offrire    spunti   per  
programmare  uscite  educative  e  didattiche  inserite  in  una  adeguata  
programmazione  educativa .  
 
  
                            _______________________________________ 
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                                 2)     Struttura organizzativa  
 
 

“Nessun luogo, in un Servizio dell’Infanzia, ha un ruolo marginale; 

tutti gli ambienti sono importanti da vivere: quelli comuni, quelli della 

sezione, quelli riservati alle azioni quotidiane che si ripetono, quelli 

esterni. …”   

  
                    La  Scuola  dell’infanzia  “Girasole Colorato”  dispone  di : 
 

 4 sezioni per accogliere: sez. A  18 bamb. -  sez. B  25 bamb. -  sez. C  19 bamb.      
sez. D   25 bamb. - 

 1  spazio   polivalente   utilizzato  per   :      a)  Palestrina  ben  attrezzata,     
b)  ‘Zona sonno’ ,    e     c)  Sala-riunioni della Scuola. 

 1 Spazio   laboratoriale , molto ampio  e  ben sistemato. 

 1 ufficio della Funzionaria Educativa sistemato anche per la ‘sala-docenti’ 

 1 Refettorio in condivisione con i bambini della Scuola primaria “A. Alonzi” 

 Servizi igienici per i bambini e per gli adulti 

 1 Giardino ampio e ben attrezzato con gazebi, giochi, alberi da frutto e piccoli orti. 
 

                 I/le  bambini/e  sono 87, suddivisi/e  nelle 4  sezioni ,                 
tutte  di  Tempo pieno, individuate con le prime lettere dell’alfabeto:   A, B, C, D.   La  
diversa distribuzione dei piccoli  nelle  quattro sezioni  , mette  subito  in  luce  la  
differente   superficie   delle    stesse :  
sezione A   ( 18 bamb.)    e   sezione C  ( 19 bamb.)  superf.   più   piccola ,  
sezione B    (25 bamb.)    e   sezione D   (25 bamb.)  superf.   più  grande . 
“Girasole Colorato” è aperta    dalle 8.00   alle 17.00 , ed ha la seguente flessibilità  
oraria   : entrata dalle  ore 8.00    alle  ore 9.00 
                               1^ uscita dalle 14.20 alle 14.30    
                               2^ uscita dalle 16.00 
                               3^ uscita dalle 16.30 
 

                Il personale che opera nella Scuola è così composto: 

 1 Funzionaria Educativa   

 8 Docenti curricolari 
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 Docenti di Integrazione  (in numero variabile ed adeguato alla presenza di bambini  
d.a. ) 

 1  Docente  per  l’insegnamento della Religione Cattolica  ( I.R.C.) 

 2  Collaboratori scolastici  

 Collaboratori OEPA (Operatore Educativo per l’Autonomia) in numero variabile ed 
adeguato  alla  presenza  di  bambini  con  difficoltà )    

Altre figure  che  partecipano  alla  vita  scolastica  sono : 

 Collaboratori   per la gestione  della  Mensa scolastica    

 Collaboratori  per  la  pulizia della scuola 

 Giardinieri per la cura dell’area   esterna . 
   
 
                       _______________________________________ 
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        3)         Finalità Generali e Obiettivi  specifici  educativi  
 
 

“La cultura dell’Infanzia  è considerata come una costruzione 

dinamica, basata su una attività di ricerca continua e di confronto, in 

un circolo virtuoso che arricchisce tutte le persone coinvolte nel 

processo educativo …” 
                                                                         
La   Finalità   della  Scuola   dell’Infanzia  è  quella  di consentire  alle  bambine  e ai 
bambini che la frequentano, il raggiungimento di avvertibili traguardi di sviluppo in ordine: 
- all’identità 
- all’autonomia 
- alle competenze 
- allo sviluppo della socialità e della cittadinanza 
-  
Gli   Obiettivi  specifici  educativi    mirano a   fare per… 
 
*sviluppare e consolidare atteggiamenti di sicurezza, stima di  sé, fiducia nelle   proprie    
capacità,  controllo   dei   propri sentimenti  ed  emozioni; 
 
*sviluppare   atteggiamenti   di   indipendenza   nell’ambiente  naturale  e  sociale; 
 
*sviluppare   e  consolidare  abilità  sensoriali ,  linguistiche  e  intellettive; 
 
*sviluppare capacità culturali e cognitive, di produzione ed interpretazione di messaggi; 
 
*sviluppare   l’intuizione,   l’immaginazione,   l’intelligenza creativa… 

 
*sviluppare e maturare atteggiamenti di fiducia, disponibilità, spirito di amicizia,   
accoglienza   e   appartenenza. 
               
                              ____________________________________ 
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                     4)     Continuità educativa verticale ed orizzontale 
 
 

“La  Continuità  educativa  si  realizza  come  continuità  di  persone 

( bambini, educatrici, insegnanti),  di  esperienze (attività, eventi), 

di metodi e atteggiamenti educativi ( progetti ) …”              
 

Nella  nostra Scuola si opera affinché il passaggio tra i vari ambienti educativi      
Nido,   Scuola dell’Infanzia,  e   Scuola Primaria ,  (continuità verticale)   si  realizzi  
con  serenità  ed  armonia,  e  affinché  ci  sia una proficua  relazione   con   il   
territorio   di   appartenenza ,  (continuità orizzontale).       A tale scopo le docenti  
ottimizzano   ogni  anno un lavoro teorico-pratico  che  affidano  a  tre  commissioni  
votate  ed  elette  all’interno del  proprio Collegio docente:  
1)  Commissione  di  lavoro  (C.l.)   per la continuità con il Nido 
 
2)  C.l. per la continuità con la Scuola Primaria 
 
3)  C.l. per la continuità con il Territorio  
 
La Scuola dell’infanzia,  ‘prima Scuola’  nella quale  viene   stimolato  lo   sviluppo   

delle   strutture   fondative   della personalità,   deve  pensarsi  in  prospettiva  di 

continuità  con i  vissuti  familiari,  con l’esperienza del Nido e con le realtà vitali e 

formative del territorio.   “Girasole Colorato”,  come   ‘elemento identitario’  del  

territorio, cura  i  rapporti  con  i  Nidi  che  i  bambini  hanno frequentato e con le 

Scuole Primarie   che   li accoglieranno,  non  solo  acquisendo e fornendo notizie sui 

propri  piccoli ,  ma   anche  programmando  azioni  e  percorsi   educativi  in  comune.  

                              ___________________________________ 

                         

               5)       Attività curricolari e programmazione didattica 
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“L’organizzazione del tempo in routines è fonte di sicurezza per il 

bambino, in quanto ne favorisce il controllo e lo rende capace di 

muoversi in autonomia. In questo modo i/le bambini/e  imparano a 

coniugare il loro tempo individuale (fame, sonno, bagno, bisogno di 

ritrovare la madre il padre), con i tempi scanditi dal Servizio. 

Mediante l’organizzazione del tempo in Routines, il bambino comincia 

a dare ordine al suo mondo percettivo, a fissare alcune esperienze, a 

classificarle, aiutato dall’adulto che lo sostiene progressivamente 

nell’autonomia”…          
                                                                         

Nella Scuola dell’infanzia non ci sono ‘programmi didattici ministeriali’ , come per la 
Scuola Primaria, ma Orientamenti  dell’attività educativa.     La differenza non è solo di 
termini, formale, ma anche di contenuti.   Le attività curricolari  si  predispongono  negli  
spazi  intenzionalmente  e  professionalmente   strutturati.   
“Girasole Colorato ” elabora un’azione educativa generale e triennale, per tutta la 
Scuola, utilizzando il Modello dello Sfondo Integratore .    Nel triennio 2015/2018 lo 
Sfondo Integratore, declinato sull’Arte, ha avuto per titolo:  “IMPARO L’ARTE… LA 
METTO DA PARTE. SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO,  SE FACCIO 
CAPISCO”.  
Da questo Modello, che nasce all’interno di una pedagogia di ricerca-azione , in cui  la 
pratica educativa e  la ricerca teorica si connettono scambievolmente,  ogni docente  
elabora   i  nuclei  progettuali  della  propria Programmazione didattica  .   
Nel   triennio   scolastico   2018/2021,   lo Sfondo Integratore, declinato su un percorso  
storico  e   paesaggistico ,   è  il  seguente   :   UN  VIAGGIO  DI  SCOPERTE  …  A  
PICCOLI  PASSI 
 
                                          

    Sezione                                         Programmazione   didattica 

A Passo dopo passo, la Storia di Roma. 

B Indietro nel tempo… c’era una volta Roma antica 

C C’era una volta tutto quel che c’era…l’antica Roma . 

D La leggenda della nascita di Roma: Romolo e Remo 

 
L’attenzione ai bisogni dei bambini diversamente  abili  arricchisce  l’articolazione   del   
Progetto Educativo    con   l’elaborazione    di   progetti  educativi  individualizzati 
(P.E.I.),  che  si  realizzano  anche  in  sintonia con altri servizi presenti sul Territorio 
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finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute, come ad esempio  le A.S.L.  e i 
vari  Centri di Riabilitazione . 
Ogni    P r o g r a m m a z i o n e    d i d a t t i c a     si  propone  di  considerare: 
 
* i Saperi  veicolati  principalmente  attraverso  l’esperienza  diretta ,  ad esempio con 
i  giochi di movimento e di manipolazione , con  le  conoscenze d’ordine matematico 
e/o  di  tipo logico,    attraverso il favorire   capacità di tipo relazionale, ecc. ecc. 
 
* I Saperi  veicolati  attraverso  l’esperienza  mediata ,   ad  esempio  con  il linguaggio  
figurativo,  con la comunicazione mimico-gestuale,  con i giochi di ruolo, imitativi ,  con  
la produzione  grafico-pittorica, con   il  linguaggio  teatrale   e  il linguaggio   musicale,   
ecc.ecc. 
    
* I  Saperi  veicolati  principalmente  attraverso  l’esperienza  astratta  ,  ad esempio 
con  la conoscenza e l’apprendimento del  significato di alcuni codici convenzionali 
come i numeri,   con l’acquisizione di regole,   con la  conoscenza di  aspetti storici e 
sociali ,  saperi   riferibili   a  capacità  creative  ed  euristiche, ecc. ecc. 
    

 
                   ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

                                 6)       Associazioni    esterne 
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Roma Capitale  promuove  e  realizza  il  lavoro  di  rete  tra  i Servizi 

Educativi e Scolastici  e  le Agenzie del Territorio, quali le  Agenzie 

formative Culturali,   di Ricerca,    Socio – sanitarie    e   Ricreative 

.  
 
                                                           

Ad integrare, ma anche ad arricchire la programmazione didattica, possono partecipare 
Associazioni esterne, che, entro il mese di Maggio, possono presentare  alla Scuola un  
Progetto specifico.   Sarà cura del Collegio-docenti e della Funzionaria Educativa 
considerare  ogni nuova proposta, che, successivamente, potrà essere presentata  
all’Assemblea dei  Genitori,  e  al  Consiglio di Scuola.  
Le Associazioni presenti a “Girasole Colorato” sono le seguenti: 
 
TUTTAKRUDO                            - Associazione   teatrale/culturale  
IL TEMPO RITROVATO              - Associazione Culturale 
Fotografo ‘GIANNI PAPISCA’      - S.r.l.   
   
Il  Piano  di  lavoro  dell’Associazione  culturale   esterna,  (1 sola Attività  a  conduzione 
esterna  per Sezione) ,  deve essere parte  integrante del  Progetto  Educativo    
elaborato    dalle    Insegnanti,   e   deve   poter   apportare  un significativo arricchimento 
alla programmazione della Sezione stessa.     In conclusione  ogni  proposta di  
collaborazione, da parte di Associazioni del Territorio, che  faccia  emergere  idee  
significative,  capaci  di  promuovere la  crescita  dei   bambini nella   dinamica   tra  
gioco,  apprendimento  e  socialità, verrà vagliata   da   tutti   gli   Organi   di   gestione  
della Scuola,  ed eventualmente accolta  ed inserita nel  Piano triennale dell’Offerta 
Formativa  (PTOF) 
 
 
                          _____________________________________ 
 
 
 
                                    
        

           
                 7)    Progetti  speciali  e  Progetti  sperimentali 
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I Servizi per l’Infanzia  garantiscono la qualità dei percorsi 

educativi, costruiscono ambienti di apprendimento coerenti con l’età 

dei bambini/e dove questi/e possano compiere esperienze, imparare 

attraverso il gioco, le esplorazioni, le sollecitazioni delle educatrici 

e delle insegnanti .  Favoriscono la sperimentazione di percorsi 

educativo-didattici innovativi… 

 
  

Oltre al Curricolo Implicito realizzato attraverso: 
* la predisposizione di spazi accoglienti e flessibili, 
* la scansione modulata dei tempi, 
* le attività ricorrenti della vita quotidiana, 
* le modalità di organizzazione delle attività di sezione ed  intersezione, 
* i laboratori di  piccoli / medi gruppi ,  
la Scuola  riflette anche su metodologie flessibili e innovative,  che   possano   non    solo   
integrare    la   programmazione didattica,  ma permettere anche la messa in opera di 
progetti speciali e progetti sperimentali. 
Il  Collegio  docente  di  “Girasole Colorato”  ha  approvato  i  seguenti  progetti :   
 

 “Conosciamo un Teatro tutti insieme” 

 “Conosciamo il nostro Quartiere” 

 “Viviamo un’esperienza fantastica nella Fattoria”  

 “La Solidarietà valore da scoprire e vivere ” 

 “Il giardino delle meraviglie”   2^ annualità 

 “ Progetti per la fruizione di fondi  inerenti  la Legge 104” 

 “ Progetti di riqualificazione degli Spazi scolastici interni ed esterni” 

 “ Progetti  di  rinnovo  e  di  ricambio dei materiali didattici e ludici”  
 
 

                                       * * * 
Roma 28/11/2018    



 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

GIRICOCCOLA 

 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità “Giricoccola” 
 

INDIRIZZO: Viale Leonardo da Vinci, 96 - Municipio VIII 

TELEFONO : 06 95951129 

CAPIENZA: 50 

NUMERO SEZIONI : 2 

ORARO : 8,00 - 17,00 

QUARTIERE : San Paolo 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Struttura di concezione moderna, si presenta 
come una villetta con tetto in legno, portico e 
giardino tutto intorno. Dotata di un ampio salone 
semicircolare, due aule con uscita diretta sul 
giardino e una sala mensa con sala di servizio, 
servizi              
 

 
 
 

                                                                            
                                                                                   
Il giardino circonda tutto l'edificio, la parte laterale 
destra sarà di anno in anno, con i bambini, adibita ad 
orto. La zona del portico è utilizzata come aula 
all'aperto dotata di panche e tavoli di legno per le 
attività dei bambini . 

 
SPAZI INTERNI: 
 
 

Gli spazi interni si presentano vasti e luminosi, ha un 
spazioso salone centrale semicircolare con ampie finestre 
che permette l'utilizzo multidisciplinare con attività di 
laboratori a piccoli e medi gruppi. 
Le aule sono dotate di grandi finestre e hanno l'uscita 
diretta sul giardino. 

 

 

 

 



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
 

Nelle recenti Indicazioni per il curricolo della scuola dell'Infanzia questa si pone come luogo 

privilegiato e significativo per garantire l'accoglienza, l'inclusione e dare tutte quelle opportunità 

che consentano ai bambini e alle bambine di sviluppare l'identità, l'autonomia, le competenze e la 

cittadinanza. Attraverso una pedagogia attiva e la capacità delle insegnanti di dare ascolto e 

attenzione ad ogni singolo bambino/a con una sapiente scelta equilibrata tra momenti di cura, 

relazioni, apprendimento, routine si favorisce lo sviluppo globale della personalità del bambino/a 

nei suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, espressivi, motori, sensoriali, etici, sociali. 

Superando la logica della sezione chiusa i bambini e le bambine avranno l'opportunità di scegliere 

le attività laboratoriali da svolgere nella giornata in base ad un calendario stabilito e concordato 

con le insegnanti in modo tale da garantire ad ognuno di loro il percorso più adeguato alle loro 

necessità. 

Nella composizione dei gruppi o sottogruppi, che possono variare da 5 a 10 unità, si terrà conto dei 

criteri di rotazione e flessibilità. 

Questi si possono formare in modo spontaneo (gioco libero, simbolico, le chiacchiere ), eterogeneo 

( attività specifiche, conversazioni, letture, progettazioni piccolo gruppo  ( attività di laboratorio ) 

o grande gruppo ( attività di socializzazione, routine ). 

L'azione educativa si esplica attraverso il gioco, l'osservazione e il confronto ed è in continuità 

sia con i nidi che con le scuole Primarie del territorio. 

 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 

 

FARE PER IMPARARE: 

 

Facendo propria la frase della Montessori nella quale esplicitava il pensiero dei bambini e delle 

bambine con “aiutami a fare da solo” la scuola dell’infanzia “Giricoccola” favorisce tutte le 

esperienze che i bambini e le bambine possono fare, la scelta di giochi che sviluppano numerose 

capacità, tra le quali la concentrazione che sarà molto utile al momento del loro ingresso nella 

scuola primaria e poi nel lavoro futuro. Per questo motivo tutte le attività previste nel laboratorio 

sono improntate al fare dei bambini e delle bambine lasciando loro il tempo di provare, 

sperimentare, inventare, costruire, modificare.  

 

SALA REGIA: 

 

Le Insegnanti sono le registe e i bambini e le bambine gli attori del loro percorso. Con la sapiente 

attenzione delle insegnanti, che guidano le scelte e i percorsi, i bambini e le bambine 

autonomamente decidono quale laboratorio intraprendere movendosi liberamente all'interno della 

struttura. 



Tutto ciò che avviene non è casuale, ma attraverso la regia, nell'ombra, delle maestre i vari 

percorsi vengono individuati ad hoc per il bambino/a che li sceglie. 

RISTORANTE  BELVEDERE: 

 

Nasce dall’esigenza della scuola di trovare punti di partenza comuni per favorire l’inserimento dei 

bambini e bambine provenienti da paesi extracomunitari che spesso si trovano ad essere inseriti 

nella scuola senza comprendere neanche una parola di italiano. la convivialità che si vive nei 

momenti del pranzo sollecita il dialogo e favorisce l’accoglienza, l’inclusione.  Le attività che si 

svolgono prima, durante e dopo il pranzo rendono i bambini e le bambine partecipi delle norme di 

comportamento e delle routine che accompagnano lo stare a tavola. Questi sono momenti 

favorevoli per introdurre e far comprendere norme di educazione alimentare. Tutti i bambini a 

turno svolgono la mansione di aiuto cameriere che collabora con il personale addetto alla cucina 

nelle mansioni di sparecchiare i tavoli e riordino della sala mensa.  

 

ORTO  

 

Questo progetto nasce con la collaborazione di Operatori esterni che aiuteranno le insegnanti 

nell’approccio multidisciplinare per avviare i bambini e le bambine verso un pensiero di rispetto per 

l’ambiente e la natura che li circonda, fargli scoprire i suoi segreti, (nascita, crescita, declino che 

non è fine a sé stesso, ma prosieguo con la nascita e crescita di nuove piante), fare piccole attività 

scientifiche e di manualità, prendersi cura delle cose, imparare ad avere pazienza, saper 

aspettare, riconoscere piante e ortaggi. Questo progetto è collegato al “Ristorante Belvedere” per 

favorire l’inclusione dei bambini e bambine provenienti da altri paesi e permette di svolgere una 

adeguata educazione alimentare. 
 

COMUNICAZIONI UTILI 

 

 

MODALITA' E PERIODO DI ISCRIZIONE 

 

Il Bando e la Domanda di iscrizione avvengono on-line attraverso il Portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.  Le date e gli orari degli Open Day 

vengono pubblicati sul sito del Municipio Roma VIII . 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO  

 

La Scuola segue il calendario emanato dalla REGIONE LAZIO che stabilisce le date di 

inizio ( 15 settembre) e termine di attività didattica ( 30 giugno ) e la sospensione nei 

giorni delle festività di rilevanza nazionale: 1 novembre 

8 dicembre 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 



Dal giovedì, compreso, che precede la Domenica di Pasqua al martedì successivo, compreso, 

al Lunedì dell'Angelo  

25 aprile 

1 maggio 

2 giugno 

29 giugno 

AMBIENTAMENTO: 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini e le bambine. Prima dell'inizio 
dell'ambientamento i genitori sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali 
programmando insieme gli inserimenti dei bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell'arco della 
giornata al fine di favorire un clima disteso e accogliente. E' prevista la presenza di un 
genitore che accompagnerà il bambino/a nei primi momenti di gioco , alla scoperta del nuovo 
ambiente. 

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e le famiglie. 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

 

8,00 - 9,00 accoglienza (gruppo spontaneo) 

9,00 - 10,00 attività libera/gioco (gruppo spontaneo/piccolo gruppo) 

10,00 - 10,30 merenda (grande gruppo) 

10,30 - 11,45 attività didattica (piccolo gruppo)  

11,45 - 12,15 routine pre-pranzo (grande gruppo) 

12,15 - 13,15 pranzo (grande gruppo) 

13,15 - 14,15 routine e riposo/gioco (piccolo gruppo) 

14,15 - 15,45 attività specifiche (gruppo eterogeneo) 

15,45 - 16,00 routine di preparazione al commiato (grande    gruppo) 

16,00 - 17,00 gioco libero/commiato ( gruppo spontaneo) 

 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso le assemblee dei genitori, incontri 
individuali, feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l'organismo rappresentativo e di 
riferimento di tutti i genitori, ed è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 4 
genitori e da 4 insegnanti. 
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PTOF 

(Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 

 

PREMESSA. 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo alla 

Scuola dell’Infanzia “Giricoccola” elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli 

indirizzi normativi del Miur del 2012 e delle scelte di Roma Capitale, ne rappresenta la 

carta d’identità. Il PTOF definisce le finalità, il curricolo, le competenze e i traguardi 

formativi, le pratiche per l'inclusione, la partecipazione delle famiglie, la continuità 

verticale, la documentazione e valutazione degli apprendimenti. 

Il PTOF si contraddistingue come progetto unitario ed integrato, elaborato 

professionalmente che evidenzia la coerenza delle scelte pedagogiche, didattiche e 

culturali messe in campo dalla scuola per promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza di tutti i bambini e bambine che 

accoglie. 

La scuola dell’infanzia è luogo di accoglienza, di inclusione e di opportunità che propone 

un ambiente educativo capace di offrire, ai bambini e bambine, risposte al bisogno di 

cura e di apprendimento attraverso la realizzazione di un progetto educativo che sia 

capace di favorire lo sviluppo globale della personalità nelle diverse dimensioni: 

sensoriale, corporea, artistica, espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale e 

nei suoi aspetti cognitivi, affettivi, motori e relazionali. 

 

CONTESTO SOCIALE. 

La Scuola dell’Infanzia “Giricoccola” accoglie i bambini e le bambine delle famiglie i cui 

genitori lavorano nella zona e quelli che vivono nel quartiere, nella zona di San Paolo, 

tra Viale Leonardo da Vinci, Lungotevere Dante, Viale Giustiniano Imperatore, Via 

Chiabrera e le strade limitrofe. Le famiglie sono di ceto medio e sono presenti 

numerosi nuclei familiari extracomunitari che, spesso, non sono ancora integrati nel 

territorio perché giunti da poco in Italia e non ne hanno ancora imparato la lingua. 

  

INCLUSIONE. 

La scuola, proprio per la presenza di un elevato numero di bambini e bambine 

provenienti da altre comunità, ha ben chiaro il concetto dell’inclusione. Tutti i bambini 

e bambine che non comprendono ancora la lingua sono portatori, portatrici di bisogni 
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educativi speciali ed è per tale motivo che gli interventi didattici messi in campo sono 

individualizzati.  

Le differenze, qualsiasi esse siano (culturali, sociali, razziali, cognitive, 

comportamentali, fisiche), vanno considerate come risorse da valorizzare e non come 

un problema. L’obiettivo dei processi inclusivi è perseguito, nell’ambito della Scuola 

dell’Infanzia “Giricoccola”, attraverso la realizzazione di diverse tipologie d’interventi 

educativi e didattici, questi sono elaborati in collaborazione, nei GLH, con le ASL, le 

Agenzie Educative che portano avanti i percorsi riabilitativi dei bambini e bambine 

diversamente abili. (PEI - Piano Educativo Individualizzato o PDP - Piano Didattico 

Personalizzato), ma l’attenzione per un intervento educativo di tipo inclusivo è posto 

anche in relazione all’individuazione dei bisogni educativi speciali (bes) come quelli che 

presentano i bambini e le bambine extracomunitarie che non hanno ancora stabilito 

relazioni e non comprendono la lingua italiana. La scelta metodologica, prima di iniziare 

qualsiasi intervento pedagogico e didattico, ricade sull’importanza dell’osservazione 

pedagogica al fine di rilevare le criticità ma anche le potenzialità, le abilità e la 

disponibilità di ogni soggetto coinvolto. 

Per i bambini e le bambine della fascia di età 3/6 gli indicatori finalizzati a svolgere 

questo tipo di osservazione sono la rilevazione di particolari difficoltà (linguistiche, 

psicomotorie, comportamentali, relazionali) nella partecipazione alle attività proposte 

e nella condivisione di attività di gruppo. 

La famiglia è chiamata ad essere corresponsabile del percorso da attuare all’interno 

della scuola, ed è coinvolta attivamente nelle azioni inerenti a favorire il 

raggiungimento dei traguardi posti. In accordo, si individuano modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle capacità del singolo così da determinare una collaborazione 

condivisa.  

Diverse figure professionali possono essere coinvolte all’interno del processo 

inclusivo: docenti di sezione e d’integrazione, assistenti, assistenti educativo-culturali 

(AEC/OEPA), terapeuti, assistenti alla comunicazione e tutti partecipano ai GLHO, alla 

programmazione didattico/educativa,  all’elaborazione del PEI , alla verifica dei 

risultati delle attività e delle competenze raggiunte. 

Per i bambini e le bambine che l’anno successivo accedono alla Scuola Primaria sono 

previsti incontri di continuità, tra insegnanti della primaria, insegnanti di sezione e   

d’integrazione per l’elaborazione il confronto e la verifica dei percorsi educativo - 

didattici attuati o da attuare. 

  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO. 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “Giricoccola” è luogo d’incontro che  sa accogliere e 

valorizzare le specificità e le esigenze formative di ogni bambino/bambina, per 

favorire lo sviluppo armonico della persona nel rispetto delle differenze di tutti e 

delle identità di ciascuno, mediante una modalità relazionale basata sull’osservazione e 

sull’ascolto, che sollecita la partecipazione e il dialogo sia con le famiglie che con le 

altre agenzie formative del territorio (Modello Educativo di Roma Capitale).  
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L’esperienza sociale stimola i bambini e le bambine a tener conto degli altri, a 

rispettare le diversità e i differenti modi di cooperare. 

Il progetto educativo è attento ai bisogni e alle potenzialità dei bambini e bambine e 

nell’ organizzazione delle attività didattiche che vengono svolte nelle sezioni, negli 

spazi interni/esterni, o nei laboratori a piccoli gruppi di sezione, intersezione, per età, 

tiene conto anche degli equilibrati momenti di cura, di relazione e di apprendimento 

esplicitando come le routine svolgano una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata in modo da essere, per i bambini/bambine, la  “base sicura“ per tentare di 

provare nuovi stimoli e nuove esperienze. (Indicazioni Nazionali 2012). 

Lo scambio, il confronto, l’interazione e la socializzazione tra tutti i bambini/bambine 

vengono favorite dalle attività d’intersezione che si articolano attraverso attività 

ludiche, esplorative, manipolative, comunicative, psicomotorie, di relazione e di 

scoperta.  

L’ambiente è organizzato in modo che sia le bambine che i bambini si sentano 

contenuti, riconosciuti, sostenuti e valorizzati venendo coinvolti in attività di 

osservazione, di scoperta e in attività che mettono in prova le proprie innate 

potenzialità creative. 

La conquista della propria identità, per i bambini e le bambine, trova sostegno nelle 

azioni messe in campo dalle insegnanti per  rafforzare gli atteggiamenti di sicurezza, 

stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità, a vivere 

positivamente l’affettività, ad esprimere e controllare emozioni e sentimenti, a 

rendersi sensibili a quelli degli altri. Aiutare i bambini e le bambine a sviluppare la 

capacità di compiere scelte autonome, interagire con gli altri, fare scoperte, 

comprendere il significato dei valori, esprimere il proprio pensiero liberamente, 

riconoscere la realtà circostante e saper agire su di essa per modificarla li porta alla 

conquista dell’autonomia. 

Sviluppare le abilità sensoriali, intellettive, motorie, linguistico/espressive e 

logico/critiche, oltre che le capacità culturali e cognitive rende i bambini e le bambine 

competenti. 

Aiutare i bambini e le bambine a scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, ad essere rispettosi della natura e di quanto ci circonda, 

delle cose proprie ed altrui favorisce la socialità, il senso etico e religioso per attuare 

l’uguaglianza e l’accoglienza dell’altro, anche se diverso, e porta alla conquista del 

concetto di cittadinanza. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale: SVILUPPARE L’ IDENTITÀ. 

 Saper esprimere le proprie emozioni. 

 Verbalizzare situazioni caratterizzate da gioia, dolore, conflittualità. 
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 Controllare le proprie paure in contesti nuovi. 

 Prevedere le conseguenze di un’azione e controllare i propri impulsi. 

 Riconoscere e accettare i ritmi e le regole della vita scolastica. 

 Saper gestire il proprio spazio rispettando quello altrui. 

 Riconoscere la sezione di appartenenza. 

 Provare sentimenti di rispetto nei confronti di persone, animali, cose e ambiente. 

Obiettivo generale: COMPRENDERE, CONFRONTARE E CONDIVIDERE 

 Comprendere somiglianze e differenze. 

 Riconoscere i ruoli delle persone che vivono nella scuola. 

 Acquisire consapevolezza della propria storia personale e dei cambiamenti avvenuti. 

 Utilizzare creativamente elementi derivanti da altre realtà sociali e culturali (canzoni, 

giochi, parole, ecc.) per costruire situazioni nuove all'interno della propria esperienza. 

 Confrontare punti di vista, pensieri, sentimenti ed eventi significativi della propria 

realtà con quella degli altri. 

 Dimostrare interesse verso esperienze provenienti da altre culture. 

Obiettivo generale: RISPETTARE, COOPERARE. 

 Formulare richieste per ottenere e dare aiuto agli altri. 

 Essere disponibili a collaborare e/o ad assumere ruoli diversi, all’interno del gruppo, in 

situazioni di gioco libero e guidato. 

 Rispettare i turni nell'ambito della vita quotidiana (conversazioni, giochi) 

 Riconoscere situazioni di vita simili e/o diverse dalla propria. 

 Accettare e rispettare la diversità fisica, di pensiero, di vita e di lingua. 

 Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri. 

 Assumere comportamenti di vita improntati alla pace ed al rispetto. 

Obiettivo generale: PERCEPIRE E DISCRIMINARE. 

 Riconoscere il proprio corpo nella sua globalità (perimetro corporeo). 

 Prendere coscienza del proprio corpo in rapporto allo spazio, a se stesso e agli altri. 

 Riconoscere denominandole le principali parti del corpo, su se stesso e sugli altri. 

 Discriminare le proprietà percettive degli oggetti, degli alimenti, ecc. (utilizzando i 

cinque sensi). 

 Rappresentare graficamente le varie parti del copro  
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 Identificare le funzioni delle varie parti del corpo. 

 Riconoscere la destra e la sinistra su sé stesso e sugli altri. 

 Saper riconoscere ed esprimere i bisogni del proprio corpo (fame, sete, bisogni 

fisiologici). 

Obiettivo generale: SCHEMI POSTURALI, COORDINAZIONE MOTORIA. 

 Sviluppare e controllare gli schemi motori di base: strisciare, gattonare, camminare, 

rotolare, correre, saltare, salire, scendere, lanciare, afferrare, stare in equilibrio, 

arrampicarsi. 

 Sviluppare la coordinazione generale. 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale (motricità fine). 

Obiettivo generale: SVILUPPARE UN IMMAGINE POSITIVA DI SÉ. 

 Acquisire corrette abitudini igienico sanitarie (lavarsi le mani, soffiarsi il naso, andare 

in bagno). 

 Acquisire corrette abitudini alimentari (mangiare seduti a tavola, usare correttamente 

le posate, assaggiare nuovi cibi). 

 Acquisire autonomia nell’uso degli oggetti personali (vestirsi, svestirsi, allacciare, 

slacciare, abbottonare, sbottonare, infilare, sfilare, piegare). 

Obiettivo generale: ESPRIMERE, INTERPRETARE, PRODURRE E UTILIZZARE. 

 Esprimere sensazioni, sentimenti, stati d'animo.  

 Rappresentare graficamente il corpo in movimento. 

 Interpretare gli stati d’animo con i gesti, la mimica, le espressioni facciali. 

 Realizzare segni, scarabocchi e prodotti grafici pittorici e plastici. 

 Utilizzare linguaggi corporei mimico-gestuali (giochi simbolico liberi e guidati, giochi 

con maschere e travestimenti, giochi di movimento libero e guidato su base musicale). 

 Saper narrare e drammatizzare. 

Obiettivo generale: ASCOLTARE E COMPRENDERE. 

 Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turno. 

 Intervenire in una conversazione in modo pertinente. 

 Comprendere richieste finalizzate ad ottenere oggetti. 

 Rievocare un fatto all'interno di una semplice conversazione. 

 Eseguire semplici consegne che implichino azioni in successione per più di 3 ordini. 



 6 

 Ascoltare la narrazione di fiabe, racconti, filastrocche, canti, poesie comprenderne il 

significato. 

 Distinguere tra personaggi, situazioni, racconti reali e fantastici. 

 Ascoltare e comprendere un dialogo. 

 Cogliere analogie e differenze in storie raccontate, esperienze vissute, ecc.. 

Obiettivo Generale: PARLARE E FARSI COMPRENDERE. 

 Pronunciare il proprio nome e quello dei compagni. 

 Esprimere i bisogni fondamentali. 

 Esprimere i propri desideri. 

 Comunicare sentimenti ed emozioni, in situazione nuova (saper verbalizzare momenti di 

gioia e dolore, situazioni conflittuali relativi alla propria affettività). 

 Esprimere in modo semplice il vissuto. 

 Verbalizzare le proprie produzioni grafiche. 

Obiettivo generale: CONOSCERE, RICONOSCERE E RIPRODURRE. 

 Saper utilizzare materiali diversi (acqua, sassi, sabbia, ecc.).  

 Riconoscere i cicli delle stagioni, delle piante, degli animali.  

 Riconoscere e riprodurre i colori fondamentali. 

 Riconoscere e riprodurre i colori derivati. 

 Riconoscere e riprodurre le forme degli oggetti (cerchio, quadrato, triangolo, 

rettangolo). 

 Riconoscere e riprodurre gli opposti (grande e piccolo, silenzio e rumore, 

morbido e duro, puzza e profumo, vicino e lontano, buio e luce, aperto e chiuso, 

dentro e fuori, davanti e dietro, sotto e sopra, grasso e magro, liscio e ruvido, 

lungo e corto, largo e stretto, pesante e leggero, chiaro e scuro, dolce e amaro, 

dolce e salato, caldo e freddo, spesso e sottile). 

 Riconoscere vero e falso. 

 Riconoscere semplici ritmi. 

 Ampliare il lessico adeguandolo alle esperienze, alle osservazioni, alle ipotesi. 

Obiettivo generale: QUANTIFICARE, CONTARE, MISURARE, ORDINARE. 

 Riconoscere e rappresentare quantità diverse (pochi, tanti, uno, nessuno, molti). 
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 Acquisire il concetto di numero (in relazione a semplici attività quotidiana di 

sezione e non). 

 Utilizzare simboli per la registrazione di dati (incarichi, tempo meteorologico, 

misurazioni, ecc.). 

 Ordinare in ordine crescente e decrescente elementi in base a grandezza, 

lunghezza e spessore. 

 Ordinare quantità in ordine crescente e decrescente. 

 Localizzare oggetti nello spazio in riferimento a sé stesso, ad altri, ad oggetti. 

 Rappresentare graficamente oggetti, persone, percorsi (localizzati nello 

spazio). 

 Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo una direzione (verso destra, 

sinistra, alto, basso). 

Obiettivo generale: INVENTARE, PROGETTARE. 

 Inventare simboli. 

 Inventare storie. 

 Formulare previsioni e prime ipotesi (finali di una storia, cause ed effetto, 

conclusioni di un ragionamento, ecc.). 

 Acquisire la capacità di formulare un semplice piano d'azione in relazione ad 

obiettivi da raggiungere (es. Cosa fare per la preparazione di una torta). 

 Acquisire la capacità di procedere per prove e errori al fine di risolvere una 

situazione. 

 Trovare analogie e differenze in storie ed esperienze. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE. 

La progettazione si basa sui seguenti aspetti: 

 L’importanza data al gioco che per i bambini e bambine è una attività molto 

importante e seria che diventa fonte di  apprendimento e di relazione. 

 Rispetto dei tempi dei bambini e delle bambine, dandogli modo di soffermarsi, 

riprendere, ricominciare quanto interessa loro senza pretendere che vadano 

oltre o si “sbrighino” a completare o a fare qualche attività o gioco. 

 Valorizzazione della curiosità e dell’esplorazione del mondo circostante in modo 

da guidare il bambino/ bambina a prendere coscienza di sé, delle proprie 

capacità e risorse, ad adattarsi alla realtà, a conoscerla, a controllarla, a 

modificarla. 
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 Valorizzazione della vita di relazione nella consapevolezza che il 

bambino/bambina costruisce la propria personalità e raggiunge le proprie 

competenze anche attraverso rapporti interpersonali diversamente articolati. 

 Osservazione occasionale e sistematica, come strumento per valutare le 

esigenze dei bambini/bambine e per verificare l’adeguatezza del progetto 

educativo messo in campo.  

 Progettazione aperta e flessibile che tiene conto delle specificità dei bambini e 

delle bambine, modificabile in base alle loro inclinazioni e/o necessità che questi 

presentano. 

 Nella consapevolezza che la famiglia è l’agenzia educativa principale e più 

importante sul processo di formazione del bambino, bambina, la Continuità 

verticale ed orizzontale intende realizzare un rapporto di collaborazione, 

partecipazione, sensibilizzazione non solo con i genitori, per favorire 

l’inserimento dei bambini/bambine nell’ambiente scolastico, ma si intende 

promuovere una maggiore collaborazione con le altre agenzie educative che sono 

presenti nel territorio per favorire l’integrazione dei bambini diversamente 

abili e delle famiglie extracomunitarie. 

 Nel corso dell’anno scolastico verranno fatte delle verifiche per valutare le 

capacità di partenza, il raggiungimento degli obiettivi posti, tenendo conto delle 

naturali inclinazioni di ciascun bambino/bambina, attraverso osservazioni, 

schede e attività laboratoriali.  

 

Le fasi della verifica saranno: 

 All’inizio dell’anno scolastico attraverso la somministrazione di un questionario 

dato ai genitori per delineare un quadro delle capacità dei bambini, problemi 

emersi, e delle aspettative della famiglia. 

 Lungo lo svolgimento del progetto educativo, attraverso l’osservazione 

sistematica dei momenti di gioco e di attività, sia singola che in gruppo, si 

potranno individuare le proposte educative ed i percorsi da mettere in campo in 

modo che ogni bambino /bambina possa raggiungere gli obiettivi posti. 

 Verso la fine dell’anno scolastico si verificherà il raggiungimento degli obiettivi, 

la qualità delle attività educative e didattiche scelte e verrà fatta una 

valutazione sull’esperienza acquisita dai bambini e dalle bambine. 

La verifica verrà effettuata su più livelli: 

 Durante le attività di sezione, intersezione, di gruppo, singole. 

 In sede di programmazione delle attività da parte dei docenti; 
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 Con i genitori nelle riunioni di sezione e nei colloqui individuali; 

 Con il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici in sede di Collegio dei Docenti. 

 

DOCUMENTAZIONE. 

Saranno le bambine e i bambini stessi a costruire parte della documentazione del 

percorso attraverso i materiali da loro prodotti. Le osservazioni, occasionali e 

sistematiche, saranno necessarie per valutare le modalità relazionali tra bambini, 

bambine e il loro grado di partecipazione collaborativa alle varie attività proposte. 

L’intera documentazione sarà utile non solo per verificare l’evoluzione dei progetti, ma 

anche per facilitare una riflessione in itinere, da parte delle insegnanti, su quanto 

viene proposto e per orientare il percorso compiendo, ove occorrono, le opportune 

modifiche attraverso una ridefinizione continua delle modalità e dei tempi 

d’attuazione, così come esplicitato nelle Indicazioni per il Curricolo. 

La documentazione permetterà anche ai bambini e alle bambine di rivedere quanto 

fatto, rivivere il percorso, ricostruirlo, rifletterci e modificarlo e sarà utilizzata per 

coinvolgere nel percorso intrapreso i loro genitori.  

Tramite le osservazioni, occasionale e sistematiche, le insegnanti raccoglieranno i dati 

relativi ai traguardi raggiunti negli ambiti dell’identità, dell’autonomia, delle 

competenze e della convivenza civile, sapendo valutare quanto già posseduto dai 

bambini e bambine e quanto conquistato o in via di conquista.  

 

STRUTTURA 

La scuola dell’Infanzia “Giricoccola” ha una struttura di concezione moderna che si 

presenta come una villetta con il tetto di legno, portico e giardino intorno ed accoglie 

2 sezioni di tempo pieno con uscita diretta sul giardino. È dotata di un ampio salone 

semicircolare e aule ampie e luminose che favoriscono il lavoro multidisciplinare e, 

superando la vecchia concezione che vedeva i bambini e le bambine confinate nelle 

sezioni chiuse, permettono di svolgere varie attività di laboratori a piccoli/medio 

gruppi e di intersezione. 

 

LE PERSONE CHE OPERANO NELLA SCUOLA.  

• La Famiglia, in quanto ambiente naturale all’interno del quale si realizza la prima 

educazione. Questa viene chiamata a condividere le scelte e a collaborare con la 

scuola sia nei primi incontri di conoscenza dei propri figli (la scuola si avvale di un 

Questionario conoscitivo compilato dalla famiglia)  
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• La Funzionaria dei Servizi Educativi e Scolastici, in quanto è responsabile del 

funzionamento della Scuola dell’Infanzia per quanto riguarda il buon andamento 

generale, si adopera per adeguare sempre più l’opera educativa della Scuola alle 

effettive esigenze dei bambini e bambine, cura i rapporti con il personale docente e 

non docente, è presente alle riunioni del Collegio Docenti, cura i rapporti con le altre 

Agenzie Educative che cooperano con la scuola e per i bambini diversamente abili 

(ASL, Centri Accreditati per riabilitazione, Scuole Primarie, Servizi Sociali, ecc.)   

• Il Collegio dei Docenti, alle Insegnanti, di sezione e integrazione, è affidata dalle 

famiglie parte dell’educazione dei loro figli e delle loro figlie. Sono direttamente 

responsabili dell’organizzazione, della progettazione metodologica e didattica della 

scuola che con la loro sapiente “regia” sanno adeguare alle esigenze di ogni singolo 

bambino e bambina. 

• Gli AEC/OEPA, in quanto personale educativo inserito nella scuola al fine di rendere 

efficace l’integrazione dei bambini e bambine diversamente abili, lavora in stretta 

sinergia con il Collegio dei Docenti nella stesura e realizzazione della progettazione e 

attuazione del PEI, in collaborazione con le Agenzie Educative esterne che li seguono 

nei percorsi riabilitativi.  

• Il Personale Ausiliario: collabora con le Insegnanti e i genitori per favorire 

l’acquisizione dell’autonomia personale a tutti i bambini e bambine, aiutano le 

insegnanti e i bambini/e in attività complesse collettive, accompagnano le sezioni in 

gita scolastica, sorvegliano l’entrata e l’uscita, accolgono le persone in visita e 

contribuiscono al buon andamento e serenità del tempo scuola. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE.   

Il Piano di formazione-aggiornamento, definito sulla base delle direttive del 

Dipartimento, tiene conto del bisogno, espresso dai Collegi dei Docenti, di consolidare 

le competenze progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, al fine 

di proporre innovativi percorsi adeguati alle esigenze dei bambini e bambine che 

vivono i repentini cambiamenti che la società attuale propone. 

 

CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. 

Tutti gli spazi interni ed esterni alla sezione e ai laboratori sono strutturati in modo 

razionale e funzionale per poter garantire: 

Coerenza, flessibilità e ampie opportunità alle situazioni di apprendimento predisposte 

dalle Insegnanti. 

Soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione tra 

bambini/bambine. 
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Angoli didattici e Laboratori saranno strutturati in modo da essere ambienti 

privilegiati per favorire l’apprendimento e l’acquisizione di competenze con attività 

pensate e predisponete per il gruppo di bambini/bambine che, in quel momento, vi 

partecipano. 

Nella organizzazione degli angoli nella sezione, considerati in modo flessibile in 

relazione all'età dei bambini ed alla loro specificità sono predisposti centri di 

interesse per la gestione dei tempi di accoglienza, routine con attività come: 

 conversazione 

 costruzioni 

 giochi da tavolo 

 disegno 

 gioco simbolico 

 biblioteca 

 utilizzo di materiale non strutturato 

 della manipolazione 

 attività di routine 

 

ATTIVITA’ PREDISPOSTE NEI LABORATORI. 

 

 Creativo/manipolativo - grafico/pittorico. Per lo sviluppo delle capacità 

creative, esplorative, espressive nei linguaggi iconici logiche e motorie 

(motricità fine della mano). 

 Esplorativo. Scoperta del mondo naturale/scientifico attraverso il contatto 

diretto con le cose, gli oggetti, gli ambienti.  

 Espressivo/comunicativo. Per lo sviluppo del linguaggio 

 Motorio. Per il coordinamento globale dei movimenti e la precisazione degli 

schemi corporei. 

 Teatrale. Per esprimere le proprie emozioni, per sviluppare la fantasia e 

l’immaginazione. 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI. 

 

Superando la logica della sezione chiusa, i bambini possono essere divisi per gruppi da 

un minimo di 4 unità ad un massimo di 8 non in modo rigido, ma con criteri di rotazione 

e flessibilità tenendo conto delle specificità di ognuno dei componenti il gruppo e 

dell’impegno richiesto per l’attività. 

La composizione dei gruppi all’interno dell’attività scolastica possono essere: 

 Gruppo minimo spontaneo in cui il bambino recupera la sua identità, condivide la 

riflessione con i pari in spazi riservati e circoscritti. 
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 Gruppo medio eterogeneo impegnato negli angoli strutturati per conversazioni, 

letture, progettazioni, giochi di concentrazione. 

 Piccolo gruppo impegnato nell’attività di laboratorio 

 Grande gruppo impegnato in attività di socializzazione e di routine. 

CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI. 

Il tempo dei bambini e delle bambine non è qualcosa da riempire, ma da organizzare, al 

fine di equilibrare i tempi più leggeri della giornata con le attività più impegnative in 

modo da permettere a tutti loro di fare esperienze significative rispondenti ai bisogni 

e alle capacità che possono mettere in campo. 

Hanno molta importanza le routine perché scandiscono la giornata ai bambini e 

bambine dando un senso di tranquillità perché sanno che attività sarà loro proposta e 

sanno collocare nel tempo il momento del ricongiungimento familiare. 

GIORNATA TIPO. 

Orario Proposte Spazi Tipologia   gruppi 

8.00/9.00 Accoglienza,  

giochi spontanei 

giochi  strutturati 

Angoli  

 

Gruppi spontanei  

9.00/10.00 Attività libera  Sezione  Gruppo spontaneo 

10.00/10.30 Attività di routine 

(presenze, bagno,  

spuntino) 

Sezione Grande gruppo                                    

10.30/11.45 

 

Attività di intersezione  

Attività di laboratorio 

Sezione  

Laboratori 

Piccoli gruppi 

11.45/12.15  Attività di routine 

(preparazione pranzo)   

sezione Bagno Grande gruppo 

12.15/13.15 Pranzo  Sala mensa Grande gruppo - 

13.15/14.15 Attività di riposo   

Giochi spontanei  

Lettura   

Spazi interni e/o 

esterni 

Gruppi spontanei  - 

14.15/15.45 Attività specifiche  Laboratori/sezioni Piccoli gruppi 

eterogenei 

15.45/16.00  Attività di routine  Sezione  Grande gruppo 

16.00/17.00 Gioco libero/Commiato  

 

Sezione di turno Gruppo spontaneo 
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PROGETTI COMPLEMENTARI DELL’OFFERTA FORMATIVA. A.S. 2018/2019 

Tutti i progetti tengono conto delle Indicazioni Nazionali, dei Campi d’Esperienza, del 

Modello Educativo di Roma Capitale. 

 

“FARE PER IMPARARE” -   

 Insegnanti scuola Infanzia 

 Genitori  

 Bambini e bambine 

Facendo propria la frase della Montessori nella quale esplicitava il pensiero dei 

bambini e delle bambine con “aiutami a fare da solo” la scuola dell’infanzia 

“Giricoccola” favorisce tutte le esperienze che i bambini e le bambine possono fare, la 

scelta di giochi che sviluppano numerose capacità, tra le quali la concentrazione che 

sarà molto utile al momento del loro ingresso nella scuola primaria e poi nel lavoro 

futuro. Per questo motivo tutte le attività previste nel laboratorio sono improntate al 

fare dei bambini e delle bambine lasciando loro il tempo di provare, sperimentare, 

inventare, costruire, modificare.  

 

 “CONTINUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE”   

 Insegnanti Scuola dell’Infanzia 

 Educatrici Asilo Nido 

 Docenti Scuola Primaria 

 Bambini e bambine 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le Insegnanti non possono non tenere conto 

del pregresso che accompagna i bambini e le bambine al loro ingresso nella scuola 

dell’infanzia. Tutto quello che hanno vissuto dalla nascita fino ad allora, se saranno 

stati sostenuti e riconosciuti fin da subito, come persona, inizialmente fragile e con 

molti bisogni impellenti, ma anche con sensazioni e risorse proprie, basate su un ricco 

patrimonio di potenzialità avranno davanti un bambino, una bambina capace di 

distinguere il mondo conosciuto e familiare da quello esterno e ignoto che non sarà 

tuttavia temuto, ma esplorato con la vivace curiosità di cui sono capaci. 

 

Tale Progetto prevede, in collaborazione con i Nidi e la Scuola Primaria, diversi step: 

 L’osservazione attuata dalle Insegnanti ed Educatrici durante l’anno scolastico 

ed educativo (con momenti di confronto e visite alle strutture con le 
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Educatrici dei Nidi e nella Scuola Primaria con le Insegnanti di questa) sui 

bambini frequentanti l’ultimo anno, sia nelle attività in sezione che nei momenti 

di intersezione per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, mentre nelle varie 

attività di gioco, routine e piccoli laboratori per i bambini e bambine che 

usciranno dal nido. 

 Svolgimento di attività, per i bambini e bambine di 5 anni,  con gli alunni e 

alunne delle classi uscenti della scuola primaria, attraverso cui potranno 

conoscere la nuova realtà scolastica in cui andranno.  

 Scambio di informazioni tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le 

insegnanti della scuola primaria per concordare e verificare gli obiettivi da far 

raggiungere ai singoli bambini e bambine. 

 Scambio di informazioni tra Insegnanti della Scuola dell’infanzia e le 

Educatrici per conoscere i bambini e le bambine che saranno accolti dalla 

scuola e programmare le attività più consone per favorire un sereno passaggio. 

 Verifica nel mese di gennaio/febbraio dei bambini iscritti alla Primaria e 

attività congiunte per verificare i traguardi raggiunti e da raggiungere. 

 Verifica nel mese di maggio/giugno dei bambini provenienti dai Nidi e 

confronto con le Educatrici per predisporre le attività di accoglienza. 

Tale progetto è soggetto a modifica nelle proprie forme organizzative sulla base dei 

riscontri ottenuti da parte dei bambini e delle bambine. 

 

“SALA REGIA” 

 Insegnanti  Scuola Infanzia 

 BAMBINI E BAMBINE 

Tutto ciò che avviene all’interno dei percorsi educativi messi in campo non è casuale, 

ma attraverso la “regia”, nell’ombra, delle insegnanti che guidano le scelte e i percorsi 

più opportuni da far intraprendere a ogni singolo bambino e bambina a loro affidato, 

permettono questi di saper decidere in modo autonomo quale laboratorio iniziare 

muovendosi liberamente all’interno della struttura. 

 

“TUTTI GIU’ NELL’ORTO” 

 Insegnanti  Scuola Infanzia 

 Collaborazione di Operatori Esterni 
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 Bambini e bambine 

Questo progetto nasce con la collaborazione di Operatori esterni che aiuteranno le 

insegnanti nell’approccio multidisciplinare per avviare i bambini e le bambine verso un 

pensiero di rispetto per l’ambiente e la natura che li circonda, fargli scoprire i suoi 

segreti, (nascita, crescita, declino che non è fine a sé stesso, ma prosieguo con la 

nascita e crescita di nuove piante), fare piccole attività scientifiche e di manualità, 

prendersi cura delle cose, imparare ad avere pazienza, saper aspettare, riconoscere 

piante e ortaggi. Questo progetto è collegato al “Ristorante Belvedere” per favorire 

l’inclusione dei bambini e bambine provenienti da altri paesi e permette di svolgere una 

adeguata educazione alimentare. 

 

“RISTORANTE BELVEDERE” 

 Insegnanti  Scuola Infanzia 

 Collaborazione di Operatori Esterni 

 Bambini e bambine 

Nasce dall’esigenza della scuola di trovare punti di partenza comuni per favorire 

l’inserimento dei bambini e bambine provenienti da paesi extracomunitari che spesso si 

trovano ad essere inseriti nella scuola senza comprendere neanche una parola di 

italiano. La convivialità che si vive nei momenti del pranzo sollecita il dialogo e 

favorisce l’accoglienza, l’inclusione. Le attività che si svolgono prima, durante e dopo il 

pranzo rendono i bambini e le bambine partecipi delle norme di comportamento e delle 

routine che accompagnano lo stare a tavola. Questi sono momenti favorevoli per 

introdurre e far comprendere norme di educazione alimentare. Tutti i bambini a turno 

svolgono la mansione di aiuto cameriere che collabora con il personale addetto alla 

cucina nelle mansioni di sparecchiare i tavoli e riordino della sala mensa.  

 

“WORK ART IN CAMPO – PROVE DI VOLO” 

 Insegnanti Scuola Infanzia 

 Collaborazione di Operatori Esterni 

 Bambini e bambine 

Per quanto riguarda le bambine e i bambini tra i 3 e i 6 anni, l’opportunità di esplorare, 

conoscere e conquistare il mondo esterno è direttamente legata alla futura possibilità 

di strutturare una solida autonomia, di costruire relazioni sociali soddisfacenti e di 

utilizzare gli oggetti in funzione delle proprie potenzialità creative. 



 16 

Questo progetto di Educazione all’Arte, attraverso la messa in opera di laboratori 

teatrali e pittorici, nasce con la Collaborazione di Operatori esterni che supportano le 

Insegnanti, con metodi innovativi pratici, nello far sviluppare nei bambini e bambine 

tutte le aree dei campi di esperienza attraverso il disegno, il colore, la scultura, la 

narrazione, la scoperta dell’arte, l’osservazione di quanto li circonda, la fotografia, il 

riuso e la street art, alternando una attività di laboratorio a una di applicazione 

artistica. 

 

“MANI E MANINE” - LABORATORI “CON” E “PER” GENITORI. 

 Insegnanti Scuola Infanzia 

 Genitori 

 Bambini e bambine 

 

Si ritiene indispensabile far partecipi i genitori alle attività che vengono proposte ai 

bambini e bambine, per questo la scuola li invita a prendere parte attiva in attività di 

laboratorio proposti dalle insegnanti. I laboratori, possono essere svolti da un 

genitore con un bambino, (festa della mamma preparata con i papà, festa del papà 

preparata con la mamma), dai genitori (per confezionare qualcosa per il proprio figlio o 

figlia), da entrambi i genitori con le proprie figlie o figli, oppure con i nonni per 

festeggiare insieme la loro festa. 



 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

IL CASTAGNO 
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PREMESSA 

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) elaborato dal collegio 
docenti, definisce il progetto culturale e pedagogico - educativo 
dell’intera scuola, in cui si riportano in maniera coerente ed integrata 
tutte le iniziative scolastiche ed extrascolastiche finalizzate alla 
formazione dei bambini. 

Le finalità della scuola dell’infanzia definite dalle “Indicazioni per il 
curricolo” (Decreto Ministeriale del 31 luglio 2007) e dal “Modello 
educativo dei nidi e delle scuole dell’ infanzia di Roma Capitale” sono: 

• Il consolidamento dell’identità (conoscersi e sentirsi riconosciuti
come persona unica e irripetibile);

• La conquista dell’autonomia (come capacità di orientarsi e di
compiere scelte autonome in diversi contesti relazionali; esprimere
con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni);

• Lo sviluppo delle competenze (consolidamento e rafforzamento delle
abilità sensoriali, percettive, linguistiche, intellettive);

• L’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza

(scoprire gli altri e la necessità di gestire i contrasti attraverso 
modalità condivise, che si definiscono con le relazioni e il dialogo). 

Il P.T.O.F., in linea con gli obiettivi generali ed educativi delle Indicazioni 
Nazionali e del comune di Roma Capitale, riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 

La scuola dell’infanzia “ Il Castagno” è ubicata nel quartiere “Tintoretto”, ed è 
situata al piano terra di un edificio in cui è presente la scuola elementare 
“Montezemolo”. Si trova tra i quartieri Roma 70 e Serafico, entrambi a 
carattere prevalentemente residenziale.  
Nel quartiere sono presenti, oltre alle numerose aree verdi, diversi centri di 
attività sportive e ludiche, e numerose sono le iniziative  e le attività culturali 
che coinvolgono la comunità. 
La scuola, valorizzando il suo specifico ruolo educativo, propone occasioni 
d’incontro con le altre agenzie formative del territorio e in modo particolare 
con le strutture scolastiche attigue. La scuola è collegata con la Metro B 
attraverso le linee bus 767 e 764. 

ANALISI DELLA SCUOLA 

Gli  ambienti  della  Scuola  dell’Infanzia e  quelli  della  sezione ponte offrono  
spazi  interni   opportunamente  adatti  alla  vita  dei  bambini, caratterizzati 
da attività di routine. 
L’organizzazione del progetto  educativo  tiene in considerazione  gli  spazi  
all’interno dei  quali i bambini vivono  la loro esperienza educativa e di crescita. 
Lo spazio non  può  essere  inteso  come  semplice  contenitore ma,  al 
contrario,  costituisce  una precisa risorsa educativa.  
Secondo la concezione della scuola, dunque, uno spazio organizzato deve: 

• Essere “leggibile” da tutti i bambini, in modo che possano comprendere
quale sia la funzione di ogni determinato ambiente.

• Contenere più attività in contemporanea, in modo che i bambini possano
impegnarsi in gruppi diversi.

• Rispondere alle esigenze di tutti bambini, genitori e insegnanti.
• Essere flessibile e modificabile nel tempo.

Nell’elaborazione del progetto di riorganizzazione degli spazi sono stati 
privilegiati materiali naturali, che hanno contribuito a rendere piacevole e 
accogliente ogni spazio della scuola. 
All’interno delle sezioni e degli spazi comuni sono stati creati centri d’interesse 
per facilitare le attività e le relazioni tra bambini. 
Nella “piazza” della sezione ponte, sono stati allestiti laboratori per 
promuovere la continuità didattica tra la scuola dell’infanzia e la stessa sezione 
ponte. 
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SPAZI DISPONIBILI 

SPAZI INTERNI 

3 aule con sezioni a tempo pieno 
2 bagni annessi alle sezioni, di cui uno per la scuola dell’infanzia e un altro per la 
sezione ponte 
1 bagno per il personale,  
1 bagno attrezzato per i disabili 
2 laboratori, di cui uno situato nella “piazza del ponte”, antistante alla 
rispettiva sezione, e l’altro adiacente alla stessa “Piazza”. 
Mensa con cucina interna 
Sala sonno, allestita nella sezione Ponte. 

SPAZI ESTERNI 

La scuola è circondata da un parco, dove sono facilmente organizzabili attività 
in cui il bambino proverà il piacere della scoperta: concepita come fonte 
inesauribile di emozioni e di esperienze, questa favorisce un costante e sereno 
lavoro di ricerca-azione nell’interazione con le insegnanti e con l’ambiente. Il 
giardino è attrezzato con giochi, casette, tavoli e zone d’ombra per favorire 
attività all’aperto di ogni tipologia. 
Tutte e tre le sezioni hanno accesso diretto al giardino, usufruibile anche dai 
disabili; la sezione Ponte ha una sua parte riservata di giardino con il rispettivo 
orto. 
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RISORSE E MATERIALI 

La scuola è dotata di svariati tipi di attrezzature e sussidi, al fine di consentire 
il funzionamento dei laboratori, la realizzazione dei progetti e per supportare 
l’attività didattica . In modo particolare viene prestata una grande attenzione 
all’utilizzo di materiali didattici naturali e di riciclo, privilegiando l’aspetto 
qualitativo e non quantitativo ed educando alla cura dell’ambiente. Tra questi 
materiali, è opportuno citare: 

• Libri, carta, colori, colla, forbici, stoffe, creta, costruzioni, bambole,
materiali riciclati e tutto ciò che può essere manipolato, costruito,
destrutturato dai bambini;

• Materiali “riciclati”, “poveri” e “Naturali” particolarmente adatti alla
manipolazione e stimolanti per i bambini.

• Arredi interni ed esterni in legno;

• All’interno di ogni sezione sono presenti“centri d’interesse”  (angolo
morbido, gioco simbolico, giochi di incastri, costruzioni, materiale
scientifico e di scoperta).

• Lettore cd in ogni sezione;

• Macchina fotografica digitale, utile soprattutto alla documentazione;

• Attrezzatura psicomotoria;

• Strumenti musicali: triangoli, tamburelli, maracas,
sonagli,legnetti,xilofono

• Computer

• Macro-arredi per il giardino: casette, tunnel, teatro esterno, gazebo con
tavoli e panchine;
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ORGANIZZAZIONE 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

I genitori hanno modo di accompagnare il personale docente nella vita e 
nelle iniziative della scuola attraverso gli organi collegiali che, secondo 
quanto previsto dal Regolamento della Scuola Comunale dell’Infanzia, 
sono:  

• Assemblea dei genitori

• Collegio dei docenti

• Consiglio di Scuola

All’assemblea dei genitori partecipano anche gli insegnanti e il funzionario 
dei servizi educativi e scolastici; gli incontri servono a conoscere e a 
condividere le esperienze e le attività realizzate dai bambini e a 
illustrare il progetto educativo. 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e 
supplente in servizio nelle scuole e dal Funzionario dei servizi educativi 
scolastici. 

Ha il compito di: 

• Elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F)

• Curare la programmazione educativo-didattica

• Formulare proposte

• Valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività
didattica

Il Consiglio di Scuola è composto dal Funzionario dei servizi educativi e 
scolastici, quattro rappresentanti del personale docente, un collaboratore 
scolastico, quattro rappresentanti dei genitori. 
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Ha il compito di: 

• Promuovere iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della
scuola;

• Formulare proposte, con il parere favorevole dell’Assemblea dei
genitori e del collegio dei docenti, circa attività educative e
formative a conduzione esterna;

• Approvare il piano annuale delle attività elaborato dal Collegio dei
docenti.

INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

La scuola ha il compito di riconoscere le peculiarità e contribuire allo sviluppo 
dei bambini diversamente abili, offrendo ogni possibile opportunità formativa. 
La scuola collabora con le famiglie, con gli specialisti della A.S.L. e delle 
strutture che sono al servizio dei bambini, al fine di predisporre Piani 
d’Intervento Individualizzati (PEI), in relazione alle specifiche esigenze e 
avendo come punto di riferimento le riunioni periodiche di GLH.  

CONTINUITA’ 

La scuola organizza attività di continuità verticale con la scuola elementare 
“I.C. Montezemolo” e la sezione Ponte (attraverso un percorso 0-6) e le 
insegnanti della scuola primaria.  
Tutta la scuola, sfruttando le opportunità offerte dai vari spazi comuni, ha 
occasione di condividere iniziative e attività in cui bambini più grandi e più 
piccoli, imparando a condividere i diversi linguaggi espressivi. Il corpo docente 
ha il compito di assicurare una certa coerenza degli stili educativi attivando 
modalità organizzative comuni.  

LA CONTINUITÀ TRA LA SEZIONE PONTE LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

• Uscite didattiche che coinvolgono tutte le sezioni della scuola.
• Laboratori didattici in piccoli gruppi eterogenei : preparazione di

prodotti alimentari legati ai progetti didattici ( es. in occasione delle

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 

feste preparazione di dolci), attività di tipo esperienziale-scientifico 
dell’orto didattico, condivisione di narrazioni, attività grafico-
pittoriche… 

• Allestimento di feste comuni (Natale, carnevale, festa delle famiglie,
festa di fine anno, etc.).

• Colloqui informativi tra le insegnanti del ponte e delle altre due sezioni.

CONTINUITÀ TRA SCUOLA DELL’ INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria  prevede 
un  percorso che ha  come obiettivo quello  di facilitare quanto più possibile 
questo passaggio. Il percorso si basa su progetti comuni che favoriscono lo 
scambio di informazioni e la continuità di esperienze. 
Nel concreto, prevede: 

• Incontri e colloqui tra le insegnanti
• Incontri periodici fra i due ordini di scuola, per la realizzazione di

attività comuni (racconto di storie, attività grafico-pittoriche, attività
musicali, etc.) relative al percorso didattico.

La continuità orizzontale inoltre implica la condivisione del progetto educativo 
per il quale la scuola e le famiglie cooperano insieme. A tal fine sono previsti 
incontri regolari tra insegnanti, il Funzionario dei servizi e educativi e le 
famiglie, attraverso colloqui individuali e assemblee di sezione. 

PROGETTO INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 

L’accoglienza permette al bambino di orientarsi ed ambientarsi nella realtà 
scolastica, intesa sia come luogo fisico che come luogo di relazioni. 
Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono invitati ad una riunione 
informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 
bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un 
clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che 
accompagnerà il bambino nei primi momenti di gioco, alla scoperta del nuovo 
ambiente.  
Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le 
insegnanti e  le famiglie. 
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I bambini della sezione ponte vengono inseriti in piccoli gruppi per la durata di 
due settimane circa, rispettando i tempi e l’individualità di ogni bambino. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia l’inserimento avviene nell’arco di una 
settimana. 
In questa fase l’osservazione dei bambini è fondamentale per stabilire i tempi 
di allontanamento del genitore. 

Le attività dell’accoglienza prevedono: 
• Comunicazioni tramite schede informative;

• Un incontro con i genitori dei nuovi iscritti, da svolgersi prima dell’inizio
dell’anno scolastico per presentarsi, scambiarsi informazioni di tipo
organizzativo e concordare le modalità di inserimento

• Incontri con le educatrici e insegnanti della sezione Ponte nell’ambito
della continuità educativa, volti alla progettazione di attività di
laboratorio da svolgere insieme;

Un’ attenta progettazione dei tempi e delle modalità di accoglienza attraverso 
un’organizzazione scolastica flessibile: le insegnanti accolgono piccoli gruppi di 
bambini ed i loro genitori che gradualmente si allontanano, nel rispetto delle 
esigenze e dei tempi di ciascuno, facendo di tali momenti uno spazio privilegiato 
di conoscenza reciproca. 

ORARI 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì, l’entrata è prevista dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00, l’uscita pomeridiana dalle ore 16.00 alle 17.00. È prevista un’ uscita 

ulteriore dalle ore 14.00 alle 14.30.  

MODALITÀ E PERIODO D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA: 

Il periodo dell’iscrizione sarà comunicato tramite avvisi pubblici dai municipi; le 
famiglie dovranno effettuare l’iscrizione tramite l’apposita piattaforma online. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

VISITE DIDATTICHE 

Nell’ambito della programmazione didattica ed educativa sono previste visite 
didattiche che rispondono a precisi obiettivi formativi. Rappresentano quindi 
concrete opportunità di crescita offerte ai bambini. Si prevede  una visita 
annuale ai Musei della città e una visita in realtà naturalistiche o agricole. 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

La valutazione avviene periodicamente, al fine di mettere in atto interventi  
necessari al potenziamento dell’aspetto progettuale delle attività. La 
valutazione degli esiti formativi avviene durante le riunioni del Collegio docenti 
e riguarda: 

• La validità degli obiettivi e delle metodologie utilizzate;

• La coerenza dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati .

• L’analisi e l’organizzazione della documentazione.

La valutazione finale del P.T.O.F. riguarda la qualità del sistema rispetto ad 
aspetti strutturali, organizzativi e di funzionamento. Verifica la valenza 
formativa di questi e la congruenza dell’offerta con i bisogni/richieste del 
territorio. 
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

L’ offerta formativa trova attuazione nei seguenti progetti didattici: 

- Progetto “ Orto a scuola ”

- Progetto “ Raccontami una storia ”

- Progetto “ Ti presto un libro… letture in famiglia ”

- Progetto “ Yoga piccolo piccolo ”

- Progetto “ Apparecchiatura ”

- Progetto “ Giocare a scrivere ”

- Progetto “ Piccoli artisti ”

- Progetto “Sonno”
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PROGETTO “ORTO A SCUOLA” 

PREMESSA 

Il progetto Orto a scuola viene concepito come uno “spazio educatore”: in 
questo spazio, attraverso la cura quotidiana il bambino sviluppa un sentimento 
di appartenenza verso la natura e un apprendimento di tipo multidisciplinare in 
un clima di serenità. Il progetto è stato promosso dalle insegnanti per la prima 
volta nel 2012: con il passare degli anni ha acquisito sempre più importanza, e 
sempre più ne vengono constatati i benefici. Ad oggi, è parte integrante del 
progetto educativo della scuola. Data la ricchezza di spunti offerta da questo 
progetto, si configura facilmente come filo conduttore tra diversi nuclei 
progettuali. 

Ecco alcuni dei collegamenti multidisciplinari offerti dal progetto orto: 
• Attività di manipolazione (cura delle piantine, preparazione e assaggio dei

prodotti dell’orto);

• Attività grafico - pittoriche;

• Esperienze di tipo scientifico;

• Esperienze logico-matematiche (seriazione, quantificazione);

• Sviluppo della creatività;

• Sviluppo della socializzazione;

• Sviluppo conoscenze scientifiche;

• Sviluppo delle competenze linguistiche;

Questo progetto permette al bambino di avvicinarsi alla natura rispettandone i 
tempi e quindi la conoscenza della stagionalità e dei prodotti da essa offerti. 
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FINALITÀ 

• Favorire l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione;

• Stimolare l’osservazione e il contatto con le forme della natura;

• Favorire la capacità di ordinare, classificare e confrontare;

• Favorire la capacità di distinguere e riconoscere diversi tipi di piante;

• Socializzare e condividere esperienze;

• Favorire la conoscenza temporale (prima, ora, dopo);

• Conoscere il suolo (terra) e i suoi abitanti (lombrichi, formiche)

OBIETTIVI 

• Sviluppare e incrementare l’autonomia di ogni singolo bambino.

• Stimolare le capacità affettivo-relazionali.

• Consolidare momenti di collaborazione e condivisione di progetti.

• Conoscere il ciclo vitale delle piante.

• Conoscere le caratteristiche dei diversi ortaggi.

• Acquisire la capacità di attendere i tempi naturali e la consapevolezza
della temporalità/sequenza.

METODOLOGIA 

In questo contesto, le esperienze di osservazione a diretto contatto con la 
natura sono fondamentali per accrescere la curiosità e stimolare la costruzione 
e la verifica delle ipotesi.  
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I bambini hanno poi e l’opportunità di dialogare, negoziare e organizzare le 
proprie idee in un clima di collaborazione attraverso un confronto nel piccolo 
gruppo. 
Le attività saranno diversificate in rapporto alle diverse fasi dello sviluppo, allo 
scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi 
ritmi, tempi e stili d’apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. 

MATERIALI 

Semi, piantine, palette, guanti, occhiali, secchielli, zappette, piccoli rastrelli, 
annaffiatoi, forbici, tubo per l’acqua e forbici. 

DOCUMENTAZIONE 

Fotografica, cartacea, grafico - pittorica. 
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PROGETTO “RACCONTAMI UNA STORIA” 

PREMESSA 

La lingua è uno strumento con il quale giocare ed esprimersi, raccontare, 
dialogare, pensare logicamente, approfondire le conoscenze, chiedere e dare 
spiegazioni, sviluppare e condividere un senso d’appartenenza e cittadinanza 
unitaria e plurale.  
La competenza narrativa nel bambino si sviluppa anche attraverso il racconto di 
storie e di fiabe. Da parte dell’adulto, il racconto costituisce uno strumento 
efficace a diversi livelli: relazionale, affettivo - emotivo, cognitivo.  
La narrazione è la metodologia scelta per affrontare le diverse tematiche, 
come l’accoglienza, la stagionalità e le emozioni. Viene posta grande cura  nel 
narrare, generando attenzione,  piacere  e suscitando curiosità verso la lingua 
scritta e parlata. 

Nel campo d’esperienza “I discorsi e le parole” (dalle Indicazioni Nazionali 2012 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) si 
evidenzia:  
“Per i bambini la lingua, in tutte le sue forme, è uno strumento essenziale per 
comunicare e conoscere, per rendere chiaro il proprio pensiero, per esprimersi 
in modi personali, creativi e sempre più articolati. I bambini si presentano alla 
scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con 
competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In 
un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità, 
quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di 
vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze, giocano 
con la lingua che usano e si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.” 

FINALITÀ 

• Avvicinare i bambini alla lettura .

• Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi.

• Arricchire il lessico e favorire i diversi codici linguistici .
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• Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta.

• Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto;

OBIETTIVI 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;

• Incrementare e consolidare i tempi di attenzione.

• Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti;

• Individuare parole significative all’interno di un racconto ascoltato.

• Distinguere e collocare eventi nel tempo (prima-ora-dopo).

• Estrapolare differenti tipologie di movimento ( es. strisciare saltare..)

• Stimolare l’ascolto attivo ( attraverso suoni, movimenti del corpo…).

METODOLOGIA 

• E’ previsto uno spazio di apprendimento attivo e giocoso che favorisce le
situazioni comunicative e il piacere dell’ascolto;

• Situazioni di ascolto vengono facilitate attraverso dei rituali che
stimolano l’interesse, l’aspettativa, la sorpresa del bambino.

• Utilizzo di diverse tecniche di comunicazione linguistica ed
extralinguistica (tono della voce, espressione del volto, gestualità,...) sono
fondamentali catturare  l’attenzione del bambino.

• Lo  scambio e il confronto tra pari viene incoraggiato sia in situazioni
spontanee che connesse alla costruzione della conoscenza (conversazioni
a grande e piccolo gruppo, circle time, problem solving,...);
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PROGETTO  “TI PRESTO UN LIBRO… LETTURE IN FAMIGLIA” 

Il progetto nasce dalla volontà comune di insegnanti e genitori di avvicinare i 
bambini al piacere della lettura. 
I genitori collaborano ogni anno all’acquisto di alcuni libri dedicati all’infanzia. I 
bambini prendono a turno un libro in prestito e lo riportano dopo averlo letto 
con i genitori. 

FINALITÀ 
• Favorire la lettura in famiglia, come momento di relazione tra genitori e

figli.

• Incoraggiare il bambino verso una successiva lettura autonoma.

OBIETTIVI 

• Educare al piacere della lettura in famiglia.

• Familiarizzare con i libri e i suoi contenuti ( immagini,parole, segni…)

• Avere cura di un oggetto prezioso e comune al gruppo sezione.

METODOLOGIA 

I bambini, alternandosi in piccoli gruppi, ogni venerdì prendono in prestito dalla 
biblioteca della sezione un libro da loro scelto. Il libro, dopo essere stato letto 
in famiglia, sarà poi riconsegnato durante la settimana e rielaborato con gli altri 
bambini e le insegnanti. 

MATERIALI 

I libri pensati per l’infanzia, con materiali, grafica e contenuti ad hoc. 
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PROGETTO “YOGA PICCOLO PICCOLO” 

Lo yoga rappresenta un esercizio fisico e mentale non competitivo che consente 
ai bambini  un  accrescimento del  benessere  rafforzando  lo  spirito  di 
gruppo. 

FINALITÀ 

• Offrire ai bambini semplici strumenti per prendere consapevolezza del
proprio corpo.

• Favorire benessere psicofisico.

OBIETTIVI 

• Stimolare la percezione corporea e la formazione di un’immagine positiva
di sé, fondamentale per la formazione dell’autostima.

• Potenziare  un maggiore  controllo del movimento adeguandolo ad un
determinato gesto.

• Migliorare le capacità di attenzione e di apprendimento attraverso le
tecniche di concentrazione.

• Riconoscere e denominare le principali parti del corpo.

• Riprodurre posture e movimenti.

METODOLOGIA 

I bambini all’interno della sezione si predispongono in cerchio, viene utilizzata 
una musica di tipo rilassante, eseguono in forma ludica esercizi individuali o di 
coppia. 

MATERIALI 

Piccoli tappetini di gomma. 
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PROGETTO “APPARECCHIATURA” (AUTONOMIA) 

PREMESSA 

Nella scuola dell’infanzia il momento del pranzo è considerato un momento 
educativo:  un’importante attività di vita pratica che favorisce l’autonomia e 
l’autostima personale, esercita la manualità fine, il coordinamento e direziona il 
bambino verso la cura del gesto. In alcuni momenti dell'anno possono assaggiare 
durante il momento del pranzo gli ortaggi coltivati nell'orto della scuola e 
condividere  il cibo da loro raccolto. 
Le maestre mangiano al tavolo con i bambini aiutandoli, laddove è necessario, a 
rafforzare il loro senso di autonomia e del piacere della convivialità e della 
relazione. Le routine, in quanto esperienze che si ripetono quotidianamente e 
con le stesse modalità, scandiscono il ritmo della giornata e quindi anche il 
momento del pranzo.  

FINALITÀ 

• Favorire momenti di convivialità .

• Predisporre l’ambiente come luogo di apprendimento della lingua parlata
attraverso la conversazione tra pari.

OBIETTIVI 

• Favorire l’autonomia.

• Costruzione di concetti logico-matematici (per esempio, si contano le
posate…)

• Favorire la socializzazione.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21 

METODOLOGIA 

L’apparecchiatura richiede “cura”,  attribuendo un valore educativo  a tutti quei 
gesti quotidiani pensati, condivisi e  necessari per rispondere ai bisogni 
individuali dei bambini. 
I bambini in piccolo gruppo apparecchiano la tavola, contano i piatti, bicchieri, 
posate, tovaglioli e versano l'acqua nei bicchieri. 
I bambini più “esperti” imparano come aiutare e incoraggiare i più “piccoli”. 

MATERIALI 

Piatti, posate, tovaglioli, bicchieri, brocche, tovaglie messe a disposizione dalla 
mensa scolastica. 

SPAZI 

Mensa scolastica. 
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PROGETTO “GIOCARE A SCRIVERE”   
(LINGUAGGI ESPRESSIVI – I DISCORSI DEI BAMBINI) 

PREMESSA 

L’obiettivo del progetto non è quello di insegnare a scrivere.  Oggi i bambini 
sono esposti ad un considerevole numero di simboli scritti (es. manifesti, tv…). 
Così, le insegnanti si sono trovate a riflettere su questo tema e sul come 
affrontare un percorso  senza però interferire sulla spontaneità del bambino. 
Attraverso  l’uso di una “penna magica” o del pennino i bambini “giocano a 
scrivere” spontaneamente e si confrontano con i simboli alfabetici attraverso i 
diversi materiali messi a disposizione.  

FINALITÀ 

• Suscitare nel bambino il gusto e l’interesse per la scrittura.

• Sostenere un percorso spontaneo della scrittura.

• Educare al gesto grafico.

OBIETTIVI 

• Familiarizzare con la lingua scritta.

• Acquisire padronanza dello nello spazio grafico

• Rendere fluido il movimento del polso.

• Favorire  il riconoscimento delle  lettere – fonema - sillaba giocando.

METODOLOGIA 

E’ prevista un’attività di laboratorio quotidiana in piccoli gruppi. 
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MATERIALI 

Pennino,inchiostro,tratto pen,matita sanguigna,carta tipo Fabriano. 

SPAZI 

Laboartorio , aule. 
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PROGETTO “PICCOLI ARTISTI” (LINGUAGGI ESPRESSIVI) 

FINALITÀ 

• Favorire l’incontro dei bambini con l’arte

• Favorire la conoscenza di artisti per incrementare la curiosità nei
confronti dell’altre, di tutte le sue forme e di tutti i suoi stili.

OBIETTIVI 

• Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la
creatività

• Saper osservare un’opera d’arte e “raccontare”.

• Cogliere il piacere del bello,il senso estetico.

• Esprimersi attraverso linguaggi differenti.

• Esplorare materiali diversi a disposizione ed utilizzarli con creatività.

• Saper seguire in modo ordinato le fasi (procedure) di lavorazione.

METODOLOGIA 

Laboratorio manipolativo organizzato in piccoli gruppi. 

MATERIALI 

Acquerelli,tempere,pastelli colorati, pastelli a cera, pennelli forchette, cotton 
fioc, spugne,mani-dita ecc… 
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SPAZI  

Laboratorio, aule, giardino. 
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PROGETTO “SONNO” ( SEZIONE PONTE ) 

Il momento del riposo pomeridiano riveste particolare importanza soprattutto 

per i bambini più piccoli che spesso sentono il bisogno di distendersi e 

rilassarsi.  

I momenti di "distacco" e "solitudine" sono tempi necessari per rielaborare i 

pensieri e le esperienze vissute. 

Per favorire questi momenti, nella scuola è stata predisposta una stanza per il 

sonno, un ambiente appositamente curato ed accogliente: in questo luogo, ogni 

bambino viene incoraggiato a trovare “il suo posto”. Inoltre, può ritrovare quegli 

oggetti portati da casa (che da Freud e Acouturier vengono chiamati 

“Transizionali”) al fine di riacquistare sicurezza e fiducia nell’ambiente in cui si 

trova. Il momento del riposo è accompagnato da melodie tratte dal repertorio 

classico che facilitano il rilassamento.  

La stanza del sonno è arredata con lettini e scaffalature; alla fine della 

settimana le insegnanti impilano i lettini per consentire un accurata pulizia 

dell'ambiente e consegnano ai genitori tutto l'occorrente dei loro figli che 

riportano il lunedì. 

Per i bambini di 4 e 5 anni e per tutti coloro che non dormono è previsto 

comunque un tempo di rilassamento attuato con diverse modalità: (lettura di 

fiabe,giochi di movimento accompagnati con la musica,yoga e gioco libero). 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che “il progetto sonno” si prefigge sono: 

• Favorire il riposo dei bambini rispettando le loro esigenze fisiologiche;
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• Favorire lo sviluppo della loro creatività attraverso la rielaborazione delle

loro esperienze vissute durante la mattina;

• Scandire la routine favorendo un maggior senso di sicurezza nel bambino.

MATERIALI 

Brandine, materassini, copertine cuscini, peluches, cd-rom musicali. 

SPAZI 

La stanza del sonno, le aule. 
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LE NOSTRE “ROUTINE” 

Per i bambini dai 0-6 anni è importante avere una scansione organizzata della 
giornata scolastica, ciò concorre all’acquisizione del concetto di spazio-tempo. 
Sapere cosa accade  prima e dopo un certo momento scolastico, dà sicurezza al 
bambino rendendolo sempre più autonomo nelle sue attività, rafforzandone la 
sua autostima.  
Nelle nostre sezioni la scansione delle giornate e quindi delle attività di routine 
è la seguente: 
Dalle ore 8:00 – 9:00 è prevista l’accoglienza di tutti i bambini. 
Alle ore 9:20 i bambini si dispongono in circle-time insieme all’insegnante, 
preziosa risorsa che consente a tutti i bambini di vedersi ed esprimere le 
proprie idee, raccontare vissuti ed elaborare le loro emozioni con l’aiuto del 
gruppo. 
Alle ore 9:45 viene servito uno spuntino.  
In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi, svolgono le attività didattiche 
nei centri di interesse predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed 
esterni scegliendo in modo autonomo spazi e materiali.  
Alle ore 11:40 è previsto il pranzo per i bambini della sez. Ponte. 
Alle ore 11:45 un piccolo gruppo di bambini “incaricati” apparecchia la tavola. 
Alle ore 12:00 i bambini che non apparecchiano si occupano del riordino della 
sezione e in seguito della loro igiene personale. 
Alle ore 12:20 è previsto il pranzo. 
Alle ore 13:00 i bambini della sez. Ponte fanno il riposino pomeridiano.  
Dopo il pranzo vengono proposte attività diversificate come lo “Yoga piccolo 
piccolo”, oppure attività nei centri d’interesse anche in base al periodo dell’anno 
(sezioni della Scuola dell’Infanzia). 
Per le 15:30 è previsto un piccolo spuntino pomeridiano. 
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 è prevista l’uscita.   

All’interno di tale organizzazione, alcune attività subiscono una 
differenziazione per rispondere al meglio alle esigenze di ciascuna fascia d’età. 
Sicuramente i momenti di Routine sono più delicati per i bambini più piccoli, che 
hanno bisogno di tempi più distesi per effettuarle nonché per acquisirle. I 
bambini più grandi saranno dei tutor per i più piccini spesso in modo implicito, 
loro sono già “esperti”, sono una guida e un modello da imitare.  
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

IL GELSOMINO 



Carta di identità  
Scuola dell’Infanzia “ Il gelsomino ” 

VIA: Viale Giustiniano Imperatore,71 
TELEFONO : 0695951102 – 0695951152 
CAPIENZA:  75 
NUMERO SEZIONI : 03  
ORARIO : 8.00-17.00 
QUARTIERE : Ostiense – San Paolo 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 
La struttura, costruita negli anni ’70, si sviluppa su 
più livelli. Il primo vede l’ingresso alla struttura e si   
articola nelle varie sezioni, nella cucina con mensa 
adiacente e nei laboratori. Nel piano superiore sono 
presenti altri due spazi organizzati per attività in 
piccolo gruppo. Nel piano sottostante l’ingresso, al 
quale si accede oltre che con le scale con una 
piattaforma elevatrice, è stata realizzata una 
palestra per le attività motorie e per eventi proposti 
durante l’anno scolastico.  

     GIARDINO:      E’ presente ma non 
a livello del piano stradale ed è organizzato 
con una grande struttura interamente fruibile 
da tutti i bambini con disabilità, un piccolo 
orto, un percorso con piante aromatiche, un 
giardino roccioso e un agrumeto.     

SPAZI INTERNI: 

La struttura è organizzata in 3 sezioni con bagno all’interno di ognuna  e zona sonno adiacente alle 
sezione dei tre anni; inoltre sono organizzati laboratori per attività creative,  l’utilizzo di materiale 
montessoriano, una piccola biblioteca e per l’attività motoria.     



 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Il progetto educativo della scuola ha come finalità il benessere dei bambini e bambine, il 
raggiungimento della loro autonomia, il tessere relazioni sociali tra pari e con gli adulti di riferimento, 
la maturità dell’identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico, lo sviluppo 
delle competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico, operativo, la continuità educativa con i 
nidi, le scuole dell’infanzia e primarie del territorio e la  condivisione con le famiglie attraverso colloqui 
individuali, assemblee di sezione e plenarie. La scuola ha avviato un percorso di accompagnamento 
del/della bambino/a nella sua crescita emotiva, compito educativo molto complesso che richiede un 
ambiente sereno e disteso per agevolare l’ascolto. Ogni personalità è accolta e stimolata per farla 
sentire compresa e favorire l’espressione degli stati d’animo. Per consentire questo sono messe in  
atto diverse strategie didattiche strutturate in modo da agevolare l’ascolto del/della bambino/a da 
parte dell’adulto. La finalità del progetto è di educare alle emozioni con percorsi espliciti ed 
intenzionalmente strutturati per conoscere, riconoscere e gestire le emozioni. 
 

 
 

PROGETTI SPECIFICI 
 
 
“ Rispettiamo la natura ” 
 
La presenza di un percorso con piante aromatiche, di un agrumeto, un piccolo giardino roccioso e 
un orto con piante stagionali consentono attività di cura degli spazi in ogni momento dell’anno 
rafforzando in ognuno/a il rispetto dell’ambiente . 
 
 

 
“ Leggere con piacere ” 
 
La presenza di una piccola biblioteca nella quale sono presenti i più recenti testi di letteratura per 
l’infanzia consente momenti riservati all’ascolto in piccolo gruppo . La scoperta dello strumento libro 
è un piacere che non rimane isolato al tempo scuola ma prevede la condivisione con i genitori 
mediante il prestito settimanale dei libri. 
 

 
TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA. 

                                                                               
 

COMUNICAZIONI UTILI 
 
 
MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 
 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 
di Gennaio e Febbraio e le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.                                                            
 



 
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 
 

La scuola apre il 15 settembre e chiude il 30 giugno.  
La sospensione delle attività didattiche segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 
all’inizio dell’anno scolastico presso la struttura. 

 
 
AMBIENTAMENTO: 
 
Tale periodo è molto importante per i bambini e le bambine. Prima dell’inizio dell’ambientamento i 
genitori sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 
inserimenti dei bambini e bambine in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire 
un clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il/la 
bambino/a nei primi momenti di gioco alla scoperta del nuovo ambiente.  
 
 
GIORNATA TIPO A SCUOLA: 
 
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 è prevista l’accoglienza dei bambini, delle bambine e dei genitori. 
Alle ore 9,30 viene servito uno spuntino. In seguito si organizzano piccoli gruppi per svolgere attività 
didattiche nei centri d’interesse predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed esterni.  
Il pranzo viene servito in due turni alle ore 12,00 e alle ore 13,00. 
Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco libero o strutturato. 
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 è prevista l’uscita.   
 
 
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 
feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di scuola è l’organo rappresentativo e di riferimento di tutti i 
genitori ed è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 04 genitori e da 04 insegnanti.  
 
 
 

 
 
 

 



La scuola dell’Infanzia “ Il gelsomino ” è composta da tre sezioni a tempo pieno  accogliendo un totale di 75 

tra bambini e bambine. 

La parola “accogliere” significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è e cominciare a camminare 

insieme. 

L’inizio di un cammino nuovo, rappresenta per molti un evento atteso e allo stesso tempo carico di 

aspettative, per alcuni può rappresentare la prima vera esperienza nel sociale che coinvolge il/la bambino/a 

in un ambiente nuovo, finalizzato a promuovere relazioni con i pari e con gli adulti. 

La scuola, per favorire l’inserimento dei nuovi utenti predispone spazi organizzati in angoli accoglienti e 

funzionali, atti a stimolare la partecipazione attiva e la scoperta dei nuovi ambienti. 

OBIETTIVI: 

promuovere il graduale distacco dalle figure familiari predisponendo un ambiente ricco di stimoli percettivi 

significativi e motivando il/la bambino/a ad interagire con il nuovo ambiente, creando situazioni di 

avvicinamento graduale sempre più stretto anche attraverso la comunicazione non verbale e prestando 

attenzione ai messaggi in modo affettuoso; 

 promuovere la graduale accettazione delle regole dello “ stare bene insieme ”; 

 favorire un clima di reciproca fiducia tra genitori e scuola presentando l’ambiente scolastico, 

informandoli sulle attività educative e sull’orientamento pedagogico della scuola e proponendosi 

come figura di riferimento e interlocutrice disponibile a fornire chiarimenti e rassicurazioni, 

coinvolgendoli nel processo di inserimento, documentando in modo facilmente leggibile le 

esperienze scolastiche e comunicando per mezzo di una bacheca le notizie riguardanti la scuola 

(orari, incontri, feste, uscite…). 

Il piano dell’accoglienza ha inizio dagli “open-day”,  momento  in cui le insegnanti accolgono le nuove 

famiglie e nella visita degli spazi della struttura, illustrano tutte le attività strutturate che verranno organizzate 

al loro interno.  

Inoltre nel mese di giugno  la scuola organizza la “ festa dell’accoglienza ” per coinvolgere le nuove famiglie 

in attività didattiche e laboratori inseriti nella programmazione educativa e didattica della scuola. 

Sempre nello stesso mese è previsto un momento di confronto istituzionale, come la riunione di sezione, 

durante la quale viene illustrata l’organizzazione della scuola in generale e in particolare  il periodo 

dell’inserimento dei/delle bambini/e, preceduto dai primi colloqui individuali da realizzarsi nella prima 

settimana di settembre, per avere maggiori informazioni dei/delle bambini/e e delle loro famiglie. 

L ’inserimento, previsto in 2 gruppi nell’arco della stessa giornata, prevede tempi sempre più lunghi il 

calendario previsto ed elaborato appositamente dalle insegnanti e condiviso con le famiglie rispettando 

sempre i bisogni di ogni bambino/a. Nei primi due giorni di scuola è richiesta la presenza di un familiare che 

avrà un ruolo attivo in attività didattiche e creative organizzate dalle insegnanti. 

La proposta in questa prima fase prevede 

 attività strutturate e non, suddivise in piccoli gruppi o nel grande gruppo come giochi per favorire la 

conoscenza reciproca, attività di condivisione, attività per favorire l’esplorazione e la scoperta 

dell’ambiente scolastico finalizzate allo sviluppo dell’autonomia, lettura di storie, attività grafico 

pittoriche. 

 il canto collettivo come forma di aggregazione. 



 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

 

“Emozioni nella testa” 

“I bambini hanno più emozioni che parole per poterle raccontare” (A. Pellai). 

Con questo progetto si “ Il Gelsomino ” avvia un percorso di accompagnamento del/della bambino/a nella 

sua crescita emotiva, compito educativo molto complesso che richiede un ambiente sereno e disteso per 

agevolare l’ascolto. 

Ogni personalità è accolta e stimolata per farla sentire compresa e favorire l’espressione degli stati d’animo. 

La scuola dell’infanzia si assume il compito di attivare un percorso di educazione all’emotività, mettendo in 

atto diverse strategie didattiche strutturate in modo da agevolare l’ascolto del/della bambino/a da parte 

dell’adulto. 

 

FINALITA’: 

 Educazione alle emozioni: percorsi espliciti ed intenzionalmente strutturati per conoscere, riconoscere e 

gestire le emozioni. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

 sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze e sentimenti esprimendoli in 

modo adeguato. 

 saper riconoscere e gestire le proprie azioni quotidiane nel contesto dell’ambiente circostante e della 

relazione con l’altro. 

 conoscere e riconoscere le emozioni. 

 chiamarle con il proprio nome. 

 imparare a verbalizzare 

 imparare a gestirle. 

 

METODOLOGIA E DIDATTICA: 

 Accoglienza e routine. 

 Racconto di storie. 

 Verbalizzazione delle emozioni nel piccolo/grande gruppo 

 Elaborazioni grafico/pittorche. 

 Ascolto brani musicali. 

 

LABORATORI DIDATTICI: 

 

 Lettura -  Tutti i giorni in classe da settembre a giugno e in laboratorio di intersezione una 

volta a settimana da ottobre a maggio. 

 Psicomotricità – Si svolgerà una volta a settimana nella palestra della scuola da ottobre a 

maggio. 



 Grafico pittorico – Si svolgerà una volta a settimana nel laboratorio preposto della scuola da 

ottobre a maggio. 

 

LABORATORI IN INTERSEZIONE 

 

 PSICOMOTORIO: La scuola dell’infanzia Il Gelsomino propone da diverso tempo attività di 

psicomotricità nella palestra della scuola organizzate dalle insegnanti; l’esigenza nasce dall’attenta 

osservazione dei/delle bambini/e dalla quale si evince la loro difficoltà ad avere consapevolezza del 

se e scarso livello di attenzione. 

Obiettivi dell’attività: 

A) Sviluppare competenze motorie adeguate all’età. 

B) Potenziare il comportamento autonomo e l’espressione del sé. 

C) Imparare a rispettare le regole e le consegne. 

D) Saper partecipare ai giochi di gruppo. 

 

 GRAFICO PITTORICO: Lavorando molto sulle emozioni, uno degli strumenti per favorire e 

sviluppare le capacità in positivo di ciascun bambino è sicuramente l’attività grafico pittorica; 

attraverso questa attività si favorisce una crescita emotiva consapevole e serena. 

Obiettivi dell’attività: 

A) Osservare e percepire i colori. 

B) Associare i colori ai diversi elementi del mondo e della realtà 

C) Sperimentare e utilizzare diverse tecniche grafico pittorivhe manipolitive e costruttive. 

D) Saper agire in modo individuale e in collaborazione con il gruppo. 

E) Esprimere e comunicare attraverso linguaggi le proprie idee, emozioni e sentimenti 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini. PERCHE’ QUESTE ATTIVITA’ FAVORISCONO LA CRESCITA 

EMOTIVA IN MODO CONSAPEVOLE E SERENO? 

 

 LABORATORIO DI LETTURA: L’idea di realizzare nella nostra scuola un progetto di lettura per i 

bambini e le bambine prende forme da una serie di riflessioni: 

 La giovanissima età dei nostri uditori: pensiamo che il precoce inserimento della lettura sia 

importante affinchè i libri entrino in modo piacevole ed accattivante nella vita del bambino. 

 La condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge ed ascolta: questa 

situazione può portare ad un momento di intimità e creatività condivisa. 

 La possibilità che offre la lettura di capire la propria vita con il supporto di racconti e di 

esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per leggere “il  mondo”, per 

capirlo e fronteggiarlo. 

 La consapevolezza dell’importanza della lettura al posto di un sapere prevalentemente 

tecnologico. 

Obiettivi: 

A. Far si che il bambino possa vedere il libro come un oggetto amico. 

B. Creare momenti di condivisione. 



C. Arricchire l’immaginazione del bambino. 

D. Aiutare il bambino ad avere la capacità di scegliere un libro ed a riporlo dopo la lettura. 

E. Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino. 

F. Creare forme di dialogo tra bambino e adulto. 

Destinatari tutti i bambini delle tre sezioni. Lo spazio utilizzato è il laboratorio situato nella mansarda 

della scuola (biblioteca). Periodo ottobre-maggio. 

DA RIVEDERE 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

 

 

Scuola dell’infanzia  “Il Gelsomino” 

Scuola Primaria  “Leonardo Da Vinci” 

Asilo Nido  “L’Aquilone colorato” 

 

Continuità scuola primaria: 

LA CONTINUITA’ E’ ISTITUZIONALE. IL NOSTRO OBIETTIVO E’ FAVORIRE IL PASSAGGIO.Il progetto 

continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i 

diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. 

Il progetto è rivolto ai bambini ed alle bambine che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, agli 

alunni che frequentano il primo e l’ultimo anno di scuola primaria, ai docenti ed alle famiglie. 

Così come prevedono le indicazioni nazionali l’accento è sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di 

gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni ed ha come obiettivo la 

valorizzazione dei vissuti e dei saperi dei bambini e delle bambine. 

Il percorso prevede: 

 La definizione di un calendario di incontri tra le insegnanti per: 

 Illustrare le strategie pedagogico-didattiche dei due ordini di scuola. 

 Illustrare alle insegnanti della scuola primaria il  percorso didattico e le attività svolte 

nella scuola dell’infanzia. 

 organizzare  un calendario delle visite. 

 organizzare un calendario delle visite degli insegnanti e alunni della scuola primaria 

alla scuola dell’infanzia al fine di conoscere i bambini e le bambine nel loro ambiente 

quotidiano. 

Continuità nido: 

il progetto ha specifiche finalità socio-affettive, pertanto il suo contenuto, in prevalenza simbolico, prevede: 

 Il collegamento di due ordini di scuola per favorire il coordinamento delle modalità didattiche di 

lavoro 

 L’individuazione di modalità e forme di rassicurazione per affrontare il nuovo ambiente 

 Rendere visibile il passaggio tra i due ordini di scuola ai bambini ed alle famiglie 



In relazione all’età dei bambini si ritiene opportuno scegliere modalità di valutazione osservabili in situazioni 

quali, la classe, il gruppo, il gioco libero ecc… 

Tra i possibili metodi di osservazione verrà privilegiata l’osservazione dei comportamenti con domande guida 

in relazione all’evoluzione del bambino rispetto a diverse situazioni: 

 L’ingresso nel nuovo ordine di scuola 

 L’interazione con le educatrici 

 L’interazione con i compagni 

 L’operatività nel gioco e nell’attività 

 La reazione alle proposte delle insegnanti 

PERCHE’ IL CONTENUTO DEVE ESSERE SIMBOLICO?  PERCHE’ C’E’ DIFFERENZA TRA IL 

CONFRONTO CON LE INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA E LE EDUCATRICI? 

 

PROGETTI DI RACCORDO CON IL TERRITORIO 

 

La scuola, sulle basi delle offerte del territorio, stabilirà di anno in anno le iniziative alle quali aderire e di 

conseguenza informerà le famiglie.  

 

 

 



 

SCUOLA 
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LA GIOSTRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta di identità Scuola dell’Infanzia:  

                    “La Giostra” 
 

VIA: Di Grotta perfetta 535 

TELEFONO : 06 95951127 fax 0687936921 

CAPIENZA: 75 posti 

NUMERO SEZIONI : 3 

ORARIO : 8.00.17.00 

QUARTIERE : Roma 70 
 

 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: 

 La scuola dell’infanzia si trova all’interno 

 della scuola statale primaria Europa, è  

composta da tre sezione che accolgono 

 75 bambini. Gli ambienti sono spaziosi  

e luminosi, Nella scuola è presente una  

sala polifunzionale adibita a “laboratorio”,  

un ampio salone per le attività didattiche  

comuni, una mensa e servizi igienici.  
 

GIARDINO: 

La scuola ha uno spazio esterno attrezzato con 

giochi per attività all’aperto e arredi in legno 

proponenti una città in miniatura. 

La scuola dispone anche di un piccolo chiostro 

attrezzato per le attività di giardinaggio. 
  

 

                                                            

 

 

 

 

 

SPAZI INTERNI: 

 

Le sezioni sono organizzate con vari centri  

di interesse che stimolano la curiosità del bambino 

e la creatività.  L’ambiente è organizzato con oggetti 

e arredi proporzionati all’età e al corpo dei bambini\e 

nel quale si possono muovere liberamente. I materiali  

promuovono l’apprendimento 

 

                                                                        

.   
                                                      
 

                                                                                                                                          
                                              

                                                                                                   
 

                                                    



 

                        

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 

La scuola dell'infanzia La Giostra promuove la formazione integrale della personalità del bambino\a, 

portandolo\a: all'equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali 

e morali (identità); alla progressiva maturazione di capacità finalizzate “all'indipendenza” (autonomia); 

all'acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo 

(competenze). La metodologia usata prende in considerazione la Globalità del bambino ( che apprende 

e conosce attraverso l’interazione di mente, corpo, emozioni, ambiente), con l’insegnante nel ruolo di 

“regista educativo” ( che ha il compito di predisporre un ambiente ricco e stimolante per il bambino, tale 

da contribuire all’apprendimento cooperativo, alla relazione e allo scambio di esperienze ). Il tutto in una 

dimensione assolutamente ludica, evitando strutturalismi o meccanicismi che impediscono il naturale 

sviluppo di ogni bambino\a. 

                                     PROGETTI SPECIFICI 

 

“ I Colori della Natura”: 

 

 

il Progetto prevede esperienze sensoriali attraverso dei laboratori del fare (es il pane, la semina, ecc..) 
 

 

“Orto e giardino didattico . i saperi della natura”: 
 

 

Il  Progetto , vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzate i 

propri sensi per mettersi in contatto  con la natura per sviluppare abilità diverse quali:L’ Esplorazione, 

l’Osservazione, Manipolazione. Le attività manuali all’aperto , la semina di piantine, la conoscenza delle 

erbe aromatiche, la varietà di fiori, danno la possibilità al bambino di sperimentare e osservare in 

prima persona attraverso l’esperienza diretta. 

 
                                             

 

 “Progetto Continuità” 
 

Riservato ai bambini di  5 anni, il Progetto prevede una serie di incontri con le insegnanti della scuola 

elementare  Europa.  L’obiettivo è quello di preparare i bambini alla realtà scolastica. 
 

 

“ Progetto accoglienza” 
 

Progetto prevede l’inserimento a scuola, per i nuovi iscritti, attraverso un calendario programmato nel 

rispetto dei tempi dei bambini 

 

 

 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA STRUTTURA 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO: 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA:  

 

 

Dalle ore 8.00 alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono attività didattiche nei centri di interesse 

predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo autonomo spazi e 

materiali.  

Il pranzo viene servito alle ore 12.00 o alle ore 13.00. 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 14 alle ore 14.30 è prevista la prima uscita, 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista la seconda uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 
 

 

 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Gennaio e Febbraio  e le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

 

 

La scuola apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’Anno Scolastico presso la struttura. 
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PREMESSA 

 

La legge 107 del 2015 ha tracciato le linee guida per la stesura del PTOF, che rappresenta “il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplica la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.” 

Nel PTOF si riassume, in breve, tutto ciò che la scuola offre all’utenza: la sua struttura servirà 

a capire com’è la scuola, quali attività didattiche essa offre e la loro modalità di attuazione, 

come sono organizzati gli spazi interni ed eterni, quali sono le regole del “vivere comune”; 

stabilisce, inoltre, possibili collaborazioni in merito alla continuità con la scuola primaria, il 

nido e le altre agenzie educative del territorio. 

Questo documento è stato elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio Scuola, 

ed è stato redatto come strumento informativo alle famiglie esplicando le scelte educative, 

didattiche e organizzative della scuola secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 e in base al 

Modello Educativo della Scuola dell’Infanzia del Comune di Roma. 

Il piano ha validità triennale ma può essere rivisto annualmente. 
 

La scuola dell’infanzia rappresenta il primo segmento del percorso scolastico, che fa parte di 

una comunità più ampia che comprende il territorio circostante e le famiglie, con cui si 

esercita una corresponsabilità educativa. 

Le Scuole dell’Infanzia del Comune di Roma promuovono: 
 

- Il pieno sviluppo della persona umana e della sua identità; 

- L’uguaglianza delle opportunità educative e formative; 

- Il superamento di ogni forma di discriminazione attraverso l’accoglienza e 

l’inclusione; 

- La valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, entiche e religiose, 

attraverso la loro partecipazione attiva; 

- L’apertura al territorio; 

 

Le scuole dell’infanzia del Comune di Roma fanno proprie le finalità espresse nella normativa 

vigente del Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale stilato 

nel 2013: 

 
- Garantiscono i diritti dei bambini e delle bambine; 

- Tutelano i bisogni dei bambini e delle famiglie; 

- Concorrono alla costruzione dell’identità del territorio; 

- Promuovono progetti educativi che sviluppano tutte le capacità dei bambini e delle 

bambine; 
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- Considerano il gioco, l’apprendimento e la socialità come valore fondamentale per la 

crescita dei bambini e delle bambine; 

- Favoriscono i processi inclusivi; 

- Sono attenti all’organizzazione degli spazi e dei tempi di vita; 

- Promuovono e sostengono la continuità dell’esperienza dei bambini; 

- Valorizzano e promuovono le professionalità che operano nei servizi; 

- Promuovono il sistema integrato dei servizi per garantire a tutti i bambini il diritto 

all’istruzione e all’educazione; 

 

La Scuola dell’Infanzia “La giostra” si riconosce nei principi sopra indicati, realizzando 

progetti educativi miranti a promuovere esperienze ed un clima educativo-comunicativo che 

favoriscano il successo formativo di ogni bambino e bambina promuovendo lo sviluppo delle 

loro competenze, stimolandone la curiosità, l’esplorazione, l’accrescimento dell’autostima, 

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

collaborativo e solidale. 

 

 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

 
La scuola dell’infanzia “La giostra” è sita in Via di grotta perfetta 524 nel quartiere di Roma 

70, zona Ardeatina, Municipio VIII ed accoglie sia i bambini residenti e quelli dei genitori 

lavorano all’interno del territorio municipale. In questo quartiere, molto popolato, sono 

residenti famiglie di ceto medio. 

La scuola è sita all’interno del plesso scolastico Europa, facente parte dell’Istituto 

Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa comprendente una Scuola dell’Infanzia Statale, una 

Scuola Primaria e una Scuola secondaria di I° grado. 

Nel territorio sono presenti centri sportivi e una parrocchia che svolgono attività che 

permettono momenti di aggregazione collettiva in orario extra-scolastico. 

Nelle vicinanze vi sono altri Nidi e Scuole dell’Infanzia comunali.  

 

 

STRUTTURA DELLA SCUOLA 

La scuola è composta da: 
 

- n° 3 sezioni a tempo pieno: 

possono accogliere 25 bambini ciascuna. 

In ogni sezione sono organizzati degli spazi ben strutturati con materiali funzionali 

alle esigenze dei bambini, pensati per aiutarli ad esplorare e accrescere in piena 

autonomia le proprie competenze. 
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- n° 2 aule polifunzionali: 

o Una organizzata con un angolo relax e una piccola biblioteca scolastica. 

o Una organizzata con un angolo per la psicomotricità, un piccolo angolo per la 

pittura e l’angolo Munari. 

- n° 1 spazio salone,dove sono stati organizzati degli angoli in cui i bambini possono 

giocare liberamente in piccoli gruppi e dove è stato predisposto anche un angolo 

specifico per l’accoglienza dei bambini e delle famiglie. 

 

 
 

 

- n° 8 servizi igienici per i bambini. 
 

- n° 1 servizio igienico per il personale scolastico. 
 

- n° 1 servizio igienico per i diversamente abili, fornito anche di fasciatoio. 
 

- n° 1ufficio per la P.O.S.E.S., adibito anche a segreteria. 
 

- n° 1 ampio refettorio con cucina annessa (in comune con la scuola primaria e la 

scuola dell’infanzia statale, presenti nello stesso plesso). 
 

- n° 1 ampio giardino, allestito con arredi e giochi strutturati in legno. 
 

-  
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ORARI DEL SERVIZIO 
 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 
 
ENTRATA:  Ore 08:00 – 09:00  

  Termine ultimo consentito: ore 09:05. 
 

In caso di visite mediche o vaccinazioni, l’ingresso è consentito fino alle ore 

10:30 previa comunicazione alle insegnanti. 
 

1° USCITA:  dalle 14:15 alle 14:30 

Per gli utenti che hanno scelto la fascia oraria delle 14:30 e al bisogno anche 

per gli altri utenti previa comunicazione in sezione alle insegnanti. 
 

2° USCITA: dalle 16:00 alle 16:25 

Per gli utenti che hanno scelto la fascia oraria fino alle 16:30, si ricorda che le 

16:30 sono il termine ultimo consentito non è possibile venire oltre. 
 

  Dalle 16:00 alle 16:55 

  Per gli utenti che hanno scelto la fascia oraria delle 17:00. 
 

Alle ore 17:00 la scuola cessa le attività didattiche. 
 

All’interno del plesso vi è un servizio di pre e post scuola fornito da una cooperativa esterna. 
 

La scuola tiene conto del calendario scolastico regionale, pubblicato sul sito del Comune di 

Roma. 

 

ORGANICO DELLA SCUOLA 
 

- n°1 Funzionario Educativo  incaricato  POSES 
 

- n° 6 insegnanti di sezione 
 

- n° 2 insegnanti di integrazione 
 

- n° 1 insegnante di religione 
 

- n° 2 collaboratori scolastici appartenenti alla ditta Multiservizi  
 
 
 

INSEGNANTI REFERENTI 
 
REFERENTI ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE PTOF:  

Monica Ciocca 

Gemma Villani 

 



7 
 

REFERENTI CONTINUITÀ NIDO E SCUOLA PRIMARIA:  

Francesca FilomenaPalazzo 

Ippolita Pappatà 

 
REFERENTI PER GLI ORGANI COLLEGIALI:  

Cristina Nucci 

 Francesca FilomenaPalazzo 

 
REFERENTI CONTATTI CON L’UTENZA E LE FAMIGLIE:  

Ippolita Pappatà 

Nicoletta De Francesco 

 
REFERENTI PER LE ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E USCITE DIDATTICHE: 

 Francesca FilomenaPalazzo 

 Nicoletta De Francesco 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
La scuola attiva un sistema di partecipazione e di collaborazione con le famiglie, attraverso 

vari Organi Collegiali e colloqui: 

 
- il Consiglio Scuola: 

 

Il Consiglio di scuola è l'organo rappresentativo della partecipazione sociale, 

hafunzione propositiva e deliberativa sulle attività programmate dalla scuola. 

Ha durata triennale, ed è così formato: 
 

o n°4 Rappresentanti eletti tra i docenti 

o n° 4 Rappresentanti eletti tra i Genitori 

o Il Funzionario P.O. Servizi Educativi e Scolastici 
 

- l’Assemblea dei genitori: 
 

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

si riuniscono in assemblea per discutere di problemi che riguardino aspetti generali 

della scuola ed ha funzione propositiva. 
 

- Colloqui individuali con le insegnanti. 

- Incontri di sezione: 
 

I genitori incontrano le insegnanti per avere notizie sull’andamento scolastico dei 

bambini e per decisioni riguardanti le uscite, le attività esterne ed eventuali 

problematiche. 
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ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
 
L’ingresso del bambino nella Scuola dell’Infanzia è una tappa fondamentale per la sua 

crescita: a volte, soprattutto se il bambino non ha frequentato il nido, questo momento 

costituisce il primo incontro con il “mondo esterno”, con le sue regole e le sue richieste; ed è 

una tappa importante anche per le famiglie, che si confrontano con l’esperienza del 

“diventare grande” del proprio figlio. 
 

L’accoglienza rappresenta quindi un momento qualificante del progetto educativo: un buon 

rapporto avviato in questa fase è fondamentale per aiutare il bambino e la sua famiglia a 

superare eventuali difficoltà, e serve all’insegnante per acquisire validi strumenti di 

conoscenza indispensabili allo svolgimento del suo lavoro. 
 

In questa prospettiva si effettua l’inserimento graduale dei bambini, secondo un calendario 

approvato e concordato dal Collegio Docenti e con orari di permanenza programmati in base 

alle necessità dei bambini e alla valutazione delle insegnanti. 

 
 
 

TEMPO SCUOLA E ROUTINE 
 
 
Il tempo nella scuola è così scandito: 
 

 

ACCOGLIENZA BAMBINI 
 

08:00 – 9:00 
 

 

MERENDA  
 

09:30 – 10:00 
 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI IN GRANDE O 

IN PICCOLO GRUPPO SVOLTE IN 

SEZIONE O IN LABORATORI DI 

INTERSEZIONE 
 

 

10:00 – 11:30 
 

 

ROUTINE E PRANZO 
 

11:30 – 13:00 
 

 

ATTIVITÀ DI RILASSAMENTO E RIPOSO 

PER I PIÙ PICCOLI 
 

 

13:00 – 14:00 

 

ATTIVITÀ LUDICHE O IN PICCOLO 

GRUPPO 

 

14:00 – 15:30 
 

 

MERENDA 
 

15:30 – 16:00 
 

 

USCITA 
 

16:00 – 17:00 
 

 
L’orario è suscettibile di variazione in base alle attività organizzate e alla necessità delle 

singole sezioni. 
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IL FONDAMENTO DEL NOSTRO AGIRE EDUCATIVO 
 
Tenendo conto del fatto che ogni bambino è portato di una propria storia personale e di 

bisogni specifici che caratterizzano ciascuna delle 3 fasce d’età (3-4-5 anni), la scuola 

dell’infanzia “La giostra” promuove la formazione integrale della personalità del bambino, 

portandolo: 

 
- all’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, 

sociali e morali (sviluppo dell’identità); 

- alla progressiva maturazione e al raggiungimento dell’autonomia; 

- all’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed 

operativo. 

La metodologia usata prende quindi in considerazione la GLOBALITA’ del bambino (che 

apprende e conosce attraverso l’interazione di mente, corpo, emozioni, ambiente), con 

l’insegnante nel ruolo di “regista educativo”, che ha il compito di predisporre un ambiente 

ricco e stimolante per il bambino, tale da contribuire all’apprendimento cooperativo, alla 

relazione e allo scambio di esperienze; il tutto in una dimensione ludica, evitando 

strutturalismi o meccanicismi che impediscono il naturale sviluppo di ogni bambino. 
 

L’azione educativo-didattica comune a tutte le sezioni si attua attraverso un percorso 

annuale, nel quale tutte le proposte sono strettamente intersecate tra loro. Tali proposte 

sono diversificate in base alle fasce d’età e alle realtà presenti nelle singole sezioni; pertanto 

sono anche flessibili nel tempo e suscettibili in base alle tracce emerse dai bambini. 
 

Attività specifiche in sezione e/o in intersezione saranno finalizzate al raggiungimento dei 

traguardi di sviluppo delle competenze relativi ai diversi Campi di Esperienza (Il sé e l’altro - Il 

corpo e il movimento - Immagini, suoni e colori – I discorsi e le parole – La conoscenza del 

mondo), come esplicati nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e nel Modello Educativo dei Nidi 

e delle Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale. 
 

Anche periodi più strettamente legati 

alla tradizione religiosa e/o popolare 

(Natale, Carnevale, Pasqua ecc…), 

sono considerati dalle insegnanti 

collegati ed integrati con le proposte 

educativo-didattiche del progetto 

annuale. 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

In base agli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, sono previsti spettacoli teatrali 

e uscite didattiche presso altre strutture del territorio (fattorie, agriturismi, musei ecc…) per 

rendere ancor più significativi gli apprendimenti e le esperienze realizzate dai bambini a 

scuola. Uscite e spettacoli a loro volta sono strettamente legati al progetto annuale della 

scuola. 
 

A tal fine, la scuola dell’infanzia “La giostra” 

si avvale anche del supporto di personale 

educativo “esterno” qualificato (come da 

circolare n°50432 del 17/12/97), per 

integrare ulteriormente il progetto 

educativo e la programmazione didattica. 

Tali collaborazioni possono variare di anno 

in anno base al progetto educativo annuale 

della scuola. 

Tali attività extra-scolastiche saranno a carico delle famiglie. 
 

Per quanto riguarda, infine, l’insegnamento della religione cattolica è presente 

un’insegnante curriculare specifica (formata presso il Vicariato di Roma), parte integrante 

del Collegio Docenti, coinvolta nelle diverse attività della scuola. Per i bambini che non si 

avvalgono di tale insegnamento sono previste attività laboratoriali alternative. 
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ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI BAMBINI 

DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per garantire l’integrazione dei bambini diversamente abili, sono previsti all’interno della 

scuola degli insegnanti di integrazione che affiancano le insegnanti di sezione e le 

supportano nello svolgimento delle attività didattiche, collaborando alla piena integrazione 

del bambino diversamente abile sia nel gruppo classe che nella scuola. 

Insieme alle insegnanti di sezione redigeranno il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) che 

verrà integrato nell’attività didattica della sezione e della scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione rappresenta per noi insegnanti uno degli strumenti fondamentali, in 

quanto ci consente di riflettere sul nostro operato e rappresenta una memoria per una 

cultura comune. Serve, inoltre, per permettere al bambino di rivivere il proprio percorso 

scolastico e rendersi conto dei progressi compiuti.  

È fondamentale quindi che venga fatta con gli strumenti più opportuni sia cartacei che 

multimediali. 

USCITE DIDATTICHE 
 
Durante l’anno scolastico sono previste uscite didattiche in relazione alla programmazione 

annuale e ai progetti messi in atto nella scuola presso enti esterni. Tali uscite sono a carico 

delle famiglie. 

PROGETTI ATTIVI NELLA SCUOLA 
 
Dall’A. S. 2018/2019 sono attivi nella nostra scuola i seguenti progetti: 
 

- “Un libro per amico”: progetto triennale di sensibilizzazione alla lettura; 

- “Un libro in prestito”, inserito nel progetto triennale; 

- “IoLeggoPerché”: progetto mirante allo sviluppo delle biblioteche scolastiche; 

- Incontri di lettura animata in collaborazione con la libreria “Ottimomassimo”; 

- “Progetto continuità”: in collaborazione con il Nido e con la Scuola Primaria; 

- “La fattoria a scuola”; 

- “Giochiamo a costruire un libro con le lettere alla maniera di B. Munari”, laboratorio 

di intersezione per i bambini di 5 anni; 

- Attività extra-scolastica: attività di musica con la Scuola di musica popolare Donna 

Olimpia. 
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PROGETTO EDUCATIVO TRIENNALE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  

“LA GIOSTRA” 
 

 

 

 

 

 

 

UN LIBRO PER AMICO 
 

 

 

 

 

 

“Non si nasce con l’istinto della lettura 

come si nasce con quello di mangiare e bere 

Bisogna educare i bambini alla lettura” 

 

Gianni Rodari 
 

 

 

 

 

A. S. 2018/2021 
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PREMESSA 
 

Il libro è considerato da psicologi e pedagogisti un elemento fondamentale per lo sviluppo 

del bambino, in quanto strumento in grado di stimolare la fantasia, di accrescere la 

creatività, di stimolare le competenze logiche, di suscitare emozioni ma soprattutto di 

arricchire attraverso l’ascolto il linguaggio e l’espressività. 

 

Il progetto “Un libro per Amico” nasce con l'intento di sensibilizzare i bambini e le loro 

famiglie alla lettura: è, infatti, importante che l’esperienza della lettura va avviata fin dalla 

tenera età e la scuola dell’infanzia è uno dei luoghi privilegiati in cui avviare questo processo. 

Come indicato nel campo di esperienza “I discorsi e le parole” è fondamentale per il 

bambino arricchire il proprio vocabolario, imparare a comprendere parole e discorsi, 

imparare a conoscere e comprendere le proprie emozioni, ma soprattutto migliorare le 

capacità di ascolto. 

 

Questo progetto nasce dall’idea di sensibilizzare i bambini al libro e di conseguenza a quel 

magico mondo che è la lettura, un mondo diverso da quello dei giocattoli e dai giochi 

multimediali, attraverso tablet, pc e smartphone, a cui la società odierna li ha abituati; è 

stato riscontrato, inoltre, come leggere in tenera età, aiuta a sviluppare il piacere della 

lettura anche in età adulta. 

 

È nostra convinzione che la lettura ha un ruolo fondamentale nella formazione culturale di 

ogni individuo e sentir leggere un adulto aiuta il bambino ad avvicinarsi positivamente ai 

libri, per tale motivo noi insegnanti della Scuola dell’infanzia comunale “La giostra” abbiamo 

voluto realizzare questo progetto in tre anni, in modo da accompagnare il bambino in questa 

scoperta gradualmente, attraverso attività e progetti mirati. 

 

 
FINALITA’ EDUCATIVE FORMATIVE 
 

- Stimolare nei bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro 

- Sviluppare un approccio emotivo verso il libro 

- Promuovere un atteggiamento positivo verso il libro e la lettura 

- Stimolare il bambino alla lettura e all’ascolto 

- Far conoscere e amare la biblioteca 

- Costruzione di una biblioteca scolastica 
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- Creare momenti di condivisione tra bambini e adulti per condividere il piacere della lettura 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il progetto sarà articolato in tre sequenze annuali, con attività specifiche in base all’età e con 

interventi di soggetti esterni:  
 

- I ANNO: IL MIO AMICO LIBRO 

- II ANNO: LEGGI CON ME… 

- III ANNO: IO INVENTO…UNA STORIA! 
 

Sono previste uscite didattiche a tema. 
 
 

DESTINATARI 
 
Tutti i bambini iscritti nella scuola dell’infanzia “La giostra” 
 
 

INSEGNANTI REFERENTI 
 
Monica Ciocca 

Gemma Villani 

Cristina Nucci 

Fabiola Ferranti 

Nicoletta De Francesco 
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I ANNO 

IL MIO AMICO LIBRO 
 

Nella nostra scuola vi è un’aula polifunzionale in cui si è pensato di realizzare una biblioteca 

scolastica, in quanto, come corpo docente, diamo molta importanza alla lettura come 

strumento fondamentale per l’apprendimento del bambino. 

In questa prima fase del progetto si accompagnerà gradualmente il bambino alla scoperta 

del libro, come oggetto in grado di far suscitare emozioni, di stimolare la sua fantasia, ma 

soprattutto come oggetto che deve essere curato e rispettato. Soprattutto verrà 

accompagnato alla scoperta del piacere della lettura, lavorando proprio sulle emozioni che i 

libri suscitano nei piccoli lettori. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 
 

- Far scoprire ai bambini il piacere della lettura  

- Sensibilizzare i bambini al rispetto del libro 

- Migliorare il lessico e le capacità comunicative attraverso l’ascolto di storie 

- Costruzione e ampliamento della biblioteca scolastica 

 

MODALITA’ E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

TEMPI: 
 

Il progetto verrà realizzato da Novembre a Maggio 
 

PARTECIPANTI: 
 

Tutti i bambini della scuola, organizzati in piccoli gruppi di 10/12 bambini appartenenti alle 3 

sezioni. 

Gli incontri saranno realizzati e seguiti dalle insegnanti referenti del progetto, ma verranno 

coinvolte tutte le insegnanti del plesso. 

 
MODALITA’: 
 

Sono previsti un totale di 12 incontri di lettura di libri adatti alle diverse fasce d’età, al 

termine dei quali saranno predisposte attività di condivisione e di supporto alla lettura 

(attività grafico/pittoriche, drammatizzazione, giochi ecc…), che aiuteranno i bambini ad 

elaborare le emozioni appena vissute e comprendere la storia. 

Oltre agli incontri è previsto un “Progetto prestito” settimanale, mirante a sensibilizzare i 

bambini al libro e al rispetto di esso, che coinvolgerà direttamente anche le famiglie. 
 

Questo progetto verrà arricchito dalla partecipazione della scuola a progetti esterni: 
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#IoLeggoPerchè 
 

www.ioleggoperche.it 
 

 

Realizzazione di letture animate grazie all’intervento della libreria: 
 

Ottimomassimo 
 

www.ottimomassimo.eu 
 

 

Sarà effettuata un’uscita didattica presso una Biblioteca del Comune di Roma. 
 

All’ingresso della scuola è nato un angolo del “Book crossing” rivolto agli adulti, dove i 

genitori possono liberamente prendere in presto un libro tra i titoli presenti o scambiarlo 

con uno dei propri mettendolo a disposizione per gli altri utenti. Condividendo così il piacere 

della lettura. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Vivere il libro come strumento di gioco, di ricerca e di divertimento 

- Motivare i bambini alla lettura ed educare all’ascolto 

- Migliorare e sviluppare le capacità di comunicazione e le capacità espressive, utili ad 

arricchire il linguaggio 

- Saper osservare e leggere le immagini 

- Sviluppare e migliorare le capacità attentive 

- Sviluppare le capacità di esprimere le proprie idee 

- Saper ascoltare ed esprimere sentimenti, emozioni e desideri 

- Saper riprodurre attraverso la drammatizzazione o strumenti grafico/pittorici una 

storia. 

- Stimolare la capacità di comunicazione tra pari e con gli adulti 

 

MATERIALI 
 

Libri presenti nella biblioteca scolastica e libri presi in presto dalle Biblioteche del Comune di 

Roma. 

 
 

VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Osservazione diretta dei vari gruppi partecipanti al progetto riguardo all’attenzione e alla 

partecipazione alle diverse attività. Saranno esposte a fine progetto foto e lavori 

grafico/pittorici realizzati dai bambini. 

http://www.ioleggoperche.it/
http://www.ottimomassimo.eu/
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II ANNO 

LEGGI CON ME… 
 

In questa seconda annualità, oltre alle attività rivolte ai bambini già attivate nell’anno 

precedente, vi sarà un maggior coinvolgimento delle famiglie, in quanto, come sappiamo, è 

molto importante che l’adulto contribuisca a stimolare nel bambino il piacere della lettura. 

L’esperienza di lettura va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce 

se gli adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggo ai bambini e se 

offrono essi stessi un modello adeguato. 

 
 

FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 
 

- Motivare e accrescere i bambini al piacere della lettura 

- Accrescere il rapporto con la famiglia 

- Migliorare il lessico e le capacità comunicative attraverso l’ascolto di storie 

- Ampliamento della biblioteca scolastica 

 

MODALITA’ E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

TEMPI: 
 

Il progetto verrà realizzato da Novembre a Maggio 
 

PARTECIPANTI: 
 

Tutti i bambini della scuola, organizzati piccoli gruppi di 10/12 bambini appartenenti alle 3 

sezioni. 

Gli incontri saranno realizzati e seguiti dalle insegnanti referenti del progetto, ma verranno 

coinvolte tutte le insegnanti del plesso. 

 

MODALITA’: 
 

Come nell’annualità precedente, sono previsti un totale di 12 incontri di lettura di libri adatti 

alle diverse fasce d’età, al termine dei quali saranno predisposte attività di condivisione e di 

supporto alla lettura (attività grafico/pittoriche, drammatizzazione, giochi ecc…). 
 
 
 

Verrà mantenuto il “Progetto prestito” settimanale e verrà arricchito dalla partecipazione 

della scuola a progetti esterni: 
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#IoLeggoPerchè 
 

www.ioleggoperche.it 
 
In questa annualità, la novità essenziale, sarà, come abbiamo detto, il coinvolgimento delle 

famiglie, in quanto a leggere ai bambini non saranno solo le insegnanti del plesso, ma 

saranno invitati nonni, zii e genitori che offriranno la loro disponibilità a partecipare al 

progetto ed organizzare essi stessi incontri di lettura per i bambini.  

 
Il tutto con modalità e tempi da concordare. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Migliorare le capacità di ascolto del bambino 

- Migliorare e sviluppare le capacità di comunicazione e le capacità espressive, utili ad 

arricchire il linguaggio 

- Migliorare le capacità attentive 

- Migliorare le capacità di esprimere le proprie idee 

- Migliorare le proprie capacità di ascoltare ed esprimere sentimenti, emozioni e 

desideri 

- Saper riprodurre attraverso la drammatizzazione o strumenti grafico/pittorici una 

storia 

- Stimolare e migliorare le capacità di comunicazione tra pari e con gli adulti 

- Accrescere e migliorare il rapporto con le famiglie 

 
 

MATERIALI 
 

Libri presenti nella biblioteca scolastica e libri presi in presto dalle Biblioteche del Comune di 

Roma 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione diretta dei vari gruppi partecipanti al progetto riguardo all’attenzione e alla 

partecipazione alle diverse attività. Saranno esposte foto e lavori grafico/pittorici realizzati 

dai bambini. 

 

 

http://www.ioleggoperche.it/
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III ANNO 

IO INVENTO…UNA STORIA! 
 

Nella terza ed ultima annualità, i bambini saranno in grado di comprendere e vivere una 

storia; verranno utilizzati i “Silent book”, ovvero libri privi di parole e realizzati con solo 

immagini che consentono di accompagnare il bambino nella formulazione di una storia, che 

lo stimolano a sapere leggere le immagini, a coglierne i dettagli e dare una propria 

interpretazione alla storia. 

A conclusione del percorso triennale i bambini di 5/6 anni saranno in grado di inventare loro 

stessi una storia. 

 

FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 
 

- Motivare e accrescere i bambini al piacere della lettura 

- Sviluppare la fantasia e la creatività 

- Migliorare il lessico e le capacità comunicative attraverso l’ascolto di storie 

- Migliorare le capacità espressive 

- Ampliamento della biblioteca scolastica 

 

MODALITA’ E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
 

TEMPI: 
 

Il progetto verrà realizzato da Novembre a Maggio 
 
 

PARTECIPANTI: 
 

Tutti i bambini della scuola, organizzati piccoli gruppi di 10/12 bambini appartenenti alle 3 

sezioni. 

Gli incontri saranno realizzati e seguiti dalle insegnanti referenti del progetto, ma verranno 

coinvolte tutte le insegnanti del plesso. 

 

MODALITA’: 
 

Come nelle annualità precedenti, sono previsti un totale di 12 incontri di lettura di libri adatti 

alle diverse fasce d’età, al termine dei quali saranno predisposte attività di condivisione e di 

supporto alla lettura (attività grafico/pittoriche, drammatizzazione, giochi ecc…); si 

richiederà ai bambini di osservare le illustrazioni, prestare attenzione ai dettagli per 

imparare a raccontare ciò che vedono. 
 

Verrà mantenuto il “Progetto prestito” settimanale e verrà arricchito dalla partecipazione 

della scuola a progetti esterni: 
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#IoLeggoPerchè 
 

www.ioleggoperche.it 
 

 
In questa annualità non si escludono la partecipazione al progetto di soggetti esterni per 

letture animate o la partecipazione delle famiglie. 
 

Il tutto con modalità e tempi da concordare. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Migliorare le capacità di ascolto del bambino 

- Migliorare e sviluppare le capacità di comunicazione e le capacità espressive, utili ad 

arricchire il linguaggio 

- Sviluppare e migliorare le capacità di espressione 

- Migliorare le capacità attentive 

- Migliorare le capacità di esprimere le proprie idee 

- Migliorare le proprie capacità di ascoltare ed esprimere sentimenti, emozioni e 

desideri 

- Saper riprodurre attraverso la drammatizzazione o strumenti grafico/pittorici una 

storia 

- Saper leggere le immagini 

- Sapere inventare una storia (nello specifico per i bambini di 5/6 anni) 

- Stimolare e migliorare le capacità di comunicazione tra pari e con gli adulti 

MATERIALI 
 

Libri presenti nella biblioteca scolastica e libri presi in presto dalle Biblioteche del Comune di 
Roma 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione diretta dei vari gruppi partecipanti al progetto riguardo all’attenzione e alla 

partecipazione alle diverse attività. Saranno esposte foto e lavori grafico/pittorici realizzati 

dai bambini. 

 
 
 
 
 

http://www.ioleggoperche.it/
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SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

“LA GIOSTRA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN LIBRO IN PRESTITO 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI INTERSEZIONE 

PRESTITO LIBRI, INSERITO NEL PROGETTO “UN LIBRO 

PER AMICO” 
 
 
 
 

A. S. 2018/2019 
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PREMESSA 

 
Questo progetto è strettamente legato al PTOF e alla nostra programmazione triennale “Un 
libro per amico”.  
Nella nostra scuola è stata allestita una biblioteca con i libri momentaneamente presenti e 
che con il tempo verrà ampliata, sia grazie a collaborazioni con progetti esterni che 
attraverso donazioni di insegnanti, genitori e biblioteche. 
Con questo progetto abbiamo voluto coinvolgere maggiormente le famiglie dei bambini, in 
quanto ad essi spetterà il “compito” di leggere a casa il libro scelto dal bambino e 
condividere con lui il piacere della lettura.  
Insieme ad essi vogliamo contribuire a sviluppare la curiosità e l’interesse verso la lettura e 
soprattutto sensibilizzare i bambini al rispetto del libro come oggetto prezioso. 
 
 
 

OBIETTIVI: 
 

- Educare al rispetto del libro come bene comune e come oggetto da scoprire; 

- Sviluppare l’interesse e il piacere per la lettura sia nei bambini che negli adulti; 

- Sviluppare e migliorare l’ascolto e allungare i tempi di attenzione; 

- Incoraggiare il dialogo scuola-famiglia. 

 
 
 

MATERIALI: 
 

- Libri catalogati a seconda del genere attraverso l’utilizzo di bollini appositamente 

predisposti; 

- Borsa da utilizzare per il prestito; 

- Scheda individuale per ogni bambino in cui verranno registrati i libri che verranno 

presi in prestito; 

- Registro su cui verranno registrati i libri presi in prestito; 

- Canzone dello zecchino d’oro per introdurre il laboratorio. 
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
Il laboratorio si svolgerà di venerdì e coinvolgerà una sezione per volta a turnazione. Ogni 
bambino avrà libero accesso alla biblioteca scolastica e sceglierà il libro che più preferisce da 
portare a casa; per il trasporto del libro verrà utilizzata una borsa di stoffa. 
Nella biblioteca entreranno i bambini a piccolo gruppo (n° 6 bambini), che avranno 30 minuti 
per scegliere il libro. 
L’insegnante che svolge la funzione di “Bibliotecaria” provvederà a compilare la scheda 
personale del bambino e del registro del prestito. 
Il rientro del libro è previsto per il lunedì e le insegnanti di ogni sezione provvederanno alla 
riconsegna dei libri alle insegnanti addette per il riordino. 
 
 
 

TEMPI E DURATA: 

 
Il progetto sarà realizzato da novembre a maggio, il venerdì dalle 10:30 alle 11:45. 
Le sezioni verranno coinvolte a turnazione. 
 
 
 

SPAZI: 

 
Biblioteca scolastica realizzata in una delle aule polifunzionali della scuola, attrezzata con 
panche e cuscini per poter sfogliare liberamente i libri. 
 
 
 

PERSONALE COINVOLTO: 

 
- Tutti i bambini della scuola; 

- Le famiglie 

- Le inseganti del plesso: 

- Le insegnanti addette che svolgono la funzione di “bibliotecarie”. 

 
 
 

INSEGNANTI REFERENTI: 

 
Francesca Filomena Palazzo 
Ippolita Pappatà 
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SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  

“LA GIOSTRA” 
 

 

 

 

 

GIOCHIAMO A COSTRUIRE 

UN LIBRO CON LE 

LETTERE, ALLA MANIERA 

DI B. MUNARI 
 

 

 

 

 

LABORATORIO DI INTERSEZIONE 

PER BAMBINI DI CINQUE ANNI 
 

 

 

 

 

A. S. 2018/2019 
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PREMESSA 
 
Con questo progetto, noi insegnanti, abbiamo voluto considerare la scrittura e lettere non 

come un intervento anticipatore, ma indirizzare la conoscenza delle caratteristiche 

simbolico-culturali del nostro sistema grafico, sfruttando la fantasia e la curiosità spontanea 

presente nei bambini.  

I bambini considerano l’alfabeto e la scrittura “una cosa da grandi”, facendo intendere la 

differenza tra l’essere piccolo ed essere grande, determinando l’ingresso nel mondo della 

scuola primaria. 

 
 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

 
Il progetto è suddiviso in più fasi: 
 

I FASE: 
 

I bambini, attraverso un lavoro di gruppo, realizzeranno con la tecnica del collage un POSTER 

ALFABETIERE, che resterà esposto sulla parete vicino l’angolo Munari nell’aula 

polifunzionale. 

 
II FASE: 
 

Lettura della storia “L’albero alfabeto” di Leo Lionni e verranno poste ai bambini domande 

significative per farli riflettere sulle lettere (cosa sono le lettere? A cosa servono le lettere? 

Dove si trovano le lettere? Ecc…) 

 
III FASE: 
 

Gioco delle parole per ogni singola lettera: “Le parole che iniziano con…” 
 
IV FASE: 
 

Ciascun bambino individualmente riprodurrà attraverso la tecnica del collage (sviluppo della 

motricità fine) tutte le lettere dell’alfabeto. 

 
 

MATERIALE OCCORRENTE: 
 

- Colla stick 

- Fogli bianchi e colorati 

- Quadernone a quadretti grandi 

- Lettere ritagliate dai giornali 

 
 
 

 



26 
 

 
 
METODOLOGIA: 
 
Verrà utilizzata la tecnica del COLLAGE, un’antichissima tecnica ludica, utile a sviluppare la 

manualità, la creatività e la concentrazione. 

 
 

LUOGO: 
 

- “Angolo Munari” presente nell’aula polifunzionale. 
 
 

TEMPI: 
 

- Da Ottobre a Maggio 
 

Si terranno due incontri a settimana, precisamente il lunedì e il mercoledì. Sono esclusi i 

giorni in cui si organizzano feste, spettacoli, uscite didattiche o altri progetti scolastici che 

impegnano la giornata scolastica. 

 
 

MODALITÀ DEGLI INCONTRI: 
 
I bambini verranno suddivisi in due gruppi e parteciperanno ad un solo incontro settimanale. 
 
 

DESTINATARI: 
 
Tutti i bambini delle sezioni A, B e D, che il prossimo anno frequenteranno la scuola primaria. 
 
 

INSEGNANTI REFERENTI: 
 
Francesca Filomena Palazzo 

Ippolita Pappatà 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

LIVIO TEMPESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità  
Scuola dell’Infanzia “ Livio Tempesta ” 

 
 
 
 
VIA: Salvatore Pincherle,140 
TELEFONO : 0695951120 - 0695951170 
CAPIENZA: 83 
NUMERO SEZIONI : 04  
ORARIO : 8.00-17.00 
QUARTIERE :  Marconi  
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 
                                                                                                      
La struttura, su di un solo piano a livello stradale, è 
stata inizialmente aperta come scuola elementare per 
essere poi trasformata in scuola dell’Infanzia. Sono 
presenti 4 sezioni di cui una ponte con bambini di età 
compresa tra i 24 e i 36 mesi. La mensa è interna e il 
pasto trasportato dall’adiacente Istituto Comprensivo. 
 
                   
 
 
.                                                              
 
                  
 

 
                GIARDINO:   
Circonda completamente la struttura; è       
attrezzato  nella zona anteriore con giochi in legno 
da esterno ed un gazebo con tavoli per svolgere 
attività, mentre la parte posteriore, oltre ad uno 
spazio ombreggiato presenta un angolo dedicato ad 
orto.                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
         SPAZI INTERNI:  
La struttura all’interno si articola, oltre che nelle quattro 
sezioni, in uno spazio polifunzionale dedicato alle attività 
di ascolto con una piccola biblioteca e di carattere 
psicomotorio ed un altro come laboratorio per proposte 
manipolative o grafico – pittoriche.                                               
                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                            
 
                       

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
Il progetto educativo della scuola ha come obiettivo primario il rispetto del bambino, della bambina 
e dei suoi tempi, affinché ciascuno/a e tutti possano conquistare l’autonomia, realizzare la propria 
identità ed acquisire nuove competenze tenendo presente per ognuno/a la storia, le capacità, le 
potenzialità e, qualora vi fossero, le problematiche. E’ in questa ottica che il gruppo classe è 
vissuto come luogo di accoglienza, conoscenza, condivisione di routines ed acquisizione di basilari 
regole di convivenza, mentre il piccolo gruppo nelle attività specifiche di laboratorio privilegerà la 
scoperta e l’espressione personale. I laboratori rappresentano, nella nostra scuola, uno strumento 
utile per garantire la possibilità ai bambini e bambine per “ fare ” e “ sperimentare ”, sono luoghi 
dove si svolgono attività di sezione e d'intersezione per curiosare, provare, riprovare, concentrarsi 
e agire con calma. L'attività laboratoriale è interpretata come contesto in cui l'azione stimola il 
pensiero come spazio attrezzato con materiali e strumenti adeguati e coerenti con gli scopi per cui 
è stato realizzato.  
L’azione educativa è promossa sempre attraverso il gioco, l’osservazione e il confronto tra le 
insegnanti. Particolare attenzione è posta alla continuità tra la sezione ponte e le altre sezioni ma 
anche con tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio.  
Il curriculum della scuola si snoda attraverso le molteplici dimensioni di sviluppo: motorio, 
comunicativo, percettivo, affettivo, comportamentale e cognitivo per favorire la formazione 
integrale della personalità del bambino e bambina  intesi come soggetti liberi, responsabili e 
attivamente partecipi alla vita sociale ma soprattutto autonomi. L'autonomia di ogni singolo/a 
bambino/a è inoltre favorita da un clima di collaborazione e solidarietà vissuta in esperienze 
significative che hanno come obiettivi: 
sviluppare l'identità  che significa imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell'affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. 
sviluppare l'autonomia  ossia acquisire la capacità di avere fiducia in sé, di fidarsi degli altri e di 
compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi. 
sviluppare le competenze  cioè imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 
l'osservazione e il confronto, descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e 
condivise narrando e rappresentando fatti significativi e sviluppando l'attitudine a fare domande e a 
riflettere. 
Sviluppare la cittadinanza  intesa come scoperta  degli altri e delle loro necessità, imparare  a 
gestire la quotidianità attraverso regole condivise , rispettando l'ambiente, gli altri e la natura. 

 

 

 



 
PROGETTI SPECIFICI 

 
 

 
“ La natura come spazio di vita ” 
 
La scuola utilizza molto il giardino, quando il tempo lo consente, per percorsi motori che 
consentano di avere consapevolezza del proprio corpo, di esplorare l’ambiente entrando in 
relazione con lo spazio e con gli oggetti, favorendo inoltre il senso di cooperazione tra pari. 
 
 
 
“ Leggiamo e ascoltiamo insieme ” 
 
Attività privilegiata è la lettura di testi per la prima infanzia accompagnata dall’ascolto di brani di 
musica scelti tra generi differenti con l’obiettivo di aiutare i bambini e le bambine a discriminare i 
suoni dai rumori.  
 
 

 
 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA. 
 
 
 

                                                                                              
COMUNICAZIONI UTILI 

 
 

 
MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 
 
Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 
di Gennaio e Febbraio e le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.                                                            
 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 
 
La scuola apre il 15 settembre e chiude il 30 giugno.  
La sospensione delle attività didattiche segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 
all’inizio dell’anno scolastico presso la struttura. 

 
 
AMBIENTAMENTO: 
 
Tale periodo è molto importante per i bambini, le bambine e le famiglie. Prima dell’inizio 
dell’ambientamento i genitori sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali per 
programmare insieme gli inserimenti dei bambini e bambine in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco 
della giornata al fine di favorire un clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un 
genitore che accompagnerà il/la bambino/a nei primi momenti di gioco alla scoperta del nuovo 
ambiente.  
 
 
 
 



GIORNATA TIPO A SCUOLA 
 
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 è prevista l’accoglienza dei bambini, bambine e dei genitori. 
Alle ore 9,30 viene servito uno spuntino. Successivamente si organizzano piccoli gruppi per lo 
svolgimento di attività didattiche, libere o strutturate, nei centri d’interesse predisposti nelle sezioni 
e nei laboratori interni ed esterni. 
Il pranzo viene servito nella mensa in due turni alle ore 12,00 e alle ore 13,00. 
Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco libero o strutturato. 
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 è prevista l’uscita.   
 
 
        
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 
feste ed eventi collettivi Il Consiglio di scuola è l’organo rappresentativo e di riferimento di tutti i 
genitori ed è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 04 genitori e da 04 insegnanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
                               
 



P.T.O.F.  2017/2020 

 

Premessa 

Il P.T.O.F  è il documento costitutivo dell' identità culturale e progettuale della scuola; contiene le scelte 

educative ed organizzative e i criteri di utilizzo delle risorse e costituisce un impegno per l'intera comunità 

scolastica. La scuola dell' infanzia diviene spazio d’incontro tra istituzioni e cittadini,  all' interno del quale le 

figure coinvolte amministratori,  funzionari educativi, insegnanti, collaboratori scolastici e genitori collaborano 

avendo come obiettivo una società civile fondata sul bene comune. La scuola dell'infanzia  “Livio Tempesta” 

fa propri i principi delle linee guida di Roma Capitale. 

Il quartiere 

La scuola dell'infanzia “Livio Tempesta “ è situata in un quartiere con discreta densità abitativa, semicentrale 

e ben collegata dai servizi pubblici di trasporto.  Nel quartiere sono presenti scuole di ogni ordine e grado 

compresa l'università,vari centri ricreativi ,sportivi e un centro riabilitativo.  

La scuola: risorse umani e strutturali  

La scuola è composta da 4 sezioni, attualmente 3 omogenee e 1 eterogenea  di cui una Ponte,  tutte a tempo 

pieno . Nella ristrutturazione, operata per accogliere la sezione Ponte, sono stati realizzati: 

- uno spazio utilizzato per attività di movimento e ascolto  

- uno spazio adibito ad attività di natura grafico-pittorica 

- una sala sonno 

- una mensa organizzata in due turni per rendere il momento del pranzo meno caotico e consentire alle 

insegnanti di accompagnare i bambini nel loro percorso di autonomia 

- due zone a verde, di cui una parzialmente curata ad orto, in cui sono presenti strutture/gioco in legno.  

 Nella scuola operano: 

- 9 insegnanti di sezione  

- insegnanti per l'integrazione il cui numero varia secondo il numero di bambini con disabilita' iscritti 

- un’insegnante di religione cattolica  

 -4 collaboratrici della Società  Roma Multiservizi che si alternano durante l'orario scolastico  

- un funzionario educativo con incarico di POSES. 

Rapporti scuola-famiglia 

La scuola che ha a suo fondamento una stretta collaborazione con la famiglia e si pone a sostegno della 

genitorialità, cercando di cogliere la complessità  dei vissuti di ogni famiglia, offre ogni anno: 

- open day per far conoscere la struttura e le  insegnanti che accoglieranno i bambini  

-una riunione informativa con i genitori dei bambini nuovi iscritti, indicativamente nel mese di giugno, per meglio 

condividere le informazioni necessarie per il sereno  inserimento di ogni singolo/a bambino/a nella vita 

scolastica 

- colloqui individuali che vengono ripetuti durante l'anno scolastico per consolidare una buona comunicazione 

tra scuola e famiglia. 

- 3 riunioni di sezione per informare i genitori sul percorso didattico e sulle varie attività proposte come gite o  

spettacoli. 

- presenza nei primi giorni di scuola di un genitore o di un familiare che partecipa a laboratori creativi per la 

realizzazione di oggetti che verranno utilizzati nel corso dell'anno scolastico.    



 

I tempi della scuola 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8.00/ 17.00 dal 15  settembre al 30 giugno di ogni anno 

scolastico, secondo il calendario annuale emanato dalla Regione Lazio. 

Al momento dell'iscrizione le famiglie hanno la possibilità di scegliere tra 3 fasce orarie d'uscita: 

-  14.30 

-  16.00/ 16.30 

- 16.30/ 17.00 

L'orario di ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

L'orario di uscita è dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e il Consiglio di Scuola ha invitato i genitori ad arrivare entro 

le 16.50 per consentire un adeguato ricongiungimento con i bambini. 

E' prevista un'uscita intermedia dalle ore 14.15 alle ore 14.30 

 

La giornata scolastica 

Per i bambini è importante avere una scansione organizzata della giornata scolastica perché dà sicurezza il 

sapere cosa accade e concorre all'acquisizione della temporalità. 

Di seguito è proposta la scansione della giornata , articolata in attività di gioco spontaneo e strutturato e in 

momenti di routine perché: 

- le attività guidate richiedono al bambino un impegno a mantenere l'attenzione, la concentrazione per eseguire 

correttamente una consegna e portarla al termine. 

- le attività di routine stimolano il bambino all'autonomia personale e ad imparare a fare da sé. 

- il gioco libero consente al bambino di conoscere, esplorare e sperimentare la realtà che lo circonda,  giocare 

con l'altro per il piacere di stare insieme 

8.00-9.00 ingresso e accoglienza durante il quale si cerca di rassicurare il bambino consentendo anche di 

attuare rituali per distaccarsi dal genitore 

9.00-9.45 presenze e preparazione per lo spuntino  

9.45-11.30  svolgimento delle attività strutturate- programmate. Questo è un momento impegnativo perché  si 

richiede attenzione e coinvolgimento ed è fondamentale la compresenza delle insegnanti di sezione. 

11.30-11,45 igiene personale in preparazione del pranzo 

11,45-13,30 pranzo in mensa,  in due turni per sostenere questo momento educativo dalla forte valenza 

affettiva ed emozionale.  

13.30/14.00-14.45 attività di relax 

14.45-16.00 giochi liberi e organizzati in aula o in giardino, attività di riordino dei materiali 

16.00-17.00 uscita dei bambini 

All'interno di  questa organizzazione alcune attività si differenziano per rispondere meglio alle esigenze di ogni 

fascia d'età. I momenti di routine sono più delicati per i  piccoli che hanno bisogno di tempi più distesi per 

effettuarle e acquisirle, mentre i più grandi avranno tempi  gradualmente più lunghi per le attività strutturate.  

 

Le routine 



L' ingresso, le presenze, la cura dell'igiene, lo spuntino, il pranzo, l'uscita si svolgono quotidianamente 

fornendo ai bambini sostegno, rassicurandoli,  orientandoli e  facilitandone l'approccio con l'ambiente 

scolastico;  li aiuta a condividere regole e  modi di stare insieme , ad acquisire la successione temporale degli 

eventi , favorendo lo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e delle competenze. 

Il gioco 

Il gioco nella scuola dell'infanzia, inteso come luogo di apprendimento e non solo finalizzato a se stesso, si 

configura come una forma di linguaggio privilegiata che investe tutte le dimensioni della personalità : 

-  affettiva coinvolgendo l'intelligenza emotiva del bambino/a 

-  sociale riguardando le relazioni tra il bambino/a e chi gioca con lui/lei 

-  espressiva interessando forme ludiche, dai giochi imitativi alla drammatizzazione 

-  cognitiva interessando la reciprocità tra intelligenza, movimento e interazione sociale 

 

Refezione e servizio mensa 

I pasti dei bambini vengono preparati dalla Ditta appaltata dal Comune di Roma, secondo le diete predisposte 

dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. Particolare attenzione viene posta alle diete 

per bambini allergici e per motivi di salute o religiosi. A metà mattina è previsto uno spuntino. Il pagamento 

della quota è calcolata in base al modello ISEE presentato  da parte delle famiglie. 

 

Deleghe 

I bambini al momento dell'uscita vengono consegnati solo ai genitori e alle persone da loro delegate, dopo 

aver compilato apposito modulo. 

 

Integrazione alunni diversamente abili 

La scuola dell'infanzia opera in stretto rapporto con le famiglie e i centri specialistici territoriali che si occupano 

dell'aspetto terapeutico e riabilitativo degli alunni diversamente abili. L'insegnante d'integrazione con le 

insegnanti di sezione e l'AEC/OEPA se presente, predispongono il Piano Educativo Individualizzato ( P.E.I.). 

Nella sezione in cui è inserito l'alunno diversamente abile le insegnanti avranno particolare attenzione a 

predisporre spazi e materiali, ad individuare strategie appropriate e necessarie al pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali in funzione dell'integrazione. 

 

Attività alternative alla religione cattolica 

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sono previste attività finalizzate 

alla promozione della socializzazione e all'arricchimento nelle varie discipline programmate dalle insegnanti di 

sezione.  

 

Le scelte educative e finalità 

Le docenti della scuola hanno operato una scelta di mete educative dalle quali scaturiscono gli obiettivi 

formativi che intendono perseguire .Il curriculum della scuola, pertanto, si snoda attraverso le molteplici 

dimensioni di sviluppo: motorio, comunicativo, percettivo, affettivo, comportamentale e cognitivo per favorire 

la formazione integrale della personalità del bambino  inteso come soggetto libero, responsabile e attivamente 

partecipe alla vita sociale ma soprattutto autonomo. L'autonomia di ogni singolo bambino è favorita da un 

clima di collaborazione e solidarietà vissuta in esperienze significative che hanno come obiettivi: 



 Sviluppare l'identità  che significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in 

un ambiente sociale allargato. 

  Sviluppare l'autonomia  ossia acquisire la capacità di avere fiducia in sé, di fidarsi degli altri e di compiere 

scelte autonome in contesti relazionali diversi. 

 Sviluppare le competenze  cioè imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione 

e il confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, narrando e 

rappresentando fatti significativi e sviluppando l'attitudine a fare domande, a riflettere.. 

 Sviluppare la cittadinanza  intesa come scoperta  degli altri e delle loro necessità, imparare  a gestire la 

quotidianità attraverso regole condivise , rispettando l'ambiente, gli altri e la natura. 

 

Obiettivi generali 

Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 

Consapevolezza dell' ambiente circostante 

Obiettivi specifici:  sono stati individuati per ogni campo d'esperienza riferendosialle varie fasce d'età intesi  

non in modo rigido ma come traguardi da raggiungere obbligatoriamente, ma come risultati  da garantire a 

ciascun bambino/a, senza prescindere dalle caratteristiche e ritmi di apprendimento di ognuno/a . 

Il se e l'altro:  

2-3 anni 

- vivere serenamente il distacco dalla famiglia 

- comunicare i propri bisogni, esprimere le proprie emozioni 

- orientarsi nell'ambiente scolastico e riconoscere l'appartenenza al gruppo classe 

- relazionare in un piccolo gruppo 

- partecipare alle attività proposte 

- rispettare semplici regole relative all'organizzazione della vita scolastica 

- collaborare con l'insegnante eseguendo piccoli compiti 

- iniziare a scoprire e rispettare le esigenze degli altri 

4 anni 

- partecipare alle varie attività proposte 

- parlare e giocare con tutti i compagni 

- parlare con l'adulto riportando esperienze vissute 

- muoversi con sicurezza in tutto l'ambiente scolastico 

- partecipare alla gestione e cura dell'ambiente scolastico e gestire piccoli incarichi 

- svolgere giochi di gruppo organizzati e non 

- partecipare con interesse ad una conversazione 

5-6 anni 

- accettare di fare giochi, cantare canzoni ed interpretare ruoli individualmente 

- riuscire a portare a termine un compito dato dall'insegnante senza il suo intervento 

- consolidare amicizie e riuscire ad instaurarne nuove 



-chiedere spiegazioni all'adulto sulle attività da affrontare 

- raggiungere sicurezza e autonomia nei giochi e nelle attività 

- percepire la propria identità, parlare di sé al passato e al futuro 

-affrontare positivamente le difficoltà nella realizzazione di una attività individuale o di gruppo 

- giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini 

- conoscere e rispettare le regole della scuola-famiglia- riuscire a superare i conflitti usando il linguaggio 

 Il corpo e il movimento 

2-3 anni 

- scoprire lo spazio e il piacere di viverlo 

- manipolare, scoprire e usare vari materiali 

- saltare e arrampicarsi 

- strisciare, rotolare e gattonare 

4 anni 

- lanciare e afferrare 

- sviluppare la motricità dei diversi segmenti del corpo 

- strappare, srotolare 

- stare in equilibrio per imparare a non cadere 

- socializzare e imparare a giocare insieme 

5-6 anni 

- raggiungere una buona autonomia personale nell'alimentarsi e nel vestirsi 

- organizzare spazio-tempo con giochi di movimento 

- provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in 

giochi individuali e di gruppo rispettando le regole 

- rappresentare in stasi e in movimento 

- valutare il rischio, controllare la forza del proprio corpo, coordinandosi con gli altri 

Linguaggi, creatività, espressione 

2-3 anni 

- manipolare vari materiali per rilevare sensazioni tattili, visive, uditive... 

- sperimentare e manipolare senza paura di sporcarsi con vari materiali 

- osservare, riconoscere,denominare i colori fondamentali 

- realizzare collages con vari materiali 

- mimare semplici canzoni 

- riprodurre suoni con il proprio corpo 

- cantare semplici canzoni 

- memorizzare filastrocche 



4 anni 

- utilizzare materiali e tecniche finalizzate alla realizzazione di un elaborato 

- usare in modo corretto i vari strumenti ( pennelli, spugne...) 

-  raccontare i propri disegni 

- eseguire rappresentazioni grafiche e pittoriche su temi stabiliti 

- usare e denominare i colori complementari 

- realizzare collages con vari materiali ritagliando con le forbici 

- usare correttamente lo spazio-foglio 

- riprodurre espressioni mimiche e gestuali 

- collegare determinati suoni o musiche a situazioni 

- ripetere a memoria canti e giochi 

- osservare, commentare, confrontare immagini 

- utilizzare semplici immagini per inventare storie 

- ascoltare e apprezzare vari generi musicali 

5-6 anni 

- realizzare, in modo personale, con tecniche e materiali diversi un progetto 

- comunicare esperienze attraverso il disegno 

- rappresentare graficamente una storia ( personaggi e ambiente ) 

- osservare, descrivere e rielaborare immagini grafiche, fotografie, opere d'arte... 

- confrontare immagini individuando somiglianze e differenze 

- padroneggiare diverse tecniche grafico-pittoriche 

- interpretare un ruolo all'interno di una drammatizzazione 

- riconoscere la direzionalità di un suono 

- esprimere verbalmente emozioni suscitate da brani musicali 

- percepire e produrre suoni e musica, utilizzando voce, corpo e suoni 

I discorsi e le parole 

2-3 anni 

- esprimere sentimenti e bisogni 

- ascoltare filastrocche, storie e poesie 

- comprendere un breve testo narrativo 

- usare la frase minima 

 

4 anni 

- usare la frase completa 



- rievocare e raccontare fatti ed esperienze personalità- descrivere qualità relative a persone, oggetti e 

materiali 

- eseguire semplici giochi di associazione 

- esprimersi senza difficoltà di pronuncia 

- iniziare a raccontare storie inventate o già conosciute 

- scoprire il libro anche come strumento d'informazione 

5-6 anni 

- esprimersi con un linguaggio ricco e articolato 

- utilizzare parole nuove e iniziare a spiegare parole che non conosce 

- comprendere un breve testo narrativo, integrandolo e completandolo o modificandolo 

- riconoscere frasi e brevi storie di coerenza logica 

- riconoscere, sperimentare e apprezzare l'uso giocoso della lingua ( rime ) 

- leggere cartelloni che documentano esperienze fatte 

- scoprire la presenza della lingua scritta nel contesto scolastico distinguendo scritte da immagini 

- dimostrare interesse verso i libri 

La conoscenza del mondo 

2-3 anni 

- muoversi nello spazio, all'interno di un percorso, secondo riferimenti dati ( sopra, sotto, dentro ,fuori) 

- riconoscere linee aperte e chiuse 

- accoppiare oggetti uguali in base ad un attributo (colore o forma) 

- percepire la differenza, attraverso gli oggetti, fra uno e tanti 

- percepire la differenza, attraverso gli oggetti, fra grande e piccolo 

- conoscere attraverso i propri sensi l'ambiente che lo circonda 

- osservare e verbalizzare semplici fenomeni naturali 

- imitare e drammatizzare comportamenti di animali 

- cogliere la scansione della giornata scolastica 

4 anni 

- muoversi all'interno di un percorso secondo riferimenti spaziali dati ( dietro,davanti,vicino,lontano) 

- rappresentare graficamente linee aperte e chiuse 

- riconoscere e denominare le forme geometriche ( cerchio, quadrato) 

- costruire con gli oggetti, ritmi di due elementi 

- percepire, attraverso gli oggetti, piccolo, grande, medio 

- corrispondere quantità e numero entro il 5 

- raggruppare gli oggetti in base a due attributi 

-esplorare e porre domande sull'ambiente che lo circonda 



- utilizzare calendari settimanali e conoscere i nomi dei giorni 

- cogliere la scansione ieri-oggi 

5-6 anni 

- elaborare graficamente un percorso effettuato 

- discriminare, associare, denominare e riprodurre le forme ( cerchio,quadrato,rettangolo,triangolo) 

- corrispondere quantità e numero entro il 10 

- sperimentare e ricercare modi per misurare 

- costruire e riprodurre graficamente ritmi di tre elementi 

- progettare, inventare, costruire con materiali poveri 

- mettere in relazione causa-effetto 

- acquisire l'abitudine ad osservare, porre domande e formulare ipotesi 

- cogliere la scansione ieri, oggi, domani 

- registrare il passare del tempo su calendari mensili, conoscere il nome del mese e delle stagioni 

 

Laboratori 

I laboratori rappresentano, nella nostra scuola, uno strumento utile per garantire la possibilità ai/alle 

bambini/e di “ fare ” e “ sperimentare ”. Nei laboratori si svolgono attività di sezione e d'intersezione, 

in piccolo e grande gruppo, per curiosare, provare, riprovare, concentrarsi e agire con calma. L'attività 

laboratoriale è interpretata come contesto in cui l'azione stimola il pensiero; spazio attrezzato con 

materiali e strumenti adeguati e coerenti con gli scopi per cui è stato realizzato: 

 

- Laboratorio lettura:la lettura è un'attività centrale nel processo di formazione del bambino, pertanto 

nella scuola si è allestito un punto di lettura per abituare i bambini al piacere di questa attività, 

stimolando atteggiamenti di curiosità e interesse verso il libro. I bambini giornalmente hanno accesso 

all'utilizzo dei libri cartonati sotto la sorveglianza delle insegnanti e dopo la lettura da parte del docente, 

i bambini possono discutere dell'argomento, disegnare o drammatizzare la storia. 

 

- Laboratorio grafico-pittorico:l'obiettivo formativo è di sviluppare nei bambini la creatività e lo spirito 

artistico, rappresentando con i colori figure reali e immaginarie utilizzando tempere, colori a cera, 

matite colorate, colori a dito... 

 

- Laboratorio psicomotricità: l'educazione psicomotoria rappresenta un mezzo educativo importante 

che favorisce lo sviluppo armonico della personalità del bambino, incoraggia e sviluppa il contatto 

corporeo e la comunicazione. Tale laboratorio permette il raggiungimento di alcuni obiettivi quali: 

- lo sviluppo della percezione corporea 

- lo sviluppo della percezione oculo-manuale 

- la percezione e la conoscenza del proprio corpo 

 

- Laboratorio manipolativo-espressivo: ha lo scopo di sviluppare la motricità fine degli bambini, 

valorizzando la loro creatività in maniera ludica 



Il Collegio dei docenti  propone inoltre dei laboratori, in linea con le scelte educative con la collaborazione di 

alcune associazioni a conduzione esterna a cadenza regolare lungo tutto il corso dell' anno e secondo un 

calendario prestabilito. 

 

Materiali 

Nella nostra scuola vengono utilizzati vari materiali, disponibili in ogni classe, differenti per età, con i quali i 

bambini possono liberamente giocare, esprimersi e sperimentare: 

-  i materiali strutturati presentano caratteristiche precise e facilmente identificabili ( incastri, blocchetti in legno, 

costruzioni...) 

- i materiali non strutturati hanno la caratteristica di stimolare diversi canali sensoriali ( travestimenti, 

manipolazione, giardino, materiali di consumo quali colori a dita, colle...)  

 

L'osservazione 

L'osservazione è uno strumento indispensabile per la verifica iniziale, in itinere e finale dell'azione 

educativa. Le insegnanti la applicano sia in momenti di gioco e attività libere, sia in attività strutturate. 

Questo strumento può essere applicato in modo occasionale o sistematico e consente di valutare le 

esigenze del bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alle risposte. 

 

La verifica 

La verifica ha un duplice significato quello di conoscere la situazione iniziale del bambino per meglio 

modulare il progetto educativo, in itinere per eventuali modifiche e finale evidenziando progressi e 

difficoltà. Per ottenere una verifica il più possibile completa riteniamo sia necessario ricorrere a più 

mezzi di rilevazione, integrando gli elaborati prodotti dal bambino con l'osservazione, la conversazione 

e la verbalizzazione svolte nel piccolo e grande gruppo e anche individualmente. 

 

La documentazione 

La documentazione è parte del progetto formativo della scuola. Diventa memoria importante per i 

bambini, per i genitori e per le insegnanti fornendo una chiave di lettura a coloro che hanno partecipato 

alla realizzazione del progetto. I prodotti, gli elaborati di un anno scolastico ( disegni, cartelloni, 

fotografie, filmati...) raccolti con cura e consegnati ai genitori, rappresentano una preziosa 

documentazione personale dei momenti più importanti del cammino di crescita di ogni bambino, il 

quale si rende conto delle proprie conquiste rafforzando così la propria identità, autonomia e 

competenze. 
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Carta di identità : Scuola dell'infanzia  

" Mappamondo ” Via Giangiacomo 

VIA:Via Francesco Giangiacomo 5 

TELEFONO :0695951104  

CAPIENZA:79 

NUMERO SEZIONI: 4 sezioni a tempo pieno 

ORARIO :8.00-17.00QUARTIERE: Tormarancia 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 

La scuola dell'infanzia è ubicata 
nel quartiere Tormarancia - Ardeatino. 

GIARDINO: 

Nel giardino si organizzano numerose attività 

per favorire  esperienze psicomotorie e sensoriali 

all'aria aperta. E' attrezzato con giochi e tavoli di 

legno per le attività all'aperto. 

GLI SPAZI INTERNI: 

Nelle aule sono stati creati centri di interesse e 

nelle aree comuni sono stati allestiti i laboratori 

a cui accedono i bambini in piccoli gruppi e per 

progetti di intersezione.

 

 

 



 
     PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Le attività quotidiane si basano sulle routines : il Circle Time, la merenda, l'organizzazione 

delle attività didattiche al fine di favorire la condivisione delle esperienze dei bambini, 

attraverso l'uso di materiali vari, naturali e di recupero alternando momenti di gioco libero e 

strutturato.L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra pari, 

con la natura, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze. Con il 

gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano in modo creativo le esprienze 

soggettive e sociali. La continuità con le famiglie è alla base della progettazione didattica, che 

si deve basare su un rapporto di fiducia e di relazione. A tal fine sono previsti incontri di 

sezione , riunioni generali, feste. 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 

 IL LABORATORIO DI LETTURA : 
 

Per favorire l'approccio del bambino alla lettura è stato creato nella scuola un luogo 

privilegiato per dar vita al Progetto Lettura, allestito con tappeti di 'moquette, cuscini, 

librerie con testi illustrati, fiabe e racconti.La lettura crea una piacevole abitudine all'ascolto, 

rafforza le capacità linguistiche, aiuta a liberare e riconoscere le emozioni. La scelta di 

questo percorso è stata determinata per costruire un percorso tra bambini / insegnanti / 

genitori e nonni....Un momento di intimità e di piacere, di scambio relazionale.Il laboratorio 

è attivo tutte le mattine a scuola durante la compresenza delle insegnanti, inoltre le famiglie 

, previo appuntamento con le insegnanti possono venire a scuola per condividere la lettura 

con i bambini. 

 
IL LABORATORIO NATURALE E DI PITTURA : 
 

Nell'atrio della scuola gli spazi sono stati suddivisi per offrire ai bambini angoli più raccolti  

realizzato un angolo relax e uno spazio dedicato alla pittura e ai materiali naturali. 

L'insegnante si pone in osservazione attiva del " fare" del bambino scegliendo con cura 

materiali e attività.I materiali naturali sono disposti sui mobili a giorno e a portata di mano 

dei bambini. I materiali per le attività grafico -pittoriche sono sistemati per favorire la libera 

attività dei bambini e la loro autonomia. 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 
 

Riservato ai bambini di  5 anni, il Progetto prevede una serie di incontri con le insegnanti della 

scuola elementare Raimondi 
 

 
 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA 
 

 

 

 



COMUNICAZIONI UTILI 

 
MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e le famiglie. 
 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 
 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono   attività  didattiche  nei centri di 

interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo viene servito  alle ore 12.00 o alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 14 alle ore 14.30 è prevista la prima uscita, 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista la seconda uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 
 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Gennaio e Febbraio   e le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line. 
 

 

La scuola apre il 15  Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
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P.T.O.F. Scuola dell’infanzia 
” Mappamondo “ Via Giangiacomo 

 

INTRODUZIONE 

La scuola dell’infanzia si caratterizza per la particolare qualità del curricolo “ Il bambino al 

centro della scuola in quanto soggetto unico ed irripetibile”. 

Il bambino porta con se idee, emozioni ed interessi diversi ed entra nella scuola con il 

proprio bagaglio di competenze. 

La scuola, nello specifico le insegnanti in collaborazione con la famiglia, dovranno, 

attraverso il patto educativo di corresponsabilità, creare un clima di serenità che sappia 

ascoltare e rispettare i tempi di crescita e di maturazione, promuovere la propria identità, 

la piena coscienza di se, del proprio corpo, delle proprie potenzialità conoscitive e di 

relazione. 

Il curricolo della scuola Mappamondo Giangiacomo è parte integrante del P.T.O.F.  

Nel favorire una crescita armonica dei bambini e delle bambine si propone di rispettare lo 

stile di apprendimento di ciascun individuo, promuovendo tempi distesi e dilatati 

(pedagogia della lumaca )organizzati in routines che vadano a rispondere a ciascun 

bisogno formativo . Nell’attuare questo intento, il corpo docente ha compiuto varie scelte, 

mettendo in campo varie strategie, partendo dalle risorse che aveva a disposizione. 

 In primis è necessario promuovere la stretta collaborazione con le  famiglie, creando un  

patto educativo. La scuola dell’infanzia è il luogo di scambio privilegiato e le famiglie 

diventano  attori nella partecipazione attiva ai vari progetti laboratoriali che caratterizzano 

la vita scolastica.  

Rispondere alle varie esigenze formative, al benessere, all’inclusione e all’unicità,  

svolgendo una attenta analisi del tessuto socio –culturale del quartiere in cui si trova. 

Pensare diversamente gli spazi della scuola,operando un importante cambiamento 

organizzativo, a partire dalla disposizione di  ambienti comuni per superare l’idea di 

“sezione”, intesa come unico luogo privilegiato  dei percorsi di apprendimento e di 

sviluppo. Tutto ciò ha comportato una “rilettura” dell’organizzazione, a cominciare dal 

nostro stile di programmare. Gli spazi quindi sono stati adeguati al principio pedagogico 

dell’infanzia inteso come luogo di esperienze. 

 

 

 



 

Nella scelta dello spazio “pensato” le insegnanti hanno riorganizzato i vari ambienti, ad 

esempio l’ atrio non è piu solo un punto di passaggio,ma acquista una valenza   densa di 

significati, di emozioni, di momenti d’incontro e soprattutto del distacco tra i tre 

protagonisti della vita scolastica: bambini, insegnanti e genitori. Per questa ragione in tale 

luogo sono stati posizionati arredi che favoriscono il gioco libero, la scoperta e soddisfano 

il bisogno di aggregazione dei bambini,  il ritrovarsi in uno spazio tutto loro in cui fare 

esplodere la voglia di giocare. Sempre in questo spazio sono stati allestiti angoli specifici ( 

pittura, lettura, manipolazione di materiali naturali  e riciclo) nei quali i bambini potranno 

sperimentare, nelle attività progettate, le loro forme espressive, per favorire la 

concentrazione individuale. L’intento è favorire innanzitutto le forme di comunicazione tra 

bambini sia dentro e fuori la sezione. 

 

"Aiutami a crescere è la tendenziosa domanda che 

ogni bambino pone agli adulti che lo circondano" 

M. Montessori  
 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :   

 

La scuola dell’infanzia è ubicata 

nel quartiere  Tormarancia – Ardeatino. 

 

 

 

 

 

 

GIARDINO: 

 

                                                                                             Nel giardino si organizzano 

                                                                                      numerose attività per favorire                                                

                                                                                      esperienze psicomotorie e sensoriali 

                                                                                      all’aria aperta. E’ attrezzato con  

                                                                                      giochi e tavoli di legno per le attività 

all’aperto. 

 

 

 

 

                        

                                                                           

 



 

 

 

GLI SPAZI INTERNI:    

 

 

Nelle aule sono stati creati centri  

di interesse , nelle aree comuni 

sono stati allestiti i laboratori a 

cui accedono i bambini in piccoli gruppi 

e per progetti di intersezione. 

 

 

 

                                    

                         

 

     

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 

dell’ambiente che lo circonda. Un ambiente che, dal punto di vista affettivo, cognitivo, 

formativo, sociale, deve cercare 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 o di condizione sociale. Si propone di accogliere e 

integrare nel gruppo dei coetanei ogni bambino nella sua specificità e identità personale. Il 

corpo docente nel perseguire tale intento, si ispira interamente a quelle che sono le finalità 

educative contenute nel Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia di Roma 

Capitale e nelle indicazioni del Miur .Per favorire il consolidamento dell’identità, lo sviluppo 

dell’autonomia, l’acquisizione delle competenze e vivere le prime esperienze di 

cittadinanza, la nostra scuola dell’infanzia offre e promuove una relazione interpersonale 

significativa tra pari e con gli adulti, nei  vari contesti di esperienza, presupposto  per 

pensare, fare ed agire ( vedi laboratorio di lettura dove i bambini possono esperire il 

rapporto con la figura genitoriale nell’ambiente scolastico ); 

La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni ( in particolare il gioco 

finzione , di immaginazione e di identificazione, per lo sviluppo della capacità di 

elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze);  

L’attività didattica, vissuta come gioco, assicura ai bambini esperienze di apprendimento 

in tutte le dimensioni della loro personalità;  

 Il fare produttivo e le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e la cultura, per orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi via 

via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.  

 



 

ANALISI AMBIENTALE 

 

La scuola dell'Infanzia "Mappa... Mondo" di via F. Giangiacomo 5, è situata nel quartiere di  

Tormarancia  in un contesto socio-culturale misto dove è presente un numero rilevante di 

bambini stranieri. La scuola in origine si chiamava "Antonio Raimondi". Nell'anno 

2004/2005 è stato scelto per la scuola il nome “ Mappamondo” non volendo stravolgere 

l'identità della scuola che vantava più di 40 anni di attività nel quartiere. Si è ritenuto di 

chiamarla così per far scoprire a tutti l'identità di Antonio Raimondi : dopo la ricerca 

effettuata dai bambini con l'aiuto dei genitori, delle insegnanti, e dei collaboratori, si è 

potuto procedere alla scelta del nome e del logo adatto a identificare la nostra scuola. 

Essendo egli  un naturalista che esplorò il mondo, abbiamo avuto l'idea di nominare la 

scuola "Mappamondo" .Con questa denominazione la scuola ha acquisito un esplicito 

indirizzo naturalistico , legato a scelte di materiali naturali da offrire ai bambini ,alla 

scoperta  della ciclicità della vita nel giardino, all’accoglienza  delle differenze come 

arricchimento. La scuola inoltre si avvale della preziosa collaborazione di varie associazioni 

che agiscono nel campo dell’infanzia con le loro competenze e che possono spaziare dalle 

esperienze musicali a quelle di movimento o alla lingua straniera. Ogni anno a seconda 

delle esigenze formative che emergono, si sperimentano diversi rapporti con le varie 

associazioni culturali presenti nel quartiere. 

PRINCIPI ORGANIZZIVI 

Il documento di programmazione annuale viene elaborato  dopo il periodo di inserimento 

e osservazione, tenendo conto delle risorse umane ( docenti e collaboratori) , degli alunni, 

delle interazioni progettuali col territorio e degli spazi . La nostra scuola ha vissuto nel 

corso degli anni significative esperienze di tipo culturale e didattico che hanno contribuito 

notevolmente a definire e a riqualificare l’idea di “bambino” e “della sua scuola” portandoci 

anche a rivedere i “campi di esperienza” e le finalità educative in relazione alle “Indicazioni 

nazionali per il curricolo”. La nostra scuola pertanto condivide le linee guida formative con 

cui si promuove :nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e 

li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 

sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia 

in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli. Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, 

narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce  

 



 

personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, 

con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime 

esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 

agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 

diritti e doveri uguali per tutti.Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 

ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 

degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  

Dalla nostra quotidiana esperienza lavorativa e dai documenti esistenti ( Programmazione 

annuale e  P.T.O.F. ) si evince una cornice pedagogica volta a sostenere l’idea della prassi 

progettuale quale contesto privilegiato per lo sviluppo degli apprendimenti e delle 

pratiche educative. Nella progettazione noi vediamo realizzarsi un processo che vuole 

essere particolarmente attento agli aspetti relazionali e pertanto trovano posto alcune 

attenzioni e modalità particolari quali: il rispetto dei tempi personali e la possibilità di 

modificare le proprie idee e le proprie aspettative. Il punto di forza della modalità 

progettuale sta nel fatto che durante il processo di realizzazione è sempre possibile 

ridefinire sia le modalità di lavoro, sia gli obiettivi, qualificando l’esperienza del fare-

insieme.  

 

L'INSERIMENTO NELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

L’ingresso alla scuola dell'infanzia rappresenta un'esperienza importante per il bambino e 

famiglia. E' un avvenimento che modifica le sue abitudini, i suoi punti di riferimento e 

rapporti sociali vissuti in precedenza. La scuola ha il compito di riconoscere e decodificare 

le differenze individuali, gli stimoli relazionali e culturali di ogni bambino. L'attenzione 

viene rivolta all'organizzazione degli ambienti, alla ricerca dei materiali e ai rapporti 

interpersonali.                 

               

SENTIRSI BENVENUTI  A SCUOLA 

 

MODALITA' DI ACCOGLIENZA DEI NUOVI BAMBINI E DEI LORO GENITORI 

 

Consapevoli dell’importanza di un buoninserimento del bambino e dei genitori nel 

contesto scolastico, si sono concordate alcune modalità  d'accoglienza e di relazioni con il 

bambino e la famiglia. 

 

 



 

 

In questa prospettiva le insegnanti della Scuola “Mappamondo" hanno programmato 

durante il  Collegio Docenti le linee guida per un efficace ambientamento : 

 

- Ricerca personalizzata, (in stretta collaborazione con la famiglia) 

- Individuazione dei tempi di permanenza del bambino a scuola 

- Richiesta della presenza dei genitori per i primi giorni di frequenza 

- Osservazione dei bambini. 

   

Fondamentale spiegare che, nei primissimi giorni di scuola, i genitori potranno trascorrere 

con i bambini questo delicato passaggio.   

 

 

RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Si ritiene molto importante costruire il rapporto scuola-famiglia in termini di scambio e di  

collaborazione per aiutare il bambino a crescere rielaborando armonicamente le 

esperienze familiari e sociali. 

 

 Favorire la reciproca conoscenza, il dialogo, la comunicazione (genitore insegnante, 

     genitore-genitore) 

 Instaurare rapporti umani significativi 

 Individuare modi e tempi per favorire la continuità (scuola-famiglia)          

 

Momenti privilegiati per l'incontro, lo scambio e il confronto sereno sono: 

 

 Riunione preliminare per i nuovi iscritti (nel mese di giugno): 

 Colloqui individuali durante l'arco dell'anno: 

 Riunione di sezione; 

 Eventuali incontri di esperti su temi organizzativi della scuola sul territorio; 

 Feste per ricorrenze particolari.  

 

 

 

BAMBINO AL CENTRO DELLA SCUOLA" IN QUANTO SOGGETTO UNICO E IRRIPETIBILE 

 

La nostra scuola vuole essere attenta e sensibile all'inserimento dei bambini con disabilità. 

Per tali bambini fa riferimento il P.E.I. specifico , i rapporti costanti con le ASL di riferimento 

e i diversi Centri Riabilitativi. Inoltre le P.o.s.e.s. Municipali hanno elaborato un Progetto di 

riferimento per i B.E.S. ( Bisogni Educativi Speciali) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SPECIFICHE: 

 

Le insegnanti di integrazione e di sezione con la consulenza di specialisti, collaborano per 

favorire un corretto inserimento e una proficua riuscita dell'esperienza scolastica di questi 

alunni.  

 
INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI : 

Negli ultimi anni la nostra scuola ha visto il continuo aumento di famiglie e bambini 

stranieri. E' cresciuta l'esigenza di aprirsi a culture diverse, favorendo percorsi attenti a 

creare strategie efficaci di inclusione, percorsi di crescita non solo del bambino ma anche 

della famiglia, assumendo un ruolo attivo sul territorio circostante in una corresponsabilità 

educativa tra genitori e docenti che ha come soggetto il bambino.  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Apertura a Settembre secondo il Calendario scolastico regionale: 

Per i primi 5 giorni lavorativi la scuola effettuerà turno unico dalle ore 8.00 alle ore 14.30 

 Il primo giorno di scuola accoglienza "vecchi iscritti" e pranzo 

 Il secondo giorno i nuovi utenti verranno accolti con orario scaglionato presso le 

classi di riferimento 

 Il pranzo dei nuovi iscritti dopo 5 giorni lavorativi 

La scuola osserva i seguenti orari: 

Orario di apertura: dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

E' consentita una "Finestra Oraria" di uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

Corredo scolastico : 

- un grembiulino di cotone da indossare giornalmente (di colore diverso a seconda della 

sezione di appartenenza);- uno zainetto con chiusura semplice affinchè il bambino possa 

facilmente gestirlo;- un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome e cognome del 

bambino contenente un cambio completo adeguato alla stagione. 

 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA 

Nell’organizzazione della giornata scolastica, si pone l’attenzione ai tempi di transizione, 

sia nell’attività di sezione sia nell’attività dei laboratori, attraverso l’attuazione di rituali 

convenuti. 

 "ROUTINE QUOTIDIANA" si ritiene importanteoffrire ai bambini alcune modalità di 

compartecipazione che li aiutino a “prevedere”il loro essere a scuola, rispondendo ai 

bisogni di identità e rassicurazione. 

ENTRATA l'adulto accoglie il bambino nella sezione e lo accompagna negli spazi-zona 

CONVERSAZIONE-PRESENZE tutto il gruppo classe viene coinvolto. 

GIOCO LIBERO con materiale didattico strutturato. 

MOMENTO DELL'IGIENE PERSONALE  attività di igiene personale in bagno. Il bambino 

sviluppa la sua autonomia e potenzia e la sua abilità anche mediante comportamenti usuali 

di routine e azioni concrete. 

MOMENTO delle PROPOSTE e ATTIVITA' EDUCATIVE-DIDATTICHE  in sezione e nei 

gruppi di interesse. 

MOMENTO DEL SALONE O GIARDINO gioco e interazione con i bambini delle altre 

sezioni. 

MOMENTI IN SEZIONE  proposte educativo-didattiche, giochi negli spazi-zona. 

MOMENTI DELL'USCITA i bambini attendono i genitori nelle loro classi l'arrivo 

degli adulti sfogliando libri, ascoltando musica…… 

                        

   

 

 



 

                           GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

L'ASSEMBLEA GENERALE 

Si riunisce due volte all'anno ed è composta da tutti i genitori dei bambini frequentanti, dal 

funzionario educativo e dalle insegnanti. L'assemblea decide tramite votazione le proposte 

inoltrate dal collegio docenti. 

COLLEGIO DOCENTI 

E' formato da tutti gli insegnanti presenti nella scuola ed è convocato e presieduto dal 

funzionario educativo che ne predispone l'ordine del giorno. Suo compito è la 

programmazione educativo-didattico generale, la valutazione delle modalità che verranno 

adottate per l'informazione dei genitori. Suo dovere è l'aggiornamento professionale. 

CONSIGLIO DI SCUOLA 

Composto dal Funzionario dei servizi educativi e scolastici della scuola, dalle insegnanti 

elette, da un (eventuale) rappresentante del personale non docente e dai rappresentanti 

dei genitori che vengono eletti a scrutinio segreto con incarico triennale. Il consiglio dura 

in carica tre anni, determina le varie attività, l'organizzazione e il funzionamento interno 

della scuola, formula proposte e fornisce pareri in merito alla gestione economica. 

ASSEMBLEA DI SEZIONE 

E' convocata dalle insegnanti o dal funzionario o su esplicita e motivata richiesta dei 

genitori per particolari esigenze, riunisce le insegnanti e genitori di ogni sezione e ha 

esclusivamente compiti propositivi e di elezioni dei rappresentanti di classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI SPECIFICI 
 

“ IL LABORATORIO DI LETTURA“ :                     

  

 

 

 

 
 

 

Per favorire l’approccio del bambino alla lettura è stato creato nella scuola un luogo privilegiato per 

dar vita al Progetto Lettura, allestito con tappeti di moquette, cuscini, librerie con testi illustrati, fiabe 

e racconti. 

La lettura crea una piacevole abitudine all’ascolto, rafforza le capacità linguistiche , aiuta a liberare e 

riconoscere le emozioni.  

La scelta di questo percorso è stata determinata per costruire un percorso tra bambini / insegnanti / 

genitori e nonni….Un momento di intimità e di piacere, di scambio relazionale. 

Il Laboratorio di lettura è attivo tutte le mattine a scuola, durante le ore di compresenza delle 

insegnanti , inoltre le famiglie che vogliono possono venire a scuola per condividere tale momento 

con i bambini. 

 



 

 

“ IL LABORATORIO NATURALE E DI PITTURA “ : 

 

 

Nell’atrio della scuola gli spazi sono stati suddivisi per offrire ai bambini angoli più raccolti e 

permettere di lavorare in piccoli gruppi favorendo il lavoro di intersezione. E’ stato realizzato un 

angolo relax e uno spazio dedicato alla pittura e ai materiali naturali. 

L’insegnante si pone in osservazione attiva del “ fare” del bambino scegliendo con cura materiali e 

attività.I materiali naturali sono disposti sui mobili a giorno e a portata di mano dei bambini. I 

materiali per le attività grafico -pittoriche sono sistemati per favorire la libera attività dei bambini e la 

loro autonomia. 

"Piccolo laboratorio di manipolazione", con l'utilizzo di materiali naturali e non (farina bianca, gialla, 

riso, sabbia). Piccoli e grandi contenitori di vetro, imbuti, cucchiai, cucchiaini, materiali di varie forme 

giochi di travaso. "Piccolo spazio del disegno"(carrello con materiale per la pittura e per il disegno, 

colori, tempere fogli)In questo spazio è fondamentale la regia e la corresponsabilità delle insegnanti 

che osserveranno in caso per facilitare senza sostituirsi al bambino.   

 
 

 

 
 

 
 

                       
 

 
TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA 



 

 

 

OSSERVAZIONE – VERIFICA – VALUTAZIONE 

 

La progettazione degli interventi didattici si modula e si mette a punto costantemente cercando di 

rispettare i modi i ritmi di sviluppo di ognuno; perciò le insegnanti cureranno in modo particolare 

l’osservazione  di ciò che accade nei vari momenti e contesti educativi per valutare  

le esigenze del bambino e poter così riequilibrare le proposte didattiche in base alla  

qualità delle “risposte”.  

L’osservazione risulta quindi essere uno essenziale per condurre la verifica 

della validità e dell’adeguatezza del processo educativo.  

sono approntati due strumenti ritenuti facilitatori dell’azione osservativa : 

 

“Diario di bordo”: con la funzione di raccogliere le attività didattiche in itinere; uso di  

sezione come supporto per le osservazioni.  

“Appunti di viaggio”: con la funzione di raccogliere annotazioni e riflessioni relative  

al/la bambino/a denominato   

 

STRUMENTI DOCUMENTATIVI: 

 

Le insegnanti hanno elaborato alcuni strumenti  comuni per la raccolta e la formalizzazione dei  vari 

progetti educativo-didattico : Progetti cartacei, power point e pannelli illustrativi che vanno a 

costituire la documentazione della scuola. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Nella nostra scuola il concetto di valutazione è vissuto come osservazione nel qui e  

nell’ora del percorso di crescita e non come definizione meritocratica di abilità e  

competenze. E’ in quest’ottica che si ribadisce la complessità della valutazione, la quale  

non può essere desunta solo da un “prodotto”, ma dall’interazione che é avvenuta tra il  

bambino, l’esperienza e la sua concettualizzazione: per il bambino fare esperienza,  

sperimentare e ricercare, significa confrontare le sue ipotesi con la realtà che lo circonda.  

In questa ottica ci sembra importante rivalutare il concetto di “errore”, come parte  

costitutiva di ogni processo di apprendimento. 

Valutazione dell'andamento di ogni attività didattica sarà effettuata e formalizzata in  

forma narrativa. Questa scelta è fatta nel tentativo di far emergere una valutazione che  

rispecchi non solo le capacità e le competenze raggiunte, ma soprattutto il percorso  

compiuto, mettendo in risalto le risposte relazionali,  affettive e gli interessi che i  

hanno dimostrato. 

 

 

                                        A cura del Collegio docenti e della P.o.s.e.s.                                                                           

 

 

 

 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

MAPPAMONDO 

ODESCALCHI 

 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità : Scuola dell'infanzia  

" Mappamondo ” Via Odescalchi 
 

 

VIA:Via Carlo Tommaso Odescalchi  71 

TELEFONO :0695951105 

CAPIENZA:79 

NUMERO SEZIONI: 2 sezioni a tempo pieno  

ORARIO :8.00-17.00  

QUARTIERE: Tormarancia 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 

La scuola dell'infanzia è ubicata 

nel quartiere Tormarancia - Ardeatino. 

GIARDINO: 

Nel giardino al piano terra della scuola 

Raimondi , è  attrezzato con giochi e tavoli di legno 

per le attività all'aperto.  

 

 

 

 

 

 

GLI SPAZI INTERNI:  

Gli spazi sono  organizzati  in centri di interesse , laboratori di lettura , pittura e materiali     

naturali e riciclati. 

 

                           

 

 

 

 

 



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 

Le attività quotidiane si basano sulle routines : il Circle Time, la merenda, l'organizzazione 

delle attività didattiche, la condivisione delle esperienze dei bambini. 

Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano in modo creativo le esperienze 

soggettive e sociali. Per favorire la crescita armonica dei bambini e bambine vengono 

rispettati i tempi di apprendimento di ognuno , predisposti spazi e materiali coerenti con la 

Progettazione didattico/educativa.  La continuità con le famiglie è alla base della 

progettazione didattica, che si deve basare su un rapporto di fiducia e di relazione. A tal fine 

sono previsti incontri di sezione , riunioni generali, feste. 

 

 

 
PROGETTI SPECIFICI 

 IL LABORATORIO CREATIVO: 
 

I bambini possiedono una apertura naturale verso i materiali e le loro potenzialità. 

Il laboratorio è diviso in tre angoli diversi : pittura, manipolazione ; materiali naturali. 

L’insegnate predispone gli spazi e materiali ponendosi in “ osservazione attiva” del 2 fare” 

del bambino. 

Viene favorita l’attività cognitiva che si basa sulla creatività e l’espressività dei singoli 

bambini. I materiali creativi sono suddivisi in scatole e vassoi predisposti sugli scaffali e a  

portata di mano. 

 
PSICOMOTRICITA’: 
 

La scuola si trova all’interno della scuola elementare “ Raimondi” e la struttura è dotata di 

una palestra.L’attività motoria è privilegiata , visto lo spazio adeguato e rientra nella 

programmazione annuale. I bambini attraverso la psicomotricità acquisiscono competenze 

giocando e imparano a relazionarsi coon i compagni nel rispetto di regole comuni e 

mettono alla prova le proprie capacità acquisendo padronanza del proprio corpo. 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 
 

Riservato ai bambini di  5 anni, il Progetto prevede una serie di incontri con le insegnanti della 

scuola elementare Raimondi 
 

 
 
 
 
 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNICAZIONI UTILI 

 
MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO ANNO EDUCATIVO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e le famiglie. 
 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 
 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono   attività  didattiche  nei centri di 

interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo viene servito  alle ore 12.00 o alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 14 alle ore 14.30 è prevista la prima uscita, 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista la seconda uscita. 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi, da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 
 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Gennaio e Febbraio   e le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line. 
 

 

La scuola apre il 15  Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
 



SCUOLA DELL INFANZIA 

MAPPAMONDO ODESCALCHI 

 

P.T.O.F 

 

 
 

 

 

 

 



PROFILO STRUTTURALE 

 

La scuola dell’infanzia Mappa...Mondo di viale C.T. Odescalchi, n° 84 

attualmente si trova presso la scuola elementare A. Raimondi viale C.T. 

Odescalchi n°71 nel quartiere Tor Marancia-Ardeatino. 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

 

 
 

Nella nostra scuola le sezioni sono caratterizzate dalla etereogenità 

per fasce di età.  

Il sistema eterogeneo ha il vantaggio di rispettare il ritmo di 

apprendimento di ciascuno dei bambini/e. La presenza di bambini/e piccoli 

favorisce nei più grandi lo sviluppo di capacità sociali, cognitiva e 

comunicative, mentre i bambini/e più piccoli traggono beneficio 

dall’osservazione e imitazione dei compagni più grandi, che hanno acquisito 

maggiori competenze. 

 

 

 



PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

- N° 2  sezioni  E-F 

- N° 4  insegnanti 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

- Assemblea generale 

- Collegio docenti 

- Consiglio di scuola  

- Assemblea di sezione. 

 

APPUNTAMENTI 

 

La scuola propone incontri fra le insegnanti e con le famiglie: 

collegio docenti, programmazione, riunione di sezione verifiche, riunioni 

genitori colloqui individuali. 

 

AMBIENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

              

   -  Ingresso  

- N°2 aule  

- N°2 laboratori  

- Pranzo in comune con la scuola elementare  

- Palestra in comune con la scuola elementare  

- Giardino. 

     

 



 
 

 

 
 

 

 

 





 

ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

 

    -   Ore 8.00 / 8.45 ingresso ordinario  

- Ore 8.45 / 9.00 flessibilità oraria  

- Ore 14.00 / 14.30 “finestra oraria”   

- Ore  16.00 /16.30 16.30 / 17.00 uscita ordinaria 

 

Il calendario scolastico segue quello regionale.   

  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Per i primi cinque giorni lavorativi la scuola effettuerà turno unico dalle 

ore 8.00 alle ore 14.30 

 

- il primo giorno di scuola accoglienza “vecchi iscritti” e pranzo 

- secondo giorno i nuovi utenti verranno accolti  con orario scaglionato 

presso le classi di riferimento 

- il pranzo dei nuovi iscritti dopo cinque giorni lavorativi. 

 

Corredo scolastico: 

- un grembiulino di cotone da indossare giornalmente (di colore diverso 

seconda   della sezione di appartenenza); 

- uno zainetto con chiusura semplice affinché il bambino possa facilmente 

gestirlo; 

- un sacchetto di stoffa contrassegnato con nome del bambino contenente 

un cambio completo  adeguato alla stagione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIORNATA A SCUOLA 

 

8.00 - 9.00  Entrata  

                  Accoglienza  

                 Gioco libero e giochi di socializzazione  

 

9.00 – 9.30  Routine  

                   

9.30 – 10.00  Merenda  

  

10.00 – 12.00  Attività educativo-didattiche 

 

12.00 – 12.30  Preparazione al pranzo  

 

12.30 – 13.30  Pranzo 

 

13.30 – 14.00  Momento di relax con ascolto di racconti e brani musicali 

 

14.00 – 15.30  Attività educativo didattiche  

 

15.30 – 16.00  Gioco libero 

 

16.00 – 17.00  Uscita  

 

     “Aiutami a crescere è la tendenziosa domanda che ogni 

bambino pone agli adulti  che lo circondano” 

 

                                                     M. Montessori 
COSA FACCIAMO A SCUOLA 

 

La nostra scuola segue un percorso naturalistico, rivolge una 

estrema importanza alla continuità educativa  e pone una speciale 

attenzione nel programmare uscite didattiche stimolanti  per i bambini e 

le bambine.  



All’interno del nostro progetto scolastico importante è il ruolo dei 

laboratori : laboratorio grafico-pittorico e di manualità; laboratorio-

spazio polivalente. 

 

 
 

 “ Un bambino apprende non necessariamente da quanto gli 

viene insegnato, ma dall’impegno delle risorse di cui è dotato.  

In questa ottica l’apprendimento è un processo “auto-

costruttivo” generato attivamente da chi mette in gioco se 

stesso e le sue capacità.” 

                                                       L. Malaguzzi 

 
 

Il nostro progetto scolastico è arricchito da attività extra 

scolastiche che il collegio docenti con l‘autorizzazione dei genitori  sceglie 

all’inizio dell’anno scolastico.   

A sostegno della continuità scuola-famiglia la scuola ha ritenuto 

importante condividere un laboratorio di giardinaggio. 

 



     “Il compito più importante ed anche il più difficile per 

chi alleva un bambino è quello di aiutarlo a trovare un 

significato alla vita” 

                                                 B. Bettelhemi 

 

 
RELAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

 

La famiglia rappresenta il primo ambiente di socializzazione e di 

apprendimento. Conoscere il bambino significa conoscere la sua storia, 

quindi la sua famiglia e con essa il suo ambiente originario. 

Per noi insegnanti, i genitori non vengono considerati solo come utenza, ma 

come stimolo e risorsa per l’azione educativa e didattica. 

I momenti di incontro hanno come obiettivi fondamentali da perseguire 

quelli di: 

- favorire la reciproca conoscenza, il dialogo, la comunicazione (genitore 

insegnante, genitore-genitore). 

- individuare i caratteri di comunità (scuola-famiglia). 

 

Opportunità utili per l’incontro e la reciproca conoscenza 

 

Momenti privilegiati per l’incontro, lo scambio e il confronto sono: 

- riunione preliminare per i nuovi iscritti 

- visita agli spazi della scuola 
- colloqui individuali durante l’arco dell’anno 
- riunione di sezione  
- eventuali incontri con esperti su temi specifici organizzati dalla 

scuola o sul territorio 
- feste per ricorrenze particolari. 

UNA ORGANIZZAZIONE ATTENTA A CIASCUN BAMBINO 

 

La nostra scuola vuole essere attenta e sensibile sia all’inserimento dei 

bambini e delle bambine portatori di handicap che all’integrazione dei 

bambini stranieri: 

 



INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI: 

le insegnanti di sostegno e di sezione con la consulenza di specialisti, 

collaborano per favorire  un corretto inserimento ed una proficua 

riuscita dell’esperienza scolastica di questi alunni. 

 

OSSERVAZIONE – VALUTAZIONE – VERIFICA – 

DOCUMENTAZIONE 

 

Le insegnanti, secondo la necessità di “cosa osservare”, possono 

attuare una osservazione “sistematica” o “carta e matita”, oppure 

utilizzare griglie già predisposte. L’osservazione consente di valutare e 

verificare le esigenze del bambino e di riequilibrare le attività di 

insegnamento in rapporto alle risposte date dagli alunni. 

La valutazione/verifica prevede: 

 

- momento iniziale, volto a delineare le capacità con cui il bambino 

accede alla scuola dell’infanzia, 

- momenti periodici, inerenti alle proposte educative didattiche, che 

consentono di controllare la validità all’azione educativa, se ne 

cessarlo, modificarla e correggerla, 

- momento finale, per la verifica degli esiti formativi e la validità del 

percorso educativo/didattico. 

 

Gli strumenti e le forme di documentazione che le Insegnanti utilizzano 

sono: 

i registri, per la parte riguardante i profili individuali; le unità  di 

apprendimento per la verifica della progettazione. 

Documentazione cartacea e fotografie  e diari di bordo. 

 
          Piano offerta triennale a cura del Collegio docenti e della P.o.s.e.s  

 

 

 

 

 



 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

MONELLI 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità scuola dell'infan 

" Monelli" 

. 

IO 

MUN. Vili VIA: Via Giuseppe Casalinuovo 32 

TELEFONO : 0695951107 

CAPIENZA bambini/e: 69 

NUMERO SEZIONI: 3 

ORARIO : 8.00-17.00 

QUARTIERE : Montagnola - Poggio Ameno 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA : 

La Scuola è una struttura in muratura situata 

al piano terra, composta da tre sezioni, suddivise 

per età omogenea, una stanza sonno, uno spazio 

mensa e uno spazio polifunzionale. 

Si trova all'interno di un ampio giardino. 

GLI SPAZI INTERNI: 

Nelle sezioni sono allestiti spazi raccolti e 

organizzati in centri d'interesse che tengono 

conto delle fasi di sviluppo dei bambini/e. 

Si privilegiano, per le attività didattiche e di gioco, 

materiali di tipo naturale (legno, carta, ecc.) che 

promuovono la creatività e l'interesse dei 

bambini/e. 

GIARDINO: 

Il giardino della scuola è compost da un'area 

gioco ombreggiata su cui insiste I' ''orto 

scolastico" e una struttura circolar che 

simbolizza un orologio (Orologio i Flora). 
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PREMESSA 

La scuola dell’infanzia “I Monelli” è situata in Via Casalinuovo n° 32 ed è 

composta da tre sezioni omogenee per età a tempo pieno. 

Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) elaborato del collegio docenti, 

costituisce il progetto culturale, pedagogico, educativo dell’intera scuola, nel 

quale si raccordano in un sistema coerente ed integrato tutte le iniziative 

scolastiche ed extrascolastiche finalizzate alla formazione dei bambini che la 

frequentano. 

Le finalità della scuola dell’infanzia definite dalle “Indicazioni per il curricolo” 

(Decreto Ministeriale 31 luglio 2007) e dal “Modello educativo dei nidi e delle 

scuole dell’infanzia di Roma Capitale”, sono:  

 il consolidamento dell’identità (conoscersi e sentirsi riconosciuti come

persona unica e irripetibile);

 la conquista dell’autonomia (come capacità di orientarsi e di compiere

scelte autonome in diversi contesti relazionali; esprimere con diversi

linguaggi i sentimenti e le emozioni);

 lo sviluppo della competenza (consolidamento e rafforzamento delle

abilità sensoriali, percettive, linguistiche, intellettive);

 l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza ( scoprire

gli altri e la necessità di gestire i contrasti attraverso modalità condivise,

che si definiscono con le relazioni e il dialogo).

Il P.O.F. in linea con gli obiettivi generali ed educativi delle Indicazioni 

Nazionali, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 

La scuola ha una realtà territoriale di livello socioeconomico e culturale delle 

famiglie medio alto, si tratta principalmente di impiegati, liberi professionisti, 

commercianti. In genere entrambi i genitori lavorano e spesso non hanno il 

supporto di altri referenti familiari (nonni, zii, etc.). 

Ne quartiere sono presenti centri di attività sportive e ludiche, numerose sono 

le iniziative e le attività culturali che coinvolgono la comunità. 

La scuola, nella valorizzazione del suo specifico ruolo educativo, propone 

occasioni di raccordo con le agenzie formative del territorio. 

ANALISI DELLA SCUOLA 

SPAZI DISPONIBILI 

SPAZI INTERNI: 

 3 aule sezioni con bagno indipendente;

 un piccolo laboratorio in ogni sezione;

 spazio lettura;

 la mensa;

 la stanza del riposo;
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SPAZI ESTERNI: 

 

 l’orto; 

 un giardino a prato con giochi di legno; 

 giardino confinante dei nido. 

 

 

RISORSE MATERIALI 
 

Per consentire il funzionamento dei laboratori, la realizzazione dei progetti e 

per supportare l attività didattica in modo sempre più diversificato, la scuola si 

dota di attrezzature e sussidi. 

 Materiale didattico – libri, carta, colori, colla, forbici, stoffe, creta, 

costruzioni, blocchi logici, bambole, materiali riciclati e tutto ciò che può 

essere manipolato, costruito, destrutturato dai bambini\e; 

 Arredi interni ed esterni esclusivamente in legno; 

 “Centri d’interesse” all’interno di ogni sezione (angolo morbido, gioco 

simbolico, giochi di incastri, costruzioni, materiale scientifico (lenti 

d’ingrandimento, prisma ottico, clessidre, strumenti di misurazione ecc.) 

 Strumenti musicali: xilofono, tamburi, triangolo, piatti, nacchere, 

maracas; 

 Lettore cd in ogni sezione; 

 Macchina fotografica digitale; 

 Attrezzatura psicomotoria; 

 Computer; 

 Fax-fotocopiatrice; 

 Macroarredi per il giardino: casette, ponti, gazebo con tavoli e panchine; 
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 Grande aiuola floreale “L’Orologio di Flora”, (vedi progetto allegato); 

 La Meridiana. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

 

La scuola attua forme di flessibilità organizzativa, collegate alla realizzazione 

di esperienze di laboratorio, si utilizza a tal fine il lavoro in piccoli gruppi, come 

modalità didattica stabile in cui si attiva la compresenza delle insegnanti. 

 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione dei genitori e dei docenti alla vita della scuola si attua 

attraverso gli organi collegiali che secondo quanto previsto dal Regolamento 

della scuola comunale dell’infanzia sono: l’Assemblea dei genitori, il Collegio 

docenti, il Consiglio Scuola. 

All’assemblea dei genitori partecipano gli insegnanti e il funzionario dei servizi 

educativi e scolastici, gli incontri servono a conoscere e a condividere le 

esperienze e le attività realizzate dai bambini e a illustrare il progetto 

educativo. 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di 

ruolo in servizio nelle scuole e dal Funzionario dei servizi educativi scolastici. 
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Ha il compito di: 

 Elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) 

 Cura la programmazione dell’educazione educativa didattica 

 Formula proposte 

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica 

Il Consiglio di Scuola è composto dal Funzionario dei servizi educativi e 

scolastici, 4 rappresentati del personale docente, 1 collaboratore scolastico, 4 

rappresentanti dei genitori. 

Ha il compito di: 

 Promuovere iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola; 

 Formulare proposte, con il parere favorevole dell’Assemblea dei genitori 

e del collegio docenti circa attività educative e formative a conduzione 

esterna; 

 Approvare il piano annuale delle attività elaborato dal Collegio dei 

docenti. 
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INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMETE ABILI 

 

La scuola ha il compito di riconoscere e agevolare le peculiarità dei bambini 

diversamente abili, offrendo ogni possibile opportunità formativa, con 

l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

Tanto più in una scuola che in questi anni ho visto una numerosa presenza di 

bambini diversamente abili, l’integrazione degli alunni in difficoltà impegna 

insegnanti, bambini\e, genitori, nel percorso di conoscenza della diversità e 

rappresenta un’importante momento di crescita personale per ogni componente 

della comunità scolastica. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dell’ASL e delle 

strutture che seguono i bambini, predispone piani d’interventi individualizzati 

(PEI), in relazione alle specifiche esigenze e riunioni periodiche di GLH. 

Attraverso il “Progetto Orto scolastico” la scuola vuole promuovere 

l’educazione alimentare, del gusto, ambientale e sensoriale, offrendo ai bambini 

l’occasione per realizzare esperienze per il loro sviluppo fisico, cognitivo, 

relazione e soprattutto di integrazione. 

Tale progetto ha rappresentato uno strumento particolarmente adatto per 

l’integrazione e il recupero dei bambini diversamente abili. (Vedi allegato) 
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“Mercoledì, 7 ottobre 2015 

Stamattina, prima del pranzo, Andrea, Federica, Matilda e Norhosen sono 

tornati nell’orto per mostrare a Daniele (ieri assente ) le nuove piantine messe a 

dimora.  

Daniele si china per osservarle meglio, incuriosito 

Sostando nei pressi di una delle aiuole, Daniele sembra aver notato qualcosa che 

lo colpisce particolarmente… 

”E’ morbido!”   DANIELE 

… un piccolo ammasso di terra scura, che afferra e ricolloca quasi 

immediatamente sul terreno bagnato. 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Le scuole organizzano attività di continuità verticale con le educatrici e gli 

educatori del nido (attraverso un percorso 0-6) e le insegnanti della scuola 

primaria. Il lavoro ha l’obiettivo di favorire il passaggio dei bambini e delle 

bambine da una scuola a quello di ordine successivo, diminuendo il più possibile il 

disagio dovuto al cambiamento di ambiente, di amici, di consuetudini e di 

insegnanti. I percorsi di continuità si basano su progetti comuni che favoriscono 

lo scambio di informazioni e una continuità di esperienze. 

Si prevedono: 

SCUOLA PRIMARIA: 

1. Incontri programmatici tra gli insegnanti per l’individuazione degli

obiettivi, delle metodologie e delle strategie didattiche comuni;

2. Incontri periodici fra i due ordini di scuola, per la realizzazione di

attività comuni (racconto e ideazione di storie, attività grafico-

pittoriche, attività musicali, etc.) relative al percorso didattico;

3. Incontri per i genitori finalizzati all’orientamento.

NIDO: 

1. Attività di laboratorio negli spazi attrezzati del nido “I Piccoli

Monelli”: lab. di manipolazione, lab. luci e ombre, lab. dell’acqua, lab.

montessoriano, lab. sensoriale e lab. del colore e della pittura;
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2. Allestimento di feste e manifestazioni comuni (“Festa degli Orti in 

condotta”, feste di chiusura dell’anno, etc.); 

 

La continuità orizzontale implica la condivisione del progetto educativo per il 

quale la scuola e le famiglie operano congiuntamente, a tal fine sono previsti 

incontri regolari tra insegnanti, Il Funzionario dei servizi e educativi e le 

famiglie, attraverso colloqui individuali e assemblee di sezione. 

Inoltre la scuola è attiva nel rapporto costante con le agenzie territoriali, 

culturali, sociali e istituzionali. 

 

OBIETTIVI 

 
Sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

 Continuità tra Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 

 arricchimento della didattica con attività progettuali; 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascun 

bambino, per dare a tutti la possibilità di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità; 

 coinvolgere le famiglie nel processo educativo attraverso un’adeguata 

informazione; 

 aprire la scuola al territorio (per iniziative dei genitori, di associazioni 

sportive e culturali). 

 Formazione del personale coinvolto nel progetto educativo.  
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METODOLOGIA 

 

Le metodologie e le strategie didattiche adottate implicano: 

 

- l’apprendimento per scoperta; 

- l’esplorazione e la ricerca basata su esperienze di osservazione a diretto 

contatto con la natura; 

- la successiva riflessione e rielaborazione delle esperienze in piccolo 

gruppo per favorire l’acquisizione di competenze di tipo comunicativo, 

cognitivo, relazionale e sociale. 

 

Le attività saranno diversificate in rapporto alle diverse fasi dello sviluppo, allo 

scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi 

ritmi, tempi e stili d’apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. 

 

 

 

PROGETTO INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 

 

Il percorso didattico dedicato all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie è 

finalizzato a rendere più sereno il momento del distacco e a creare legami di 

fiducia reciproca, nella consapevolezza che tale percorso abbraccia l’intera 

quotidianità dell’anno scolastico. 
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Le attività dell’accoglienza prevedono: 

 

- Schede informative; 

- Un incontro con i genitori dei nuovi iscritti, previsto prima dell’inizio 

dell’anno scolastico per presentarsi, scambiarsi informazioni di tipo 

organizzativo e concordare le modalità di inserimento; 

- Incontri con le educatrici del nido, nell’ambito della continuità 

educativa, volti alla progettazione di attività di laboratorio da svolgere 

insieme; 

- Un’ attenta progettazione dei tempi e delle modalità di accoglienza 

attraverso un’organizzazione scolastica flessibile: le insegnanti 

accolgono piccoli gruppi di bambini e d i loro genitori che gradualmente 

si allontanano, nel rispetto delle esigenze e dei tempi di ciascuno, 

facendo di tali momenti uno spazio privilegiato di conoscenza 

reciproca. 

 

ORARI 

 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì, l’entrata è prevista dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00, l’uscita pomeridiana dalle ore 15.45 alle 17.00. E’ prevista un’uscita 

ulteriore dalle ore 14.20 alle 14.40.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LABORATORI 

La scuola diventa “laboratorio” attivando modalità di comunicazione che 

promuovono integrazione e ricerca-azione diventando luoghi del “fare” del 

bambino. I laboratori attivi all’interno della scuola sono: 

 Lab. per il “fare” del bambino; 

 Lab. costruzione del libro; 

 Lab. attività espressive (all’interno delle sezioni) 

Inoltre la scuola facendo parte del Progetto “Continuità 0-6” fruisce dei 

laboratori presenti all’interno del nido “Piccoli Monelli”, in particolare: 

 Lab. materiale Montessoriano; 

 Lab. sensoriale; 

 Lab. luci e ombre. 

 

VISITE DIDATTICHE 

Le visite didattiche rispondono a precisi obiettivi formativi, sono previste 

nell’ambito della programmazione didattica ed educativa, rappresentano quindi, 

concrete opportunità di crescita offerte ai bambini. Di norma è prevista una 

visita annuale a Musei della città e visita a realtà naturalistiche o agricole. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue il progetto ha carattere periodico, 

al fine di porre in atto necessari aggiustamenti al piano di lavoro. La valutazione 

periodica degli esiti formativi avviene mediante riunioni del Collegio docenti e 

riguarda: 

 

 La validità degli obiettivi e delle metodologie utilizzate; 

 La congruenza dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati (in 

termini di efficacia e di efficienza); 

 La documentazione  

 

La valutazione finale del P.O.F. riguarda la qualità del sistema, rispetto ad 

aspetti strutturali, organizzativi e di funzionamento, la loro valenza formativa, 

la congruenza dell’offerta con i bisogni\richieste del territorio. 
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

SPAZI E TEMPI DELLA NATURA 

SPAZIE E TEMPI DELLA BAMBINO/A 

 

 

L’Offerta Formativa trova attuazione nei seguenti progetti didattici (in 

allegato): 

 

- Progetto “Orto Scolastico” 

- Progetto “Orologio di Flora”  

- Progetto “Routine e benessere” 

- Progetto “Il giardino di Pomona” 

- Progetto Linguaggio 

- Progetto Musica (associazione esterna) 

- Progetto “Continuità 0-6” 
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PROGETTO “ORTO SCOLASTICO” 

 

Il progetto “Orto scolastico” realizzato con protocollo d’intesa con il Municipio 

RM VIII e l’associazione Slow Food, rappresenta lo sfondo integratore delle 

attività didattiche, consentendo la connessione con altri nuclei progettuali e la 

realizzazione delle finalità educative contenute nel P.O.F. 

Il progetto si fonda su due opzioni culturali: il rispetto della biodiversità e la 

costruzione di una comunità del cibo in stretta relazione con il territorio di 

appartenenza dei soggetti coinvolti (genitori, bambini, insegnanti, associazioni, 

comune) sperimentando un forte legame emozionale. 

Attraverso la realizzazione di un piccolo orto scolastico nel giardino della 

scuola è stato possibile promuovere l’educazione alimentare, del gusto, 

ambientale e sensoriale, offrendo ai bambini l’occasione per realizzare una 

molteciplità di esperienze fondamentali per il loro sviluppo fisico, cognitivo, 

relazionale e un’efficace integrazione dei bambini\e diversamente abili. 

Fulcro di una didattica multidisciplinare si propone: 

- Attività di manipolazione (cura delle piantine, preparazione e assaggio 

dei prodotti dell’orto); 

- Attività grafico-pittoriche; 

- Esperienze di tipo scientifico; 

- Esperienze logico-matematiche (seriazione, quantificazione); 

- Esperienze musicali e narrative (racconto e ideazione delle storie); 

- Sviluppo della creatività; 

- Sviluppo della socializzazione; 

- Sviluppo conoscenze scientifiche; 

- Sviluppo delle competenze linguistiche; 
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tutto questo trasmettendo ai bambini valori fondamentali,quali il rispetto della 

natura e dei suoi tempi e quindi della stagionalità e delle produzioni locali. 

 

Il progetto è stato sviluppato attraverso un’attenta organizzazione e 

programmazione dei tempi e degli spazi per favorire processi di esplorazione e 

scoperta, sia liberi che strutturati, occasioni di scambio confronto, di 

arricchimento e di aiuto reciproco. 

 

OBIETTIVI 

 

Con il “Progetto Orto” si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: 

 Conoscere il ciclo vitale di una pianta: partecipando alla semina o al suo 

trapianto e prendendosi cura dell’orto, il bambino potrà osservare la 

nascita e lo sviluppo dei germogli; 

 Individuare gli elementi indispensabili alla crescita della pianta (terra, 

acqua, luce, calore) nonché comprendere che dalla pianta si può avere il 

seme e riprodurre così il ciclo; 

 Promuovere la conoscenza sensoriale (odore, calore, sapore, tatto) degli 

ortaggi presenti nell’orto della scuola e di ciò che si mangia per sviluppare 

nel bambino senso critico e preferenze per gli alimenti che gli vengono 

proposti; 

 Scoprire le parti degli ortaggi (foglie, radici, steli e fiori) e cosa si può 

mangiare; 

 Comprendere l’importanza che le sostanze nutritive presenti nei prodotti 

dell’orto hanno per la nostra salute; 
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  Scoprire come e da dove arrivano gli ortaggi e le piante aromatiche che 

quotidianamente consumiamo e favorire nel bambino anche la conoscenza 

dei prodotti presenti nel suo contesto territoriale; 

  Manipolare elementi naturali e vari materiali per sviluppare la manualità e 

affinare differenti percezioni; 

 Passare all’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica 

del vissuto; 

 Usare diverse tecniche espressive e comunicative; 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare. 

 

 

METODOLIGIA 

Affinché si realizzi un percorso di integrazione la metodologia valorizza 

l’esplorazione e la ricerca basata su esperienze di osservazione a diretto 

contatto con la natura per favorire la curiosità, la costruzione e la verifica 

delle ipotesi.  

La successiva riflessione e rielaborazione delle esperienze in piccolo gruppo 

favorisce apprendimenti di tipo comunicativo, cognitivo, relazionale e sociale, i 

bambini imparano a dialogare, negoziare e organizzare le proprie idee in un 

clima di collaborazione. 

 

MATERIALI 

Semi, piantine, palette, guanti, occhiali, secchielli, zappette, piccoli rastrelli, 

annaffiatoi, forbici, tubo per l’acqua e forbici. 
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SPAZI  

Per la realizzazione del Progetto si prevede l’utilizzazione degli spazi scolastici 

(Orto della scuola, classe, laboratori) ed eventualmente spazi extrascolastici 

(Il mercato alimentare del quartiere, e visite all’Ist. Tecnico Agrario Statale 

“G.Garibaldi” e ad aziende agricole). 

DOCUMENTAZIONE 

Fotografica, cartacea, grafico-pittorica. 

«Fare un orto scolastico è 
rivoluzionario perché […] vuol dire 

lasciarsi educare dalla terra e dalla 
natura, che istruisce senza imporre, 
che insegna a crescere senza saltare 

frettolosamente i passaggi, a 
prendersi cura riscoprendo l’amore che 

genera un legame.» 

Francesca Durastanti, Presidente di AiCARE  

(Agenzia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura 

Responsabile ed Etica) 
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PROGETTO “OROLOGIO DI FLORA” 

Il progetto “Orologio di Flora” è in collaborazione con l’università di Tor 

Vergata che ha permesso la realizzazione nel giardino scolastico di un’aiuola 

floreale, composta da otto spicchi, contenente ciascuna una specie diversa di 

fiori con la caratteristica di fiorire tutte nello stesso mese con orari di 

apertura e chiusura delle corolle nelle diverse ore del giorno a partire dalle ore 

8.00 fino alle ore 16.00 in modo da rappresentare il tempo che i bambini 

trascorrono a scuola. 

Il progetto “Orologio Di Flora” in continuità con il progetto orto valorizza uno 

dei punti cardine contenuti nel P.O.F nella scuola: le Routine. 

Poter osservare in maniera tangibile il tempo che passa aiuterà il bambino ad 

osservare e comprendere anche la stagionalità ed i tempi dell’orto (come e 

quando crescono le piante, come variano i frutti dell’orto). 

Il rispetto della turnazione nel recarsi in giardino e nell’orto per l’osservazione 

e la raccolta dei dati promuoverà non solo, un atteggiamento di ricerca ma 

anche, di rispetto dell’ambiente e dei compagni, nel saper attendere il proprio 

turno. 

Tutto ciò permetterà al bambino do acquisire un bagaglio di esperienze e 

conoscenze che lo arricchiranno profondamente da un punto di vista relazionale 

e cognitivo. 

Il bambino potrà osservare lo scorrere del tempo attraverso l’apertura dei 

diversi tipi di fiori comprendendo l’importanza per il rispetto dei tempi biologici 
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della natura e di conseguenza l’importanza per il rispetto dei propri tempi, 

acquisendo così maggiore sicurezza e benessere. 
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PROGETTO ROUTINE E BENESSERE 

PREMESSA 

La giornata nella scuola dell'infanzia si compone di attività specifiche e di 

azioni quotidiane che si ripetono ogni giorno: l'accoglienza, il circle time, i 

momenti di igiene personale, la merenda, le attività in piccolo e grande gruppo, 

il pranzo, il riposo, attività creative pomeridiane... 

Questi momenti definiti routines, contribuiscono al benessere del bambino e 

scandiscono il tempo della scuola con regolarità e prevedibilità. 

E' proprio dalla ripetitività dei momenti che nasce il ricordo, la previsione di 

quello che sta per accadere e pertanto la sicurezza in se stessi. 

Le routines sebbene programmate ben rispettose dei tempi di ogni bambino 

contribuiscono a sviluppare le relazione con se stesso e gli altri (pari ed adulti) 

sviluppare comportamenti autonomi; socializzare e consolidare le abilità 

personali. 

Tale progetto oltre che consolidare è diventato anche un supporto alla 

genitorialità attraverso la condivisione di modalità e pratiche condivise per la 

“cura” del bambino. 
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“IL PRANZO” 

 

Durante il momento del pranzo i bambini hanno la possibilità di apprendere e di 

rivivere una situazione a loro familiare in cui è più facile conversare ed essere 

ascoltati. Questo momento si svolge con cura e viene considerato una vera e 

propria attività e il bambino grazie al suo coinvolgimento diretto acquisisce 

sempre più competenza e fiducia in se stesso. 

Nello specifico il momento del pranzo contiene valenze pedagogiche di rilievo 

infatti il bambino assumendo incarichi in prima persona sviluppa: 

 

 Autonomia e responsabilità; 

 Capacità di relazionarsi con gli altri; 

 Conoscenza di concetti logico-matematici. 

 

I bambini in piccolo gruppo apparecchiano la tavola, contano i piatti, versano 

l'acqua nei bicchieri, aspettano il proprio turno, ripongono le posate 

nell'apposito contenitore.  

In alcuni momenti dell'anno possono assaggiare durante il momento del pranzo 

gli ortaggi coltivati nell'orto della scuola e condividono il cibo da loro cucinato 

con gli altri. 

Le maestre mangiano al tavolo con i bambini aiutandoli laddove è necessario a 

rafforzare il loro senso di autonomia e del piacere della convivialità e della 

relazione. 
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“IL SONNO” 

 

Il momento del riposo pomeridiano riveste particolare importanza soprattutto 

per i bambini più piccoli che spesso sentono il bisogno di distendersi e 

rilassarsi.  

I momenti di "distacco" e "solitudine" sono tempi necessari per rielaborare i 

pensieri e l'esperienze vissute.  

Le insegnanti per rispondere alle esigenze dei bambini, hanno preparato la 

stanza del sonno, un ambiente adeguato e accogliente in modo che ogni bambino, 

in questo momento delicato, possa trovare il suo posto e quegli oggetti portati 

da casa che gli danno sicurezza. 

Il momento del riposo è accompagnato da melodie tratte dal repertorio classico 

che facilitano il rilassamento.  

La stanza del sonno è arredata con lettini e scaffalature; alla fine della 

settimana le insegnanti impilano i lettini per consentire un accurata pulizia 

dell'ambiente e consegnano ai genitori tutto l'occorrente dei loro figli che 
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riportano il lunedì. 

Per i bambini di 4 e 5 anni e per tutti coloro che non dormono è previsto 

comunque un tempo di rilassamento attuato con diverse modalità: (lettura di 

fiabe, giochi di movimento accompagnati con la musica, yoga e gioco libero). 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi che “il progetto sonno” si prefigge sono: 

 Favorire il riposo dei bambini rispettando le loro esigenze fisiologiche; 

 Favorire lo sviluppo della loro creatività attraverso la rielaborazione delle 

loro esperienze vissute durante la mattina; 

 Scandire la routine favorendo un maggior senso di sicurezza nel bambino. 

 

MATERIALI 

Brandine, materassini, copertine cuscini, peluches, cd-rom musicali. 

 

SPAZI 

La stanza del sonno, le aule. 
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PROGETTO IL “GIARDINO DI POMONA” 

 

 

La scuola insegna, riconoscendone il valore, l’importanza della conservazione del 

patrimonio biologico della Terra, attraverso il rispetto del principio della 

biodiversità, territorialità, stagionalità.  

Questi principi caratterizzano il Progetto “Tempi e spazi dei bambini, Tempi e 

spazi della natura della scuola dell’Infanzia “I Monelli” e del nido “Piccoli 

Monelli”. 

Progetto questo che dopo “L’Orologio di Flora” e “L’Orto scolastico” vede ora la 

realizzazione del “Giardino di Pomona”, un piccolo frutteto creato con 

l’istallazione di piante antiche non modificate geneticamente, presenti nell’agro 

romano dei secoli passati.  

Per un lungo periodo della loro storia gli antichi Romani ebbero solo orti e 

frutteti intorno alle case della loro città. 

Parchi e giardini nacquero dopo, col ritorno dei generali vittoriosi dall’Oriente, 

quando viola, mirto e rosa cari alla greca dea Afrodite si aggiunsero ai semplici 

hortuli recinti rustici dove sopravviveva il culto preitalico di Pomona. 

Con l’espressione “Piante antiche” si indicano quelle varietà che erano molto 

diffuse in passato e che oggi sono state soppiantate da cultivar frutto del 

miglioramento genetico.  

Si indicano così anche le “piante dimenticate”, come per esempio i giuggioli, i 

corbezzoli, i cotogni, i sorbi. Il recupero di una varietà antica e la sua 

riproduzione si svolge in diverse fasi, e presume premuroso rispetto per i cicli 

della natura. 
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La coltivazione dei frutti antichi prevede che ogni varietà giunga a maturazione 

naturalmente producendo frutti meno belli ma sani, data l’assenza d’ impiego di 

prodotti fitosanitari che la coltivazione richiede. 

Tale frutteto vede quindi varietà botaniche ormai rare, quali l albicocco reale, 

la mela decio, la mela rosa romana, il pero cedrata romana, il sorbo, la susina 

coscia della monaca e il visciolo, che vanno tutelate preservate per le future 

generazioni. 

Il giardino delle antiche varietà, la proposta dell’area di ristoro e le sedute 

all’aperto propongono un’area ludico conviviale dove la presenza del frutteto 

antico recupera la tradizione del suo profondo significato di tradere cioè 

consegnare storie, riti, regole, valori simbolici affinché non si dissolva l’identità 

di un luogo e delle persone che vi abitano. 

“Il Giardino di Pomona” vuole essere un area verde che vuole diffondere la 

sensibilità per la tutela dell’ambiente che stimoli la capacità di osservare, 

ascoltare, toccare, gustare, odorare la realtà che ci circonda. 

Recuperando tempi, emozioni e valori capaci di innescare relazioni e stili di vita 

non legati solo a dinamiche di consumo e di relazione che fanno leva sul 

possesso ma sul godimento della bellezza della natura, dell’affettività, della 

socialità e della cultura. 
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PROGETTO LINGUAGGIO 

 

 

PREMESSA 

L’esigenza di un progetto specifico sul linguaggio è nata dalle difficoltà di 

espressione verbale che caratterizza i bambini/e nella fascia di età 2-6 anni in 

questi tempi, a causa di  un contesto comunicativo caratterizzato dall’ utilizzo 

di strumenti tecnologici e mediali di tipo visivo. 

Tutto ciò insieme alla forte presenza di bambini\e diversamente abili presente 

nella scuola “I Monelli” ha portato all’elaborazione di un piano specifico sul 

linguaggio privilegiando i materiali montessoriani come strumenti significativi e 

adatti allo scopo. 

 

Maria Montessori elabora il concetto di mente assorbente, che permette al 

bambino di assimilare ciò che è esterno a sé e poi di conoscere quanto ha 

accumulato nella memoria. Egli, a differenza dell’adulto, incarna in sé tutte le 

cose che vede e che sente ma non le ricorda. Per esempio, nel linguaggio non 

ricorda i suoni, li assorbe e poi li pronuncia perfettamente. I grandi, poi, 

acquisiscono le conoscenze con l’intelligenza, invece i piccoli con la loro vita 

psichica. 

La lingua è uno strumento con il quale giocare ed esprimersi, raccontare, 

dialogare, pensare logicamente, approfondire le conoscenze, chiedere e dare 

spiegazioni, sviluppare e condividere un senso d’appartenenza e cittadinanza 

unitaria e plurale.  

Nell’accingerci ad elaborare un percorso di educazione linguistica per i bambini 

che frequentano la scuola dell’infanzia, ci rendiamo conto di quanto sia presente 



PTOF Scuola dell’infanzia I MONELLI 33 

il linguaggio parlato e scritto nelle situazioni proprie della quotidianità 

scolastica e nelle esperienze extrascolastiche, e siamo consapevoli 

dell’importanza di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 

italiana pur nel rispetto della lingua di origine di ognuno.  

Nel campo d’esperienza I discorsi e le parole (delle Indicazioni Nazionali 2012 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) si 

evidenzia:  

“Per i bambini la lingua, in tutte le sue forme, è uno strumento essenziale per 

comunicare e conoscere, per rendere chiaro il proprio pensiero, per esprimersi 

in modi personali, creativi e sempre più articolati. I bambini si presentano alla 

scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con 

competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In 

un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità, 

quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di 

vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze, giocano 

con la lingua che usano e si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.” 

 

 

FINALITA’ 

- Sviluppo del linguaggio; 

- Ampliamento del vocabolario; 

- Arricchire la visione del mondo; 

- Funzione sensoriale di riconoscimento delle immagini; 

- Esercitare la discriminazione visiva. 
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OBIETTIVI 
  

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;  

- Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto; 

- Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi; 

- Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui; 

- Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti; 

- Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (interpersonale, 

immaginativa, argomentativa, metalinguistica);  

- Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta.  

 

METODOLOGIA 

 

- Concordare a livello di team/plesso, lo stile didattico-educativo relativo 

alle attività (tecniche comunicative, di interazione verbale, uso della 

lingua, tempi, modi e regole di intervento in conversazioni, ecc...); 

- Organizzare ambienti di apprendimento/contesti che favoriscano 

situazioni comunicative; 

- Predisporre le situazioni di ascolto e comunicazione creando dei “rituali” 

che favoriscono l’interesse, l’aspettativa, la sorpresa, etc.;  

- Valorizzare la comunicazione extralinguistica (espressione del volto, 

gestualità,...); 

- Favorire lo scambio e il confronto tra pari sia in situazioni spontanee che 

connesse alla costruzione della conoscenza (conversazioni a grande e 

piccolo gruppo, circle time, problem solving,...);  

- Proporre frequenti “esperienze/occasioni” di comunicazione verbale  
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- Favorire l’ascolto e l’attenzione utilizzando diversi tipi di comunicazione 

gestuale, verbale, iconica,.... ). 

 

 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PAESE DELLE 

MERAVIGLIE 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità: “Paese delle meraviglie”  

Indirizzo: Via Antonino Pio n. 84 - Municipio Roma VIII 

telefono : 06 95951122 (pad. a) - 51121 (pad. b) 51172 (Funzionaria) 

capienza: 124 

numero sezioni : 6 

orario : 8,00 - 17,00 

quartiere : San Paolo - Cristoforo Colombo 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA                                    

Il padiglione • A" si trova al centro del giardino dietro 
l'edificio della Scuola Primaria, è una costruzione in 
mattoni ed accoglie 3 sezioni con l' uscita diretta sul 
giardino, la sala mensa, i servizi igienici che si affacciano su 
un piccolo salone, l'Ufficio del Funzionario dei Servizi 
Educativi e Scolastici e una aula polifunzionale per i 
laboratori. 

Il padiglione • B" si trova al piano terra dell'edificio della 
Scuola Primaria “Alessandro Malaspina" e vi si accede da 
una entrata dedicata. Composto da 3 sezioni, una aula 
polifunzionale per i laboratori, salone e servizi igienici. 

I bambini utilizzano la sala mensa in comune con gli alunni 
della Scuola Primaria mentre il giardino a loro riservato è 
quello che circonda il padiglione “A". 

GIARDINO 

Il giardino circonda tutto il padiglione • A u ed è utilizzato da 
tutte le sezioni. Suddiviso in aree ha una parte adibita ad aula 
all'aperto con panche e tavoli che vengono utilizzati per fare 
attività specifiche o laboratori. 

Viene utilizzata una parte per consentire ai bambini/e di 
impiantare l'orto scolastico, mentre nel restante giardino 
ci sono delle casette di legno. 

 

SPAZI INTERNI 
 

In entrambi i padiglioni ci sono 3 sezioni e una aula  

laboratorio, queste sono luminose e con grandi finestre. 

Gli arredi sono colorati, funzionali e permettono ai bambini 
di avere a portata di mano i materiali e i giochi a loro 
dedicati. Nelle sezioni possono essere costituiti angoli per 
il gioco simbolico, la lettura, la manipolazione, in base 

all'età dei bambini. 



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Gli obiettivi educativi della scuola si concretizzano nei vari percorsi, nei quali si definiscono le attività, 

le procedure e i metodi. Le finalità della Scuola dell'Infanzia sono: la socializzazione e l'accettazione 

degli altri e, attraverso queste, la maturazione dell'identità personale sotto il profilo corporeo, 

intellettuale e psicodinamico, che concorrono alla conquista dell'autonomia, favorendo e facilitando lo 

sviluppo delle competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo. L'azione educativa si 

esplica attraverso il gioco, l'osservazione e il confronto ed è in continuità sia con i nidi che con le scuole 

Primarie del territorio. Si prediligono attività laboratoriali, a piccolo e medio gruppo, nelle quali i 

bambini autonomamente scelgono cosa fare e quali materiali utilizzare sotto l'attenta “regia" delle 

insegnanti che garantiscono il percorso più adeguato ad ogni singolo bambino. 

Nella composizione dei gruppi o sottogruppi, che possono variare da 4 a 18 unità, si terrà conto dei 

criteri di rotazione e flessibilità.  

Questi si possono formare in modo spontaneo (gioco libero, simbolico, le chiacchiere), eterogeneo  ( 

attività specifiche, conversazioni, letture, progettazioni ), piccolo gruppo ( attività di laboratorio ) o 

grande gruppo (attività di socializzazione, routine). 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 
 

“PROGETTO ACCOGLIENZA”  

 

Nasce dall’esigenza di aiutare i bambini e le bambine a superare il distacco dalla famiglia facilitando il 

passaggio nel nuovo contesto in un clima rassicurante ed accogliente creando le basi per nuove amicizie.  

La scuola, per accogliere i nuovi iscritti, deve necessariamente organizzarsi affinché, sin dai primi 

giorni i bambini e le bambine vivano un ambiente stimolante, ricco e vario, in cui siano presenti 

situazioni che li possano incuriosire, interessare, divertire e che permetta loro di pensare con piacere 

al ritorno in quel luogo nei giorni a venire. Mirato ad un migliore inserimento per andare incontro alle 

esigenze dei tempi dei bambini, non solo per i nuovi iscritti, ma anche per i bambini già frequentanti. 

“PROGETTO CONTINUITÀ”  

 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le Insegnanti non possono non tenere conto del pregresso 

che accompagna i bambini e le bambine al loro ingresso nella scuola dell’infanzia.  

Tutto quello che hanno vissuto dalla nascita fino ad allora, se saranno stati appagati nel periodo più 

opportuno (i primi mesi di vita) e sostenuti e riconosciuti fin da subito, come persone, inizialmente 

fragili e con molti bisogni impellenti, ma anche con sensazioni e risorse proprie, basate su un ricco 

patrimonio di potenzialità psico-biologiche, (come confermano anche gli studi scientifici più recenti) si 

avranno davanti un bambino, una bambina con una sufficiente fiducia di base, capace di distinguere il 

mondo conosciuto e familiare da quello esterno e ignoto che non sarà tuttavia temuto, ma esplorato con 

la vivace curiosità di cui sono capaci. 

 

“LA BIBLIOTECA DELLE MERAVIGLIE” - “LEGGI CON ME?”  

Per realizzare il “Prestito Libri” si coinvolgono le famiglie in un rapporto di collaborazione, in modo tale 

da offrire al bambino, alla bambina un’occasione importante coinvolgente e significativa sul piano 



psicologico affettivo, com’è appunto quella di sfogliare, guardare, leggere insieme il libro della “Scuola” 

a “casa” con i propri familiari. 

Per i bambini e le bambine è prezioso il rapporto che si instaura verso il “libro” come oggetto da 

scoprire e capire, ed è importante alla loro età condividerlo con la mamma, con il papà, la nonna o il 

nonno, o con chi vogliono loro, attraverso la fantasia, le emozioni che le immagini e le parole evocano. 

“TUTTI GIU’ NELL’ORTO” 

Questo progetto nasce con la collaborazione di Operatori esterni che aiuteranno le insegnanti 

nell’approccio multidisciplinare per avviare i bambini e le bambine verso un pensiero di rispetto per 

l’ambiente e la natura che li circonda, fargli scoprire i suoi segreti, (nascita, crescita, declino che non è 

fine a sé stesso, ma prosieguo con la nascita e crescita di nuove piante), fare piccole attività 

scientifiche e di manualità, prendersi cura delle cose, imparare ad avere pazienza, saper aspettare, 

riconoscere piante e ortaggi. 

 

"PROGETTO TEMPO" 

 

Si intende far riscoprire, a genitori e bambini, la necessità di soffermarsi sulle cose che si fanno, che 

si vedono, che si pensano. Si ritiene indispensabile far partecipi i genitori alle attività che vengono 

proposte ai bambini e bambine, per questo la scuola li invita a prendere parte attiva in attività di 

laboratorio proposti dalle insegnanti. I laboratori, possono essere svolti da un genitore con un bambino, 

(festa della mamma preparata con i papà, festa del papà preparata con la mamma), dai genitori (per 

confezionare qualcosa per il proprio figlio o figlia), da entrambi i genitori con i proprie figli o figlie, 

oppure con i nonni per festeggiare insieme la loro festa. 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

 

MODALITA' E PERIODO Dl ISCRIZIONE: 

 

Il Bando e la Domanda di iscrizione avvengono on-line attraverso il Portale di Roma Capitale 

(www.comune.roma.it) nei tempi stabiliti dall'Amministrazione. Le date e gli orari degli Open Day sono 

pubblicati sul sito del Municipio Roma VIII: 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO  

La Scuola segue il calendario emanato dalla REGIONE LAZIO che stabilisce le date di inizio ( 15 
settembre) e termine di attività didattica ( 30 giugno ) e la sospensione nei giorni delle festività di 
rilevanza nazionale: 

1  novembre 

8 dicembre 

Dal 23 dicembre al 6 gennaio 



Dal giovedì, compreso, che precede la Domenica di Pasqua al martedì successivo, compreso, al 
Lunedì dell'Angelo  

25 aprile 

1 maggio 

2 giugno 

29 giugno 

 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell'inizio dell'ambientamento i genitori sono 
invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 
bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell'arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 
accogliente. E' prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 
di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente. 

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le Insegnanti e le famiglie. 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

 

  8,00 -9,00 accoglienza (gruppo spontaneo) 

 9,00 - 10,00 attività libera/gioco  (gruppo spontaneo/piccolo gruppo) 

10,00 - 10,30 merenda (grande gruppo) 

10,30 - 11,45 attività didattica (piccolo gruppo) 

11,45 - 12,15 routine pre-pranzo (grande gruppo) 

12,15 - 13,15 pranzo (grande gruppo) 

13,15 - 14,15 routine e riposo/gioco (piccolo gruppo) 

14,15 - 15,45 attività specifiche (gruppo eterogeneo) 

15,45 - 16,00 routine di preparazione al commiato (grande gruppo)  

16,00 - 17,00 gioco libero/commiato (gruppo spontaneo) 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso le assemblee dei genitori, incontri 

individuali, feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l'organismo rappresentativo e di 

riferimento di tutti i genitori, ed è composto dalla Funzionaria dei Servizi Educativi, da 4 genitori 

e 4 insegnanti. 
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Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 

 

PREMESSA. 

La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee 
per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, anche se rivedibile 
annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, per inserire e/o modificare 
eventuali progetti specifici.  
Alla luce degli aggiornamenti normativi, in linea con i programmi di Roma Capitale, i servizi 
dell’infanzia fanno parte del Sistema Integrato 0/6 che li vede impegnati in una progettualità 
condivisa per realizzare una esperienza formativa adeguata e attuare il diritto all’educazione per 
ogni bambino/bambina. 
La progettazione educativa del nido che esprime le “Aree di esperienza” e il curricolo della scuola 
dell’infanzia che evidenzia i “Campi di esperienza” costituiscono un continuum tra loro sfumando 
uno nell’altro così come sono esplicati nel “Modello Educativo dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia 
di Roma Capitale” approvato con D.D. n. QM 781/2013. 
Il PTOF definisce le finalità, il curricolo, le competenze e i traguardi formativi, le pratiche per 
l'inclusione, la partecipazione delle famiglie, la continuità verticale, la documentazione e la 
valutazione degli apprendimenti. 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo alla Scuola 
dell’Infanzia “Paese delle meraviglie” elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
normativi del MIUR del 2012 e delle scelte di Roma Capitale, approvato dal Consiglio di Scuola ne 
rappresenta la carta d’identità. 
Pur nella molteplicità delle azioni, organizzative, didattiche e progettuali, il PTOF si 
contraddistingue come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente, che 
attraverso l’organizzazione delle attività, in risposta ai bisogni degli alunni, delle loro famiglie e del 
territorio, mette a fuoco il disegno coerente delle scelte pedagogiche, didattiche e culturali per 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 
La Scuola dell’Infanzia è luogo significativo di accoglienza, di inclusione e di opportunità che 

propone un ambiente educativo capace di offrire, ai bambini e bambine, risposte al bisogno di 

cura e di apprendimento attraverso la realizzazione di un progetto educativo che sia capace di 

favorire lo sviluppo globale della personalità nelle diverse dimensioni: sensoriale, corporea, 

artistica  espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale e nei suoi aspetti cognitivi,  affettivi, 

motori e relazionali. 

 

CONTESTO SOCIALE. 

La scuola dell’Infanzia “Paese delle meraviglie” accoglie sia ,i bambini e le bambine che vivono nel 

quartiere, nella zona di San Paolo tra Viale Leonardo da Vinci e la Via Cristoforo Colombo e sia 

quelli delle famiglie i cui genitori lavorano nella zona. Le famiglie sono di ceto medio e sono 

presenti nuclei familiari extracomunitari. 
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INCLUSIONE. 

La nascita nella scuola del concetto dell’inclusione, trova la sua giustificazione tecnica nella 
“Pedagogia dell’Inclusione”, in base alla quale il concetto di “normalità” va sostituito con il 
concetto di “normale specialità”. Tutti cioè sono portatori di bisogni educativi speciali ed è per tale 
motivo che gli interventi didattici devono essere individualizzati.  
Le differenze, qualsiasi esse siano (culturali, sociali, razziali, cognitive, comportamentali, fisiche), 
vanno considerate come risorse da valorizzare e non come un problema. 
La prospettiva inclusiva, infatti, pone al centro le differenze, che non sono soltanto accolte ma 
stimolate, valorizzate e utilizzate nelle attività e interazioni quotidiane, favorendo la 
partecipazione alla vita sociale e comunitaria sia a scuola, sia nell’extra scuola.  Questa 
innovazione di pensiero inclusivo, ha portato una notevole evoluzione all’interno del sistema 
scolastico rispetto al vecchio modello educativo dell’integrazione, concetto pedagogico che 
assumeva come riferimento fondamentale quello di “abilità”, definendo le differenze in termini di 
deficit e/o mancanza, senza tener conto dell’importanza dell’accoglienza e dello sviluppo delle 
relazioni sociali, fattori determinanti per  favorire le potenzialità individuali. 
L’obiettivo dei processi inclusivi è perseguito, nell’ambito della Scuola dell’Infanzia “Paese delle 
meraviglie”, attraverso la realizzazione di diverse tipologie d’interventi educativi e didattici 
elaborati in collaborazione, nei GLHO, con le Agenzie Educative che portano avanti i percorsi 
riabilitativi dei bambini e bambine diversamente abili. (PEI Piano educativo individualizzato o PDP 
piano didattico personalizzato), ma l’attenzione per un intervento educativo di tipo inclusivo è 
posto anche in relazione all’individuazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La scelta 
metodologica, prima di iniziare qualsiasi intervento pedagogico e didattico, ricade sull’importanza 
dell’osservazione pedagogica, ai fini di rilevare le criticità ma anche le potenzialità, le abilità e la 
disponibilità di ogni soggetto coinvolto. 
Per i bambini e le bambine della fascia di età 3/6 gli indicatori finalizzati a svolgere questo tipo di 
osservazione sono la rilevazione di particolari difficoltà (linguistiche, psicomotorie, 
comportamentali, relazionali) nella partecipazione alle attività proposte e nella condivisione di 
attività di gruppo. 
L’osservazione caratterizza il primo tassello di ogni percorso educativo, conseguentemente a ciò, si 
chiede la collaborazione delle famiglie illustrando le eventuali difficoltà riscontrate nel percorso di 
apprendimento, e invitandole a valutare l’ipotesi della necessità di un percorso di valutazione 
diagnostico e/o neuropsicologico per comprendere come aiutare il figlio, figlia a superare le 
difficoltà dimostrate. La famiglia è chiamata così ad essere corresponsabile del percorso da attuare 
all’interno della scuola, ed è coinvolta attivamente nelle azioni inerenti a favorire il 
raggiungimento dei traguardi posti. In accordo, si  individuano modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle capacità del singolo così da determinare una collaborazione condivisa.  
La progettualità didattica dell’inclusione comporta inoltre l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, come l’apprendimento cooperativo, il lavoro in piccolo o grande gruppo, il tutoring, la 
suddivisione di spazi e tempi ben delineati. 
Diverse figure professionali possono essere coinvolte all’interno del processo inclusivo: docenti di 
sezione e d’integrazione, assistenti , assistenti educativo-culturali (AEC/OEPA), terapeuti, assistenti 
alla comunicazione e tutte partecipano ai GLHO,  alla programmazione didattico/educativa,  
all’elaborazione del PEI , alla verifica dei risultati delle attività e delle competenze raggiunte. 
Per i bambini e le bambine che l’anno successivo accedono alla Scuola Primaria sono previsti 
incontri di continuità, tra insegnanti della Primaria , insegnanti di sezione e   d’integrazione per l’ 
elaborazione il confronto e la verifica dei percorsi educativo-didattici attuati, e possono essere 
interessate anche istituzioni locali territoriali per la realizzazione di eventuali “progetti integrati”.  
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO. 

La scuola dell’infanzia comunale “Paese delle meraviglie” è luogo d’incontro tra il nucleo genitori-

bambini e bambine e la società, dove contribuendo alla costruzione dell’identità e valorizzando le 

diversità, confluiscono problematiche e risorse 

È compito della scuola accogliere e valorizzare le specificità e le esigenze formative di ogni 

bambino/bambina, per favorire lo sviluppo armonico della persona nel rispetto delle differenze di 

tutti e delle identità di ciascuno, mediante una modalità relazionale basata sull’osservazione e 

sull’ascolto, che sollecita la partecipazione e il dialogo sia con le famiglie che con le altre agenzie 

formative del territorio (Modello Educativo di Roma Capitale).   

Il Curricolo della scuola non riporta solamente l’ organizzazione delle attività didattiche che 

vengono svolte nella sezione, negli spazi interni/esterni, o nei laboratori a piccoli gruppi di sezione, 

intersezione, per età,  ma mette in evidenza anche momenti di cura, di relazione e di 

apprendimento rendendo comprensibile come le routine svolgano una funzione di regolazione dei 

ritmi della giornata, in modo da essere, per i bambini/bambine, la  “base sicura“ per tentare di 

provare nuovi stimoli e nuove esperienze. (Indicazioni Nazionali 2012). 

Le attività d’intersezione favoriscono lo scambio, il confronto, l’interazione e la socializzazione tra 

tutti i bambini/bambine che frequentano la scuola. Le proposte educative e didattiche si 

articoleranno attraverso attività ludiche, esplorative, manipolative, comunicative, psicomotorie, di 

relazione e di scoperta.  

L’ambiente sarà organizzato in modo che le bambine e i bambini si sentano contenuti, riconosciuti, 

sostenuti e valorizzati venendo coinvolti sia in attività di osservazione, di scoperta e 

sperimentazione del reale, sia in attività di verifica e prova delle proprie innate potenzialità 

creative agendo sulla realtà circostante. 

Dare forza agli atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione 

alla curiosità, a vivere positivamente l’affettività, ad esprimere e controllare emozioni e 

sentimenti, a rendersi sensibili a quelli degli altri aiuterà le bambine e i bambini alla conquista 

della propria identità. 

Aiutare i bambini e le bambine a sviluppare la capacità di orientarsi e a saper compiere scelte 

autonome, interagire con gli altri, fare scoperte, comprendere il significato dei valori, esprimere il 

proprio pensiero liberamente, riconoscere la realtà circostante e saper agire su di essa per 

modificarla li porta alla conquista dell’autonomia. 

Sviluppare le abilità sensoriali, intellettive, motorie, linguistico/espressive e logico/critiche, oltre 

che di capacità culturali e cognitive rende l bambini e le bambine competenti. 

Aiutare i bambini e le bambine a scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso 

regole condivise, ad essere rispettosi della natura, delle cose proprie ed altrui favorisce la socialità, 

il senso etico e religioso per attuare l’uguaglianza e l’ accoglienza dell’altro, anche se diverso e 

porta alla conquista del concetto di  cittadinanza. 

 

Obiettivo generale: SVILUPPARE L’ IDENTITÀ. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Saper esprimere le proprie emozioni. 

 Verbalizzare situazioni caratterizzate da gioia, dolore, conflittualità. 

 Controllare le proprie paure in contesti nuovi. 
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 Prevedere le conseguenze di un’azione e controllare i propri impulsi. 

 Conquistare indipendenza affettiva dalle figure di riferimento significative. 

 Riconoscere e accettare i ritmi e le regole della vita scolastica. 

 Saper gestire il proprio spazio rispettando quello altrui. 

 Utilizzare attività e giochi di finzione per scaricare stati di aggressività. 

 Riconoscere la sezione di appartenenza. 

 Provare sentimenti di rispetto nei confronti di persone, animali, cose e ambiente. 

Obiettivo generale: COMPRENDERE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Comprendere somiglianze e differenze. 

 Riconoscere i ruoli delle persone che vivono nella scuola. 

 Acquisire consapevolezza della propria storia personale e dei cambiamenti avvenuti. 

Obiettivo generale: CONFRONTARE E CONDIVIDERE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Interiorizzare sentimenti di condivisione relativamente ad oggetti, spazi, iniziative e 

relazioni. 

 Acquisire una graduale fiducia negli altri per condividere problemi e aspettative. 

 Utilizzare creativamente elementi derivanti da altre realtà sociali e culturali (canzoni, 

giochi, parole, ecc.) per costruire situazioni nuove all'interno della propria esperienza. 

 Confrontare punti di vista, pensieri, sentimenti ed eventi significativi della propria realtà 

con quella degli altri. 

 Dimostrare interesse verso esperienze provenienti da altre culture. 

Obiettivo generale: COOPERARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Formulare richieste per ottenere e dare aiuto agli altri. 

 Essere disponibili a collaborare e/o ad assumere ruoli diversi, all’interno del gruppo, in 

situazioni di gioco libero e guidato. 

 Contribuire a risolvere situazioni conflittuali con proprie idee ed elaborando soluzioni, 

ipotesi personali per risolvere problemi. 

Obiettivo generale: RISPETTARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Rispettare i turni nell'ambito della vita quotidiana (conversazioni, giochi) 
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 Riconoscere situazioni di vita simili e/o diverse dalla propria. 

 Accettare e rispettare la diversità fisica, di pensiero, di vita e di lingua. 

 Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri. 

 Assumere comportamenti di vita improntati alla pace ed al rispetto. 

Obiettivo generale: PERCEPIRE E DISCRIMINARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento: 

 Riconoscere il proprio corpo nella sua globalità (perimetro corporeo). 

 Prendere coscienza del proprio corpo in rapporto allo spazio, a se stesso e agli altri. 

 Riconoscere denominandole le principali parti del corpo, su se stesso e sugli altri. 

 Discriminare le proprietà percettive degli oggetti, degli alimenti, ecc. (utilizzando i cinque 

sensi). 

 Discriminare le esperienze sensoriali e percettive degli alimenti, degli oggetti. 

 Rappresentare graficamente le varie parti del copro  

 Identificare le funzioni delle varie parti del corpo. 

 Riconoscere la destra e la sinistra su sé stesso e sugli altri. 

 Saper riconoscere ed esprimere i bisogni del proprio corpo (fame, sete, bisogni fisiologici). 

Obiettivo generale: CONTROLLARE SCHEMI POSTURALI. 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Sviluppare e controllare gli schemi motori di base: strisciare, gattonare, camminare, 

rotolare, correre, saltare, salire, scendere, lanciare, afferrare, stare in equilibrio, 

arrampicarsi. 

Obiettivo generale: COORDINAZIONE MOTORIA. 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Sviluppare la coordinazione generale. 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale (motricità fine). 

Obiettivo generale: SVILUPPARE E RICONOSCERE MISURE SPAZIOTEMPORALI. 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Eseguire un percorso tenendo conto dei riferimenti spaziali. 

Obiettivo generale: SVILUPPARE UN IMMAGINE POSITIVA DI SÉ. 

Obiettivi specifici d’apprendimento 

 Acquisire corrette abitudini igienico sanitarie (lavarsi le mani, soffiarsi il naso, andare in 

bagno). 
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 Acquisire corrette abitudini alimentari (mangiare seduti a tavola, usare correttamente le 

posate, assaggiare nuovi cibi). 

 Acquisire autonomia nell’uso degli oggetti personali (vestirsi, svestirsi, allacciare, slacciare, 

abbottonare, sbottonare, infilare, sfilare, piegare). 

Obiettivo generale: ESPRIMERE ED INTERPRETARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Esprimere sensazioni, sentimenti, stati d'animo.  

 Rappresentare graficamente il corpo in movimento. 

 Interpretare gli stati d’animo con i gesti, la mimica, le espressioni facciali. 

Obiettivo generale: PRODURRE E UTILIZZARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Realizzare segni, scarabocchi e prodotti grafici pittorici e plastici. 

 Utilizzare linguaggi corporei mimico-gestuali (giochi simbolico liberi e guidati, giochi con 

maschere e travestimenti, giochi di movimento libero e guidato su base musicale). 

 Produrre suoni con il corpo, con la voce, con oggetti e con strumenti musicali. 

 Costruire e utilizzare burattini e marionette. 

 Saper narrare e drammatizzare. 

Obiettivo generale: ASCOLTARE E COMPRENDERE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turno. 

 Intervenire in una conversazione in modo pertinente. 

 Comprendere richieste finalizzate ad ottenere oggetti. 

 Rievocare un fatto all'interno di una semplice conversazione. 

 Eseguire semplici consegne che implichino azioni in successione per più di 3 ordini. 

 Ascoltare la narrazione di fiabe, racconti, filastrocche, canti, poesie comprenderne il 

significato. 

 Distinguere tra personaggi, situazioni, racconti reali e fantastici. 

 Ascoltare e comprendere un dialogo. 

 Cogliere analogie e differenze in storie raccontate, esperienze vissute, ecc.. 

Obiettivo Generale: PARLARE E FARSI COMPRENDERE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Pronunciare il proprio nome e quello dei compagni. 



 7 

 Esprimere i bisogni fondamentali. 

 Esprimere i propri desideri. 

 Comunicare sentimenti ed emozioni, in situazione nuova (saper verbalizzare momenti di 

gioia e dolore, situazioni conflittuali relativi alla propria affettività). 

 Esprimere in modo semplice il vissuto. 

 Verbalizzare le proprie produzioni grafiche. 

 Pronunciare il proprio nome e quello dei compagni. 

 Esprimere i bisogni fondamentali. 

 Esprimere i propri desideri. 

 Comunicare sentimenti ed emozioni (saper verbalizzare momenti di gioia e dolore, 

situazioni conflittuali). 

 Raccontare il vissuto. 

 Verbalizzare le proprie produzioni grafiche. 

Obiettivo generale: CONOSCERE, RICONOSCERE E RIPRODURRE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Saper utilizzare materiali diversi (acqua, sassi, sabbia, ecc.).  

 Riconoscere i cicli delle stagioni, delle piante, degli animali.  

 Riconoscere e riprodurre i colori fondamentali. 

 Riconoscere e riprodurre i colori derivati. 

 Riconoscere e riprodurre le forme degli oggetti (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo). 

 Riconoscere e riprodurre gli opposti (grande e piccolo, silenzio e rumore, morbido e duro, 

puzza e profumo, vicino e lontano, buio e luce, aperto e chiuso, dentro e fuori, davanti e 

dietro, sotto e sopra, grasso e magro, liscio e ruvido, lungo e corto, largo e stretto, pesante 

e leggero, chiaro e scuro, dolce e amaro, dolce e salato, caldo e freddo, spesso e sottile). 

 Riconoscere vero e falso. 

 Riconoscere semplici ritmi. 

 Ampliare il lessico adeguandolo alle esperienze, alle osservazioni, alle ipotesi. 

Obiettivo generale: QUANTIFICARE, CONTARE, MISURARE, ORDINARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Riconoscere e rappresentare quantità diverse (pochi, tanti, uno, nessuno, molti). 

 Acquisire il concetto di ordinalità del numero (in relazione a semplici attività quotidiana di 

sezione e non). 
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 Utilizzare simboli per la registrazione di dati (incarichi, tempo meteorologico, misurazioni, 

ecc.). 

 Ordinare in ordine crescente e decrescente elementi in base a grandezza, lunghezza e 

spessore. 

 Ordinare quantità in ordine crescente e decrescente. 

Obiettivo generale: LOCALIZZARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Localizzare oggetti nello spazio in riferimento a sé stesso, ad altri, ad oggetti. 

 Rappresentare graficamente oggetti, persone, percorsi (localizzati nello spazio). 

 Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo una direzione (verso destra, sinistra, alto, 

basso). 

Obiettivo generale: INVENTARE, PROGETTARE. 

Obiettivi specifici d’apprendimento. 

 Inventare simboli. 

 Formulare previsioni e prime ipotesi (finali di una storia, cause ed effetto, conclusioni di un 

ragionamento, ecc.). 

 Acquisire la capacità di formulare un semplice piano d'azione in relazione ad obiettivi da 

raggiungere (effettuazione di un progetto per la costruzione collettiva di un oggetto, per la 

conduzione di un'attività di vita pratica, quale la preparazione di una torta). 

 Acquisire la capacità di procedere per prove e errori al fine di risolvere una situazione 

problematica (in ambito di esperienze scientifiche). 

 Trovare analogie e differenze in storie ed esperienze. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE. 

La progettazione si basa sui seguenti aspetti: 

 Valorizzazione del gioco come ricerca di apprendimento e di relazione. 

 Rispetto dei tempi dei bambini e delle bambine, dando loro modo di soffermarsi, 

riprendere, ricominciare quanto interessa loro senza pretendere che vadano oltre o si 

“sbrighino” a completare o a fare qualche attività o gioco. 

 Valorizzazione dell’esplorazione del mondo circostante e della ricerca in modo da guidare il 

bambino/ bambina a prendere coscienza di sé e delle proprie capacità e risorse, ad 

adattarsi alla realtà, a conoscerla, a controllarla, a modificarla. 

 Valorizzazione della vita di relazione nella consapevolezza che il bambino/bambina 

costruisce la propria personalità e raggiunge le proprie competenze anche attraverso 

rapporti interpersonali diversamente articolati. 

 Osservazione occasionale e sistematica, come strumento per valutare le esigenze dei 

bambini/bambine e per verificare l’adeguatezza del progetto educativo messo in campo.  
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 Progettazione aperta e flessibile che tiene conto delle specificità dei bambini e delle 

bambine, modificabile in base alle loro inclinazioni e/o necessità che questi presentano. 

 Nella consapevolezza che la famiglia è l’agenzia educativa principale e più importante sul 

processo di formazione del bambino, la Continuità verticale ed orizzontale intende 

realizzare un rapporto di collaborazione, partecipazione, sensibilizzazione non solo con i 

genitori, per favorire l’inserimento dei bambini/bambine nell’ambiente scolastico, ma si 

intende promuovere una maggiore collaborazione con le altre agenzie educative che sono 

presenti nel territorio per favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili e delle 

famiglie extracomunitarie. 

 Nel corso dell’anno scolastico verranno fatte delle verifiche per valutare le capacità di 

partenza, il raggiungimento degli obiettivi posti, tenendo conto delle naturali inclinazioni di 

ciascun bambino/bambina, attraverso osservazioni, schede e attività laboratoriali.  

Le fasi della verifica saranno: 

All’inizio dell’anno scolastico attraverso la somministrazione di un questionario dato ai genitori per 

delineare un quadro delle capacità dei bambini e bambine, problemi emersi, e delle aspettative 

della famiglia. 

Lungo lo svolgimento del progetto educativo, attraverso l’osservazione sistematica dei momenti di 

gioco e di attività, sia singola che in gruppo, si potranno individuare le proposte educative ed i 

percorsi da mettere in campo in modo che ogni bambino /bambina possa raggiungere gli obiettivi 

posti. 

Verso la fine dell’anno scolastico si verificherà il raggiungimento degli obiettivi, la qualità delle 

attività educative e didattiche scelte e verrà fatta una valutazione sull’esperienza acquisita dai 

bambini e dalle bambine. 

La verifica verrà effettuata su più livelli: 

 Durante le attività di sezione, intersezione, di gruppo, singole. 

 In sede di programmazione delle attività da parte dei docenti; 

 Con i genitori nelle riunioni di sezione e nei colloqui individuali; 

 Con il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici in sede di Collegio dei Docenti. 

 

DOCUMENTAZIONE. 

L’importanza della documentazione e della valutazione viene sottolineata anche nelle Indicazioni 

per il Curricolo in cui si legge: “Agli insegnanti spetta la responsabilità della valutazione e della cura 

della documentazione didattica”. 

Saranno le bambine e i bambini stessi a costruire parte della documentazione del percorso 

attraverso i materiali da loro prodotti. Le insegnanti avranno cura di tenere memoria delle varie 

fasi del progetto attraverso un diario delle attività e la documentazione fotografica.  Sono previste 

verifiche, in determinati momenti del percorso, e si annoteranno episodi rilevanti o 

comportamenti significativi. Le osservazioni, occasionali e sistematiche, saranno necessarie per 

valutare le modalità relazionali tra bambini, bambine e il loro grado di partecipazione collaborativa 
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alle varie attività proposte, permetteranno inoltre, alle Insegnanti, di valutare e riflettere sul loro 

agire e sul loro progettare e la ricaduta che hanno su questi.  

L’intera documentazione sarà utile non solo per verificare l’evoluzione dei progetti, ma anche per 

facilitare una riflessione in itinere, da parte delle insegnanti, su quanto viene proposto e per 

orientare il percorso compiendo, ove occorrono, le opportune modifiche attraverso una 

ridefinizione continua delle modalità e dei tempi d’attuazione, così come esplicitato nelle 

Indicazioni per il Curricolo. 

La documentazione sarà utile anche ai bambini e alle bambine perché in questo modo potranno 

rivedere quanto fatto, rivivere il percorso, ricostruirlo, rifletterci e modificarlo e  sarà utilizzata per 

coinvolgere nel percorso intrapreso i loro genitori.  

Tramite le osservazioni, occasionale e sistematiche, le insegnanti raccoglieranno i dati relativi ai 

traguardi raggiunti negli ambiti dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della convivenza 

civile, sapendo valutare quanto già posseduto dai bambini e bambine e quanto conquistato o in 

via di conquista.  

Le risposte dei bambini e delle bambine consentiranno di verificare l’efficacia del progetto e le 

Insegnanti potranno valutare quanto il percorso proposto sia stato costruito lasciando 

effettivamente spazio all’espressione dei bambini e bambine e quanto si sia dimostrato flessibile 

ed in grado di raccogliere gli stimoli provenienti da questi e dal contesto.  

 

STRUTTURA. 

La scuola è composta da due padiglioni “A” e “B”. 

Il padiglione “A” si trova al centro del giardino dietro l’edificio della Scuola Primaria, è una 

costruzione di mattoni ed accoglie 3 sezioni, che hanno l’uscita diretta nel giardino, una sala 

mensa, i servizi igienici che si affacciano su un piccolo salone, l’Ufficio del Funzionario dei Servizi 

Educativi e Scolastici e una aula polifunzionale per i laboratori. 

Il padiglione “B” si trova al piano terra dell’edificio della Scuola Primaria “Alessandro Malaspina” e 

vi si accede da una entrata dedicata. Composto da 3 sezioni, una aula polifunzionale, un salone e 

servizi igienici. I bambini e le bambine utilizzano la sala mensa in comune con gli alunni della 

scuola primaria mentre il giardino a loro riservato è quello che circonda il padiglione “A”. 

 

LE PERSONE CHE OPERANO NELLA SCUOLA.  

• La Famiglia, in quanto ambiente naturale all’interno del quale si realizza la prima educazione. 

Questa viene chiamata a condividere le scelte e a collaborare con la scuola sia nei primi incontri di 

conoscenza dei propri figli (la scuola si avvale di un Questionario conoscitivo compilato dalla 

famiglia)  

• La Funzionaria dei Servizi Educativi e Scolastici, in quanto è responsabile del funzionamento 

della Scuola dell’Infanzia per quanto riguarda il buon andamento generale, si adopera per 

adeguare sempre più l’opera educativa della Scuola alle effettive esigenze dei bambini e bambine, 

cura i rapporti con il personale docente e non docente, è presente alle riunioni del Collegio 

Docenti, collabora con le altre Agenzie Educative che cooperano con la scuola  (ASL, Centri 

Accreditati per riabilitazione, Scuole Primarie, Servizi Sociali, ecc.)   
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• Il Collegio dei Docenti, formato dalle Insegnanti, di sezione e integrazione, è responsabili 

dell’organizzazione, della progettazione metodologica e didattica della scuola è sapiente regista e 

mediatore sanno adeguare alle esigenze di ogni singolo bambino e bambina. 

• Gli AEC/OEPA, in quanto personale educativo inserito nella scuola al fine di rendere efficace 

l’integrazione dei bambini e bambine diversamente abili, lavora in stretta sinergia con il Collegio 

dei Docenti nella stesura e realizzazione della progettazione e attuazione del PEI, in collaborazione 

con le Agenzie Educative esterne che li seguono nei percorsi riabilitativi.  

• Il Personale Ausiliario: collabora con le Insegnanti e i genitori per favorire l’acquisizione 

dell’autonomia personale a tutti i bambini e bambine, aiutano le insegnanti e i bambini/e in 

attività complesse collettive, possono accompagnare le sezioni in gita scolastica, sorvegliano 

l’entrata e l’uscita, accolgono le persone in visita e contribuiscono al buon andamento e serenità 

del tempo scuola. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE.   

Il Piano di formazione-aggiornamento, definito sulla base delle direttive del Dipartimento , tiene 

conto del bisogno, espresso dai Collegi dei Docenti, di consolidare le competenze progettuali, 

valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali, al fine di proporre innovativi percorsi adeguati 

alle esigenze dei bambini e bambine che vivono i repentini cambiamenti che la società attuale 

propone. 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. 

 

Tutti gli spazi interni ed esterni alla sezione e ai laboratori sono strutturati in modo razionale e 

funzionale per poter garantire: 

Coerenza, flessibilità e ampie opportunità alle situazioni di apprendimento predisposte dalle 

Insegnanti. 

Soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione tra bambini/bambine. 

Angoli didattici e Laboratori saranno strutturati in modo da essere ambienti privilegiati per 

favorire l’apprendimento e l’acquisizione di competenze con attività pensate e predisponete per il 

gruppo di bambini/bambine che, in quel momento, vi partecipano. 

Nella organizzazione degli angoli nella sezione, considerati in modo flessibile in relazione all'età dei 

bambini e bambine ed alla loro specificità sono predisposti centri di interesse per la gestione dei 

tempi di accoglienza, routine con attività come: 

- conversazione 

- costruzioni 

- giochi da tavolo 
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- disegno 

- gioco simbolico 

- biblioteca 

- utilizzo di materiale non strutturato 

- della manipolazione 

- attività di routine 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREDISPOSTE NEI LABORATORI. 

 

Creativo/manipolativo - grafico/pittorico.  

Per lo sviluppo delle capacità creative, esplorative, espressive nei linguaggi iconici logiche e 

motorie (motricità fine della mano). 

 

Esplorativo.  

Scoperta del mondo naturale/scientifico attraverso il contatto diretto con le cose, gli oggetti, gli 

ambienti.  

 

Espressivo/comunicativo.  

Per lo sviluppo del linguaggio 

 

Motorio.  

Per il coordinamento globale dei movimenti e la precisazione degli schemi corporei. 

 

Teatrale.  

Per esprimere le proprie emozioni, per sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI. 

 

Superando la logica della sezione chiusa, i bambini e le bambine  possono essere divisi per gruppi 

ed intergruppi da un minimo di 4 unità ad un massimo di 8 non in modo rigido, ma con criteri di 

rotazione e flessibilità tenendo conto delle specificità di ognuno dei componenti il gruppo e 

del’impegno richiesto per l’attività. 

La composizione dei gruppi all’interno dell’attività scolastica possono essere: 

 Gruppo minimo spontaneo in cui il bambino, bambina recupera la sua identità, condivide la 

riflessione con i pari in spazi riservati e circoscritti. 

 Gruppo medio eterogeneo impegnato negli angoli strutturati per conversazioni, letture, 

progettazioni, giochi di concentrazione. 
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 Piccolo gruppo impegnato nell’attività di laboratorio 

 Grande gruppo impegnato in attività di socializzazione e di routine. 

 

CRITERI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI. 

Il tempo dei bambini e delle bambine non è qualcosa da riempire, ma da organizzare, al fine di 

equilibrare i tempi più leggeri della giornata con le attività più impegnative in modo da permettere 

a tutti loro di fare esperienze significative rispondenti ai bisogni e alle capacità che possono 

mettere in campo. 

Hanno molta importanza le routine perché scandiscono la giornata ai bambini e bambine dando 

un senso di tranquillità perché sanno che attività sarà loro proposta e sanno collocare nel tempo il 

momento del ricongiungimento familiare. 

 

 

GIORNATA TIPO. 

 

Orario Proposte Spazi Tipologia   gruppi 

8.00/9.00 Accoglienza,  

giochi spontanei 

giochi  strutturati 

Angoli  

 

Gruppi spontanei  

9.00/10.00 Attività di routine 

(presenze, bagno,  spuntino) 

Sezione Grande gruppo                                    

10.00/11.30 

 

Attività di intersezione  

Attività di laboratorio 

Sezione  

Laboratori 

Piccoli gruppi 

11.30/12.00  Attività di routine 

(preparazione pranzo)   

sezione Bagno Grande gruppo 

12.00/13.00 Pranzo  Sala mensa Grande gruppo - 

13.15/14.00 Attività di riposo   

Giochi spontanei  

Lettura   

Spazi interni e/o 

esterni 

Gruppi spontanei  - 

14.00/15.30 Attività di laboratorio  Laboratori Piccoli gruppi  

15.30/15.40  Attività di routine  

Merenda  

Sezione  Grande gruppo 

16.00/17.00 Commiato  

Uscita   

Sezione di turno Gruppi uniti  
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PROGETTI COMPLEMENTARI DELL’OFFERTA FORMATIVA. A.S. 2018/2019 

Tutti i progetti tengono conto delle Indicazioni Nazionali, dei Campi d’Esperienza, del Modello 

Educativo di Roma Capitale. 

 

“ACCOGLIENZA” -  “TOC…TOC…CHI È?....AVANTI!... BEN ARRIVATI!” 

 Insegnanti scuola Infanzia 

 Genitori  

 Bambini e bambine 

 

Nasce dall’esigenza di aiutare i bambini,bambine a superare il distacco dalla famiglia facilitando il 

passaggio nel nuovo contesto in un clima rassicurante ed accogliente creando le basi per nuove 

amicizie.  

La scuola, per accogliere i nuovi iscritti, deve necessariamente organizzarsi affinché, sin dai primi 

giorni i bambini e le bambine vivano un ambiente stimolante, ricco e vario, in cui siano presenti 

situazioni che li possano incuriosire, interessare, divertire e che permetta loro di pensare con 

piacere al ritorno in quel luogo nei giorni a venire. 

Le attività  proposte possono essere scelte anche in base alle necessità dei bambini e delle 

bambine tenendo presente la curiosità e l’interesse per le novità che emergono dai bambini e 

bambine e diventano una grande risorsa da sfruttare al meglio nella decisione delle attività da 

proporre. In questo periodo il tempo per il gioco è incrementato e lasciato organizzare anche 

autonomamente dai bambini e dalle bambine in quanto permette all’insegnante di osservare le 

dinamiche relazionali che si instaurano e di invogliare e indirizzare verso l’altro chi tende a 

rimanere isolato/a. 

I primi giorni i bambini e bambine, frequentano con orari ridotti permettendo la conoscenza tra 

insegnante e bambini  e bambineche devono iniziare ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca 

e tra bambini stessi attraverso giochi di socializzazione.  

Vengono lasciati liberi di esplorare la sezione ed il materiale didattico a disposizione diviso nei vari 

angoli. L’insegnante ha un ruolo di “base sicura” cioè punto di riferimento affettivo e di mediatore, 

interviene per coccolare i bambini in crisi, nel caso vi siano piccoli litigi, per animare il gioco e per 

cominciare a concordare le regole di utilizzo dei materiali e degli spazi.  

In seguito, man mano che i bambini e bambine si ambientano, vengono proposte attività 

finalizzate all’esplorazione ed alla conoscenza degli spazi della scuola e gradualmente le attività di 

routine che con la ripetizione quotidiana di sequenze di azioni rassicura, fornisce punti di 

riferimento, consente l’anticipazione degli eventi che accadranno, permettendo di orientarsi lungo 

la giornata costituiranno un’importante esperienza di apprendimento a livello psicologico e 

cognitivo.  

 

 “CONTINUITÀ ORIZZONTALE E VERTICALE”   

“DA LÌ A QUI” E POI… “DA QUA A LÀ”! 

 Insegnanti Scuola dell’Infanzia 
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 Educatrici Asilo Nido 

 Docenti Scuola Primaria 

 Bambini e bambine 

 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le Insegnanti non possono non tenere conto del 

pregresso che accompagna i bambini e le bambine al loro ingresso nella scuola dell’infanzia.  

Tutto quello che hanno vissuto dalla nascita fino ad allora, se saranno stati appagati nel periodo 

più opportuno (i primi mesi di vita) e sostenuti e riconosciuti fin da subito, come persone, 

inizialmente fragili e con molti bisogni impellenti, ma anche con sensazioni e risorse proprie, 

basate su un ricco patrimonio di potenzialità psico-biologiche, (come confermano anche gli studi 

scientifici più recenti) si avranno davanti un bambino, una bambina con una sufficiente fiducia di 

base, capace di distinguere il mondo conosciuto e familiare da quello esterno e ignoto che non 

sarà tuttavia temuto, ma esplorato con la vivace curiosità di cui sono capaci. 

 

Tale Progetto prevede, in collaborazione con i Nidi e la Scuola Primaria, diversi step: 

 L’osservazione attuata dalle Insegnanti ed Educatrici durante l’anno scolastico ed educativo 

(con momenti di confronto e visite alle strutture con le Educatrici dei Nidi e nella Scuola 

Primaria con le Insegnanti di questa) sui bambini e bambine frequentanti l’ultimo anno, 

sia nelle attività in sezione che nei momenti di intersezione per quanto riguarda la scuola 

dell’infanzia, mentre nelle varie attività di gioco, routine e piccoli laboratori per i bambini 

e bambine che usciranno dal nido. 

 Svolgimento di attività, per i bambini e bambine di 5 anni,  con gli alunni e alunne delle 

classi uscenti della scuola primaria, attraverso cui potranno conoscere la nuova realtà 

scolastica in cui andranno.  

 Scambio di informazioni tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le insegnanti della 

scuola primaria per concordare e verificare gli obiettivi da far raggiungere ai singoli 

bambini e bambine. 

 Scambio di informazioni tra Insegnanti della Scuola dell’infanzia e le Educatrici del Nido per 

conoscere i bambini e le bambine che saranno accolti dalla scuola e programmare le 

attività più consone per favorire un sereno passaggio. 

 Verifica nel mese di gennaio/febbraio dei bambini iscritti alla Primaria e attività congiunte 

per verificare i traguardi raggiunti o da raggiungere. 

 Verifica nel mese di maggio/giugno dei bambini provenienti dai Nidi e confronto con le 

Educatrici per predisporre le attività di accoglienza. 

Tale progetto è soggetto a modifica nelle proprie forme organizzative sulla base dei riscontri 

ottenuti da parte dei bambini e delle bambine. 

 

“LA BIBLIOTECA DELLE MERAVIGLIE” - “LEGGI CON ME?”  

 Insegnanti Scuola dell’Infanzia 
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 Genitori  

 Bambini e bambine 

 

Prestito libri 

Con questo progetto vorremmo sviluppare la curiosità e l’interesse dei bambini e delle bambine e 

favorire atteggiamenti positivi nei confronti di un oggetto speciale: “il libro”.  Aiutarli a 

comprendere che “il libro” è un amico che lo accompagnerà in tutto l’arco della vita, che nelle sue 

pagine scoprirà cose sempre nuove e racconti sempre diversi, anche se visti più volte, fino a 

impararli a memoria, perché c’è sempre qualcosa che non si era notato o visto o ascoltato.   

Per realizzare il “Prestito Libri” si coinvolgono le famiglie in un rapporto di collaborazione, in modo 

tale da offrire al bambino, alla bambina un’occasione importante coinvolgente e significativa sul 

piano psicologico affettivo, com’è appunto quella di sfogliare, guardare, leggere insieme il libro 

della “Scuola” a “casa” con i propri familiari. 

Per i bambini e le bambine è prezioso il rapporto che si instaura verso il “libro” come oggetto da 

scoprire e capire, ed è importante alla loro età condividerlo con la mamma, con il papà, la nonna o 

il nonno, o con chi vogliono loro, attraverso la fantasia, le emozioni che le immagini e le parole 

evocano. Con un libro fra le mani, prima ancora di saper leggere, sperimentano la lettura come 

scoperta, allungano i tempi di attenzione e di memoria.  Abbiamo constatato quale interesse 

abbiano i bambini e bambine  a sfogliare e a guardare le pagine di un libro. Il piacere per i libri è 

qualcosa che non si sviluppa da sé: i bambini e le bambine devono essere aiutati a scoprire quello 

che i diversi libri hanno da offrire e devono imparare a sfogliarli con interesse e rispetto. I libri che 

gli adulti leggono insieme con loro costituiscono le fondamenta dell’interesse necessario 

all’apprendimento, alla comprensione e al piacere della lettura, punti fondamentali nella Scuola 

Primaria.  

L’adulto che racconta e legge è simile ad un “mago” che fa scoprire le innumerevoli meraviglie dei 

libri. 

La magia della comunicazione è nelle parole: esse regalano emozioni che viaggiano nella mente, 

fortificano l’immaginazione e il pensiero creativo, capacità oggi ostacolate dalla continua 

invadenza di immagini prefabbricate e proposte dalla televisione e dai media in maniera spesso 

inadeguata. 

Proprio per la fascia di età alla quale ci rivolgiamo, la modalità usata è quella della lettura 

interpretata ad alta voce svolta dall’adulto. Essa non solo favorisce una piacevole abitudine 

all’ascolto e un’estensione della comprensione e dei tempi di attenzione del bambino/a, ma crea 

tra lettore ed ascoltatore un rapporto emotivo carico di affettività che proprio per questo accresce 

il piacere di leggere.  

Le modalità del “prestito dei libri” è così concordato: il bambino, la bambina sceglieranno 

liberamente un libro, dalla biblioteca della scuola, che porteranno a casa, coinvolgendo così anche 

la famiglia in questo progetto. I bambini e le bambine sanno che dovranno averne cura e 

restituirlo integro dopo un tempo definito. 

 

Attività preliminari e funzionali. 

• Catalogazione dei libri; 
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• Presentazione alle famiglie dell’attività del prestito; 

• Preparazione di schede nominative per ogni singolo bambino e bambina; 

• Preparazione scheda per riconsegna libri presi in prestito;  

• Riordino periodico; 

 Finalità. 

• vivere il libro come un oggetto amico; 

• avviare il piacere a leggere; 

• vivere la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente; 

• educare all’ascolto; 

• favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi    

          comuni;  

• educare il bambino, bambina al piacere della lettura “in famiglia”; 

• condividere e rispettare gli oggetti altrui; 

• scoprire la diversità dei libri; 

• rispettare regole funzionali all’attività del prestito;  

• stimolare tra i bambini e le bambine un atteggiamento di curiosità e di interesse  

          verso il libro; 

Obiettivi. 

• ascoltare e comprendere un testo scritto; 

•         aiutare a ricordare quanto letto, esprimere le proprie sensazioni o formulare opinioni  

          sui personaggi, sulla storia; 

• avviare alla comprensione letterale di un testo (personaggi, ambienti, relazioni); 

• arricchire le competenze linguistiche, espressive, relazionali, logiche; 

• favorire l’autonomia nella scelta dei libri; 

• sperimentare in prima persona come funziona una biblioteca (prestito); 

• acquisire le regole nell’uso del libro. 

 Metodologia. 

Ogni venerdì le insegnanti porteranno in classe 25 libri, ciascun bambino, bambina sceglierà un 

libro che potrà portare a casa e leggere con i suoi familiari. L’insegnante effettuerà la compilazione 

della scheda della biblioteca da inserire nel quaderno del presta-libro. Vengono utilizzate borse di 

stoffa per il trasporto del libro scuola-casa-scuola. Il lunedì le insegnanti ritirano i libri resi e 

provvedono a verificare la restituzione da parte di tutti  
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Verifica. 

Le insegnanti verificheranno, ascoltando i racconti che verranno fatti dai bambini e dalle bambine, 

se sia stato compreso il testo, valuteranno la capacità di ripetere la storia con le proprie parole e 

nella espressione grafica e/o teatrale. 

 

“TUTTI GIU’ NELL’ORTO” 

 Insegnanti  Scuola Infanzia 

 Collaborazione di Operatori Esterni 

 Bambini e bambine 

 

Questo progetto nasce con la collaborazione di Operatori esterni che aiuteranno le insegnanti 

nell’approccio multidisciplinare per avviare i bambini e le bambine verso un pensiero di rispetto 

per l’ambiente e la natura che li circonda, fargli scoprire i suoi segreti, (nascita, crescita, declino 

che non è fine a sé stesso, ma prosieguo con la nascita e crescita di nuove piante), fare piccole 

attività scientifiche e di manualità, prendersi cura delle cose, imparare ad avere pazienza, saper 

aspettare, riconoscere piante e ortaggi. 

 

“WORK ART IN CAMPO – PROVE DI VOLO” 

 Insegnanti Scuola Infanzia 

 Collaborazione di Operatori Esterni 

 Bambini e bambine 

 

Per quanto riguarda le bambine e i bambini tra i 3 e i 6 anni, l’opportunità di esplorare, conoscere 

e conquistare il mondo esterno è direttamente legata alla futura possibilità di strutturare una 

solida autonomia, di costruire relazioni sociali soddisfacenti e di utilizzare gli oggetti in funzione 

delle proprie potenzialità creative. 

Questo progetto di Educazione all’Arte, attraverso la messa in opera di laboratori teatrali, pittorici 

e manipolativi, nasce con la Collaborazione di Operatori esterni che supportano le Insegnanti, con 

metodi innovativi pratici, nello far sviluppare nei bambini e bambine tutte le aree dei campi di 

esperienza attraverso il disegno, il colore, la scultura, la narrazione, la scoperta dell’arte, 

l’osservazione di quanto li circonda, la fotografia, il riuso e la street art, alternando una attività di 

laboratorio a una di applicazione artistica. 

 

“OFFICINE E ATELIER” - LABORATORI “CON” E “PER” GENITORI. 

 Insegnanti Scuola Infanzia 

 Genitori 
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 Bambini e bambine 

 

Si ritiene indispensabile far partecipi i genitori alle attività che vengono proposte ai bambini e 

bambine, per questo la scuola li invita a prendere parte attiva in attività di laboratorio proposti 

dalle insegnanti. I laboratori, possono essere svolti da un genitore con un bambino, (festa della 

mamma preparata con i papà, festa del papà preparata con la mamma), dai genitori (per 

confezionare qualcosa per il proprio figlio o figlia), da entrambi i genitori con i proprie figli o figlie, 

oppure con i nonni per festeggiare insieme la loro festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________   O  ___________________ 

 

 

 

 

“I genitori danno due cose ai figli: le radici e le ali. La grandezza e il vigore delle ali dipende dalla 

profondità e dalla robustezza delle radici”. 

Proverbio del Québec. 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PICCOLI 

ESPLORATORI 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità:“Piccoli Esploratori “ 

 
 

VIA:via  Padre Giuseppe Lais, 9. Municipio VIII 

TELEFONO : 06 95951124 

CAPIENZA: 119 bambini 

NUMERO SEZIONI : 5 eterogenee 

 4 a tempo pieno  e un’ antimeridiana 

ORARIO : 8,00 – 17,00 T.P. 

                 8,00 – 13,45 Ant. 

QUARTIERE : Eur-Serafico 

 

                                                                                                                  

  DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :              
La Scuola è situata al piano terra dell’istituto comprensivo Montezemolo (plesso 

Padre Lais) con accesso facilitato per i disabili. Mensa autogestita interna alla 

scuola con la zona pranzo ad uso esclusivo dei bambini della scuola dell’infanzia. 

È composta da quattro sezioni a tempo pieno (24 bambini per sezione) e 

un’antimeridiana (23 bambini). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 

 

                                                         

 

GIARDINO:           
 Con gazebo in legno arredato con tavoli e panche e 

strutture per giochi all’aperto. Il percorso asfaltato che 

dalla scuola porta al giardino è stato riqualificato con 

grandi masconi in legno utilizzati per il “progetto 

orto”. 
 
 

 

 
 

 

 

SPAZI INTERNI: 
L’entrata è caratterizzata da un lungo corridoio sul 

quale si affacciano le aule, la sala sonno, i bagni e il 

grande salone polivalente. Quest’ultimo ambiente  è 

strutturato in tre zone adibite al gioco simbolico: la 

piazza del mercato con il bar,  la libreria  della piazzetta 

, la zona della cucina (vera e funzionante) e della 

sperimentazione scientifica.  
                                                                                                                                      
 
 

 
  

 
  

 
  



 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola: è un ambiente intenzionalmente strutturato in spazi-aula polivalenti e flessibili, dove le 

varie attività didattiche e i giochi dei bambini si svolgono in un ambiente positivo di vita, relazione 

e apprendimento. 

…è ritmo della giornata con tempi lenti e dedicati, dove routine e percorsi innovativi e/o 

tradizionali si alternano a progetti su arte e colore legati allo sviluppo emozionale del bambino/a. 

…è favole e filastrocche che alimentano e stimolano l’ascolto e l’espressione verbale, portando a 

condividere pensieri, azioni ed emozioni. 

…è giochi tradizionali di movimento che permettono la comprensione del proprio ruolo all’interno 

del gruppo e la propria posizione nello spazio, favorendo autonomia e competenze sociali. 

…è integrazione dei bambini disabili con spazi e tempi adeguati e personalizzati. 

…è comunità educante ben radicata nel territorio che sviluppa tre principi considerati 

fondamentali: comprensione, fiducia e collaborazione sia al proprio interno che verso l’esterno.                

                                     PROGETTI SPECIFICI 

 
 

“Divento Grande e Ante-prima”: 

 

Accoglienza dei bambini di tre anni che a giugno visitano e conoscono la scuola trascorrendo 

alcune ore con i nuovi amici e Ante-prima per i bambini di cinque anni in continuità con la scuola 

primaria, con attività di pregrafismo effettuato utilizzando telai, misurazioni e osservazioni 

naturali.                                                               

 

“Laboratori con le famiglie: festa dell’autunno e  carnevale”: 

 

Incontri/feste di tipo ricreativo con lo scopo di far entrare in relazione le famiglie con la scuola 

e tra di loro per creare una forte rete affettivo-relazionale intorno ai bambini: tutti insieme per 

fare e giocare con laboratori artigianali usando materiali naturali e di riciclo. 

 

 “Giochi di terra”: 
 

Tramite la manipolazione della terra e la piantumazione di semi e piante il progetto intende 

rendere il bambino protagonista di un percorso di educazione ambientale, confermando come 

l’acquisizione di competenze sempre più complesse (innaffiare tutti i giorni le piante, constatarne 

la crescita, memorizzare il colore dei fiori, ricordarne i profumi), la verbalizzazione e la 

riproduzione grafica delle varie esperienze siano frutto di attività che favoriscono la crescita 

individuale,  l’ autonomia e il benessere dei bambini. 
 

 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI  E A DISPOSIZIONE PRESSO LA SCUOLA 

 

 



 

COMUNICAZIONI UTILI 

 
 

 

 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione, generalmente nei mesi 

di Gennaio/Febbraio, le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 
 

 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 

La Scuola dell’infanzia apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura 

 

 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori 

sono invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli 

inserimenti dei bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un 

clima disteso e accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino 

nei primi momenti , alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 
 

 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini. 

Alle ore 9.30/10.00 viene servita la merenda. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito dalle  ore 12.00  alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine si rilassano. 

Dalle 13.45 alle 14.00 uscita intermedia. 

Dalle 14.300 alle 15.30 Gioco libero / Attività 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista l’uscita. 

 
 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 
 

    La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri 

individuali, feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di scuola è l’organismo rappresentativo e di 

riferimento di tutti i genitori, è composto dalla P.O.S.E.S.  da 4  genitori e da 4 insegnanti                                                     
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PRESENTAZIONE 

 
La nostra scuola è situata nel quartiere EUR-SERAFICO, Via Padre Lais n.9 , municipio VIII tel. 06-

95751124 al piano terra dell'Istituto comprensivo G.MONTEZEMOLO ( presso Padre Lais) con accesso 

facilitato per i diversamente abili-mensa autogestita interna alla scuola con la zona pranzo ad uso esclusivo 

dei bambini della scuola dell'infanzia. 

Ha una capienza di 119 bambini suddivisi in 5 sezioni eterogenee, di cui 4 a tempo pieno e una sezione 

antimeridiana. 

Orario 8/17 Tempo pieno con finestra di uscita 13,45/14 

Orario antimeridiano 8/13,45 

 

FIGURE PROFESSIONALI presenti nella scuola: 

COORDINATORE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI INCARICATO DI P.O. 

N. 9 insegnanti di sezione, n.3 insegnanti di sostegno,  

n.2 AEC. 

PERSONALE AUSILIARIO : n.2 collaboratori scolastici. 

PERSONALE DOCENTE PER LA RELIGIONE: n.1 insegnante  

 

 

ASPETTO SOCIALE 

La popolazione del quartiere presenta condizioni socio-economiche di livello medio-alto. I genitori 

generalmente lavorano entrambi. 

 

 

STRUTTURA SCOLASTICA 

L'entrata è caratterizzata da un lungo corridoio sul quale si affacciano le aule, la sala sonno, i bagni e il 

grande salone polivalente. Quest'ultimo ambiente è strutturato in tre zone: la zona della cucina (vera e 

funzionante) e della sperimentazione scientifica e due zone adibite al gioco simbolico (la piazza del mercato 

con il bar e la libreria della piazzetta). Inoltre si dispone di una palestra condivisa con la scuola primaria. 

 

 

SPAZI ESTERNI 

Giardino: con gazebo in legno arredato con tavoli e panche  e strutture per giochi all'aperto. Il percorso 

asfaltato che dalla scuola porta al giardino, è stato riqualificato con grandi vasconi in legno utilizzati per il 

“Progetto orto”. 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell'inizio dell'ambientamento, a Giugno, i genitori 

sono invitati ad una riunione informativa ed a colloqui individuali, programmando insieme gli inserimenti 

dei bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell'arco della giornata , al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E' prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti, alla 

scoperta del nuovo ambiente. 

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e le famiglie. 

 

GIORNATA  TIPO A SCUOLA 

Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 è prevista l'accoglienza dei bambini. 

Alle ore 9.30/10.00 viene servita la merenda. 



In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono attività didattiche nei centri di 

interesse predisposti nelle sezioni e nei laboratori interni ed esterni, scegliendo in modo autonomo spazi e 

materiali. 

Il pranzo viene servito dalle ore 12 alle ore 13. 

Dopo il pranzo e le cure igieniche i bambini e le bambine si rilassano. 

Dalle 13.45 alle 14.00 uscita intermedia . 

Dalle 14.30 alle 15.30 gioco libero/attività 

Alle 15.30 fanno merenda. 

Dalle ore 16.00 alle 17.00 è prevista l'uscita 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso : assemblee dei genitori, incontri individuali, feste ed 

eventi collettivi. Il Consiglio di scuola è l'organismo rappresentativo  e di riferimento di tutti i genitori, è 

composto dalla P.O.S.E.S da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 

 

SCELTE EDUCATIVE 
La Scuola :è un ambiente intenzionalmente strutturato in spazi-aula polivalenti e flessibili , dove le varie 

attività didattiche e i giochi dei bambini si svolgono in un ambiente positivo di vita, relazione e 

apprendimento . 

È ritmo della giornata con tempi lenti e dedicati , dove routine e percorsi innovativi e/o tradizionali si 

alternano a progetti su arte e colore legati allo sviluppo emozionale del bambino/a. 

È favole e filastrocche che alimentano e stimolano l'ascolto e l'espressione verbale , portando a condividere 

pensieri, azioni ed emozioni. 

È giochi tradizionali di movimento che permettono la comprensione del proprio ruolo all'interno del gruppo 

e la propria posizione nello spazio, favorendo autonomia e competenze sociali. 

È integrazione dei bambini disabili con spazi e tempi adeguati e personalizzati. 

La scuola predispone percorsi didattici differenziati per i bambini con bisogni educativi speciali. Le attività 

realizzate dalla scuola per i bambini che necessitano di particolari forme di inclusione, sono efficaci oltre 

che di buona qualità. La scuola promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturale. Nella scuola  

dell'infanzia “ Piccoli Esploratori”, le sezioni sono caratterizzate dalla eterogeneità per fasce di età. 

Il sistema eterogeneo ha il vantaggio di rispettare il ritmo di apprendimento di ciascuno dei bambini , la 

presenza di bambini piccoli favorisce nei più grandi lo sviluppo di capacità sociali,cognitive e comunicative, 

mentre i più piccoli traggono beneficio dall'osservazione e dall'imitazione dei compagni più grandi, che 

hanno acquisito maggiori competenze. 

 

OBIETTIVI 

1) Prendere coscienza di sé e delle proprie possibilità 

2) Conoscere il proprio corpo e la propria corporeità 

3) Comprendere , tradurre e rielaborare messaggi e codici diversi 

4) Orientarsi nello spazio e nel tempo 

5) Sviluppare il pensiero critico , analitico e creativo 

6) Promuovere l'autostima dando il giusto valore sia agli aspetti positivi che a quelli 

negativi  

7) dell'emotività. 

 

 

FINALITA' 

- Favorire lo sviluppo dell'identità corporea, intellettiva ed affettiva 

- Favorire lo sviluppo dell'autonomia e delle relazioni sociali 

- Favorire lo sviluppo delle competenze metacognitive 

 

 

 

 

 

 

 



SCELTE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
PROGETTI ALLEGATI 

 

 

“DIVENTO GRANDE ANTE-PRIMA” 

Accoglienza dei bambini di tre anni che a giugno visitano e conoscono la scuola trascorrendo alcune ore con 

i nuovi amici e Ante-prima per i bambini di cinque anni in continuità con la scuola primaria, con attività di 

pregrafismo effettuato utilizzando telai, misurazioni e osservazioni naturali. 

Progetti di continuità educativa con la scuola primaria. 

 

 

“ LABORATORI CON LE FAMIGLIE: FESTA DELL'AUTUNNO E CARNEVALE, FESTA DELLA 

MAMMA E PAPA'” 

Incontri /feste di tipo ricreativo con lo scopo di far entrare in relazione le famiglie con la scuola e tra di loro 

per creare una forte rete affettivo-relazionale intorno ai bambini: tutti insieme per far giocare con laboratori 

artigianali usando materiali naturali e di riciclo. 

  

 

GITA DI FINE ANNO con tutte le famiglie della scuola. 

 

 

“GIOCHI DI TERRA”:  

Tramite la manipolazione della terra e la piantumazione di semi e piante il progetto intende rendere il 

bambino protagonista di un percorso di educazione ambientale , confermando come l'acquisizione di 

competenze sempre più complesse ( innaffiare tutti i giorni le piante,constatarne la crescita, memorizzare il 

colore dei fiori ,ricordarne i profumi), la verbalizzazione e la riproduzione grafica delle varie esperienze 

siano frutto di attività che favoriscono la crescita individuale, l'autonomia e il benessere dei bambini. 

Giochi tradizionali e di movimento a cadenza settimanale a cura delle insegnanti nella palestra della scuola. 

 

 

“PROGETTO RICICLO”: 

Ridurre , recuperare,riusare, riciclare. Stimolare la creatività dei bambini e degli adulti sui temi del decoro 

urbano, rifiuti e sostenibilitàmbientale. 

Tutti i progetti sono documentati e a disposizione presso la scuola. 

 

 

“LE STORIE DELL’AVVENTO”: 

Dal primo di Dicembre e per tutto il mese i bambini della scuola accompagnati dalle insegnanti si ritrovano 

tutte le mattine in salone per ascoltare storie e racconti di Natale. 

 

 

“GIOCHI TRADIZIONALI E DI MOVIMENTO”: 

Attività ludico-psicomotoria a cadenza settimanale, a cura delle insegnanti, svolta nella palestra della scuola. 

 

 

 

 

PROGETTI ALLEGATI 

 

 Incontri con cadenza settimanale con associazioni esterne che propongono ai 

bambini, attività relative al progetto “Musica e movimento”. 

 Laboratori e visite guidate presso fattorie didattiche e centri di interesse culturale. 

 

 

 

 

 



LE SCELTE DIDATTICHE 
 L'approccio intenzionale e programmatico alle finalità e allo sviluppo dei campi di esperienza propri della 

scuola dell'infanzia richiede una organizzazione didattica intesa come predisposizione e di un accogliente 

ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti . La metodologia della scuola dell'infanzia riconosce come 

suoi connotati essenziali: 
 

 la valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di 

relazioni 

 l'esplorzione e la ricerca  

 la vita di relazione 

 la mediazione didattica 

 l'osservazione, la progettazione, la verifica 

 la documentazione 

 

 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

“ I cappuccetti colorati” di Munari, è il progetto educativo della nostra scuola , che racconta storie 

monocolore in cui i dettagli, che nella fiaba classica sono trascurati, qui sono dettagliatamente descritti e 

sono presenti cose e oggetti rigorosamente scelti in base al colore del cappuccetto. 

 

OBIETTIVI 

 

 approccio al mondo dei colori ; 

 sviluppo ambito grafico-pittorico e motorio-manipolativo; 

 rafforzare il linguaggio verbale ed emozionale; 

 arricchire le capicità di ascolto e conversazione in gruppo; 

 acquisizione dello schema corporeo sviluppato tramite la rappresentazione grafico-

pittorica, il  

 linguaggio verbale e mimico gestuale e l'attività motoria. 

 

 

 

Il Collegio docenti non avendo apportato alcuna modifica al PTOF(ratificato dal Consiglio di scuola del 

07/06/2018),  lo conferma per l’anno scolastico 2019/2020. 
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Carta di identità : Scuola dell’infanzia 

“ Principe di Piemonte ” 

VIA: Via Ostiense 263/C 

TELEFONO : 0695951153/0695951193/0695951103 

CAPIENZA bambini/e: 180 

NUMERO SEZIONI : 9 

ORARIO : 8.00-17.00 

QUARTIERE : Ostiense- San Paolo 

MEZZI PUBBLICI :  Metro B, Bus 769, Bus 23 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :     

La Scuola è una struttura situata in un parco formata 

da 3 padiglioni in muratura, ciascuno dei quali 

composto da 3 sezioni, per un totale di 9 sezioni, 

suddivise per età omogenea, tranne una sezione 

eterogenea per età. I laboratori sono situati in un 

quarto padiglione prefabbricato. La mensa è collocata 

in un altro edificio, in comune con l’omonima scuola 

primaria. 

GIARDINO:

Il giardino della scuola è suddiviso in diverse 

aree attrezzate con  un gazebo e giochi vari, 

un oliveto, che per i bambini è il bosco 

incantato, una zona  simile ad un cortile, un 

orto scolastico  e percorsi motori. 

GLI SPAZI INTERNI:  

Le sezioni sono arredate per creare angoli 

organizzati per le varie attività che occupano i 

bambini e le bambine e privilegiano la relazione, 

l’autonomia delle loro scelte in occupazioni 

diverse, incentrate sul gioco e su attività 

manipolative, soprattutto con material di tipo 

naturale (legno, carta,  foglie…) 



P.T.O.F.
La scuola è situata su una collina, è organizzata in padiglioni ed annessa alla scuola primaria, i 

padiglioni sono ubicati in un parco di circa quattro ettari, ricco di flora e fauna. La scuola è dotata di 

laboratori: biblioteca, perché i libri sono uno degli strumenti didattici di maggiore uso nella scuola, 

per avvicinare bambine e bambini al mondo simbolico e stimolare le potenzialità linguistiche, 

creative, logiche, affettive. Spazio polivalente e per psicomotricità,  l’attività motoria è un mezzo 

per incentivare  la capacità di controllo sul corpo, ed è lo strumento per la strutturazione dello 

schema corporeo e l’orientamento spaziale. Laboratorio Munariano, progettato in seguito alla 

formazione delle insegnanti sui laboratori creativi munariani, è un luogo di creatività, conoscenza, 

sperimentazione e scoperta, attraverso l’uso di materiale selezionato. 

La scuola persegue in generale l’armonica crescita di tutti i bambini e le bambine, in particolare la 

maturazione dell’identità, autonomia, gestione delle emozioni e costruzione di relazioni significative. 

Forte rilievo è dato all’educazione alla cittadinanza, all’educazione ambientale ed in generale la scuola 

utilizza e favorisce dinamiche ricorrenti tra gioco, interazione sociale ed apprendimenti. 

PROGETTI SPECIFICI 

“ECOLOGIA E AMBIENTE” 

La scuola ha, per la sua struttura immersa nel verde, una naturale vocazione ecologica che nel corso 

degli anni è stata valorizzata con iniziative che coinvolgono le famiglie: la festa di campagna in città, 

organizzata per la raccolta delle olive nell’oliveto della scuola in un sabato fra ottobre e novembre, 

la festa delle famiglie, organizzata in primavera,in cui con la partecipazione di genitori e nonni i 

bambini decorano e sistemano il giardino, con piante da fiore ed allestimenti con materiali di 

recupero. Il riutilizzo dei materiali di recupero e l’attenzione alla natura si declinano anche attraverso 

la partecipazione della scuola a concorsi ed iniziative ambientali: la scuola è Ambasciatore della 

terra, attestazione ricevuta nel contest  “ io ci tengo” durante la giornata mondiale della terra, ed ha 

partecipato alla giornata sulle quattro erre dell’ambiente, organizzata per tutte le scuole di Roma 

dall’assessorato capitolino all’ambiente. 

“LA LETTURA” 

Le insegnanti si sono formate e seguono progetti sulla lettura, sono in comunicazione con le 

biblioteche di Roma ed inserite nei progetti Nati per leggere e storie piccine,  si accolgono i 

genitori per la lettura di testi per l’infanzia e  si pratica in molte sezioni il “prestito” dei libri  per 

condividere l’amore della lettura con la famiglia. 

“LABORATORI CREATIVI” 

E’ praticato nella scuola il metodo dell’apprendimento non formale, che coinvolge gli alunni come 

soggetti attivi nel processo pedagogico, superando l’apprendimento passivo. I percorsi 

laboratoriali,  con l’uso di materiali naturali e l’uso creativo di oggetti comuni considerati secondo 

punti di vista non consueti ha l’obiettivo dello sviluppo della creatività 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA 



COMUNICAZIONI UTILI 

 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO : 

AMBIENTAMENTO: 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco , alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

GIORNATA TIPO A SCUOLA: 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.30 viene servito uno spuntino. 

In seguito i bambini, organizzati in piccoli gruppi svolgono  attività didattiche  nei centri di 

interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 12.00 o alle ore 13.00 . 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco.  

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista l’uscita. 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso : assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di Scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di 

tutti i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il periodo dell’iscrizione , generalmente nei mesi 

di Gennaio e Febbraio  e le iscrizioni dovranno essere effettuate online. 

La scuola apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 
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                             SCUOLA DELL’INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE 

                                                         MUNICIPIO VIII 

 

 

 

                         

                               PIANO TRIENNALE DI OFFERTA FORMATIVA 

                                                Anno Scolastico 2018/2019 

I BAMBINI CHE NELL’INFANZIA HANNO L’OPPORTUNITA’ DI SCOPRIRE MOLTE COSE 

SUL PROPRIO MONDO E POSSONO FARLO IN MANIERA FACILE ED ESPLORATIVA 

ACCUMULANO UN INESTIMABILE CAPITALE DI CREATIVITA’ SU CUI POTRANNO 

CONTARE PER TUTTA LA VITA; MENTRE QUELLI CHE VENGONO OSTACOLATI NELLE 

PROPRIE ATTIVITA’ DI SCOPERTA E COSTRETTI A MUOVERSI SOLTANTO IN UNA 

DIREZIONE, O A QUELLI A CUI VIENE INCULCATA L’IDEA CHE LA RISPOSTA GIUSTA 

E’ UNA SOLA E CHE IL COMPITO DI STABILIRE QUALE ESSA SIA SPETTA 

ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DOTATE DI AUTORITA’, HANNO POSSIBILITA’ 

MOLTO PIU’ SCARSE DI RIUSCIRE MAI A MUOVERSI CON AUTONOMIA. 

(Howard Gardner, ”intelligenze creative” , Feltrinelli, pagina 215) 
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Il presente P.O.F. costituisce la presentazione del plesso ed esprime le linee educative che 

orientano la pedagogia e la didattica delle scuole stesse, in coerenza con le esperienze dei 

precedenti anni scolastici, la normativa vigente, le esigenze espresse dalle famiglie, il 

progetto educativo della scuola dell’infanzia del Comune di Roma. 

Per esplicitare le finalità e gli obiettivi del P.O.F. della nostra scuola si citano le linee guida 

del progetto educativo della scuola dell’infanzia del Comune di Roma: 

La scuola è dei bambini e delle bambine. 

E’ attenta ai bisogni delle famiglie. 

Contribuisce alla identità del territorio in cui è inserita. 

Promuove la crescita dei bambini nella dinamica tra gioco, apprendimento, socialità. 

E’ un ambiente di vita. 

Elabora percorsi educativi che aiutano ogni bambino a sviluppare le proprie capacità.                                                 

Promuove e valorizza la continuità delle esperienze dei bambini. 

Promuove e valorizza la professionalità di tutte le figure che in essa operano. 
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              PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL TERRITORIO IN CUI SI OPERA 

                                                                IL TERRITORIO 

 

Il quartiere Ostiense appare in profonda trasformazione, nuova destinazione degli ex Mercati 

Generali e delle strutture dell’Air Terminal, presenza estensiva dei servizi e dei luoghi 

ricreativi per gli studenti dell’Università; rimane costante un’alta densità di popolazione; vi è 

inoltre una cospicua presenza di cittadini stranieri. 

Le abitazioni rispondono alle caratteristiche comuni ai grandi Centri Urbani: palazzi 

prevalentemente con più di cinque piani, di edilizia privata ed economico – popolare. 
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La zona è ben collegata da mezzi pubblici e dalla linea B della Metropolitana. E’ fornita di 

mercati rionali, di grandi magazzini e di molti punti di vendita al dettaglio, di parchi e 

strutture sportive.  

Le strade sono ad alta densità di traffico e con molte difficoltà di parcheggio, vi sono uffici 

pubblici e privati e varie strutture socializzanti quali associazioni sportive, culturali, 

pubbliche, private e religiose.                                               

Non mancano i servizi sanitari della A.S.L. RM2, Poliambulatori, un Consultorio familiare, 

centri di accoglienza per anziani e persone diversamente abili, il TSMREE (Unità territoriale 

riabilitazione in età evolutiva), un centro di salute mentale, Enti Ospedalieri e di assistenza di 

diverso tipo. 

Sono presenti centri di assistenza gestiti dalla “ Caritas “ e dall’Ente Locale. 

Tra le strutture socializzanti e culturali del quartiere si segnalano: 

L’Università – Roma 3 che occupa molti spazi nel quartiere; 

L’Oratorio dei Padri Murialdi, con l’attrezzato polo atletico sportivo,   

il parco Shuster adiacente alla Basilica di San Paolo; 

Il parco di Don alberione; 

 La zona di verde di via Giovannipoli; 

I centri ricreativo-culturali dei Paolini presso la Parrocchia 

“ Regina degli Apostoli “; 

La biblioteca Comunale; 

Associazioni sportive di calcio e di nuoto. 
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                                    I SERVIZI ACCESSORI ALLA SCUOLA 

 

Uffici Comunali amministrativi e tecnici del Municipio VIII; 

Azienda A.S.L. RM/2 per servizi di medicina preventiva, vigilanza 

igienico-sanitaria, vaccinazioni di vario tipo;                                                  

Il TSMREE, per consulenza ed assistenza, in cui operano psicologi, neuropsichiatri, terapisti 

di riabilitazione.                                                    

Le risorse di cui la scuola dispone sono quelle rappresentate dai Docenti e dai Collaboratori 

Scolastici che in essa operano e dal Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici. 

 La scuola è una scuola paritaria del Comune di Roma, l’organizzazione dei servizi di cui si 

avvale è principalmente la seguente: 

Il servizio mensa, fornito da una ditta operante su affido in autogestione dell’Istituto 

Onnicomprensivo Padre Semeria, di cui fa parte la scuola primaria Principe di Piemonte. I pasti 

sono cucinati in loco, il menù è quello previsto dal Comune di Roma, sia per la lista dei cibi che 

per la quantità e qualità degli stessi. 

Il servizio di pulizia e di manutenzione del verde, fornito dalla Multiservizi, operante  come 

gestore del servizio al Comune di Roma. 
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                                                  LA NOSTRA SCUOLA  

 

L’ambito scolastico è composto dalla scuola dell’infanzia Principe Di Piemonte, che accoglie i 

bambini residenti nel Municipio VIII, o con un genitore che lavora nel Municipio VIII, o in cui 

risiedono i nonni,o nei Municipi limitrofi, nel caso in cui la scuola sia la più vicina al luogo di 

residenza. La scuola dell’Infanzia Principe Di Piemonte è situata su una collina denominata “ 

ROCCA DI SAN PAOLO “  nel quartiere Ostiense, in prossimità della Basilica di San Paolo 

fuori le mura. 

Ai piedi della collina c’è il sepolcreto Ostiense. 

La scuola è stata inaugurata il 21 Aprile del 1940. 

La scuola è organizzata in padiglioni ed annessa ad una omonima scuola primaria. I padiglioni 

sono ubicati presso un parco recintato.                                                                                                     

Il parco si estende per circa quattro ettari ed è strutturato in piazze e viali, è dotato di un 

campo sportivo e ricco di flora e fauna. 

La scuola ha un ingresso su via Ostiense al civico 263/C, ed un ingresso di servizio su via 

Leonardo Da Vinci al civico 94. 

Il servizio di mensa, il teatro e la palestra della scuola sono in comune con la scuola primaria 

ed ubicati nel medesimo edificio al centro del parco. 

La struttura scolastica è costituita da tre padiglioni, “Ippocastano”, “Cedro dell’Himalaya” e 

“Quercia Rossa”. Accoglie ogni anno 180 bambini, è composta da nove sezioni, le sezioni hanno 

una composizione omogenea per età, una o due sezioni, a seconda delle esigenze, possono 

essere eterogenee. 
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Oltre alle sezioni, all’interno della scuola, vi sono spazi comuni. All’interno di un padiglione di 

colore azzurro, di fronte al padiglione “Cedro dell’Himalaya” sono ubicati i seguenti laboratori: 

Biblioteca: Il laboratorio nasce dalla convinzione che il libro sia uno strumento molto prezioso 

per avvicinare il bambino e la bambina al mondo simbolico e per stimolare le potenzialità 

linguistiche, creative, logiche, affettive presenti in ogni individuo. 

La biblioteca è stata allestita secondo le indicazioni avute dalle insegnanti nel percorso di 

aggiornamento con le biblioteche comunali di Roma sul progetto “Leggere che piacere”. La 

scuola, in collaborazione con le biblioteche del Comune di Roma Capitale, partecipa dal 2007 al 

percorso didattico “Nati per leggere” finalizzato alla lettura ad alta voce e per favorire fin 

dalla primissima infanzia un’educazione all’ascolto, la cura dell’oggetto-libro,ed il 

rafforzamento del legame tra adulto e bambino. Il percorso “Nati per leggere” prevede una 

settimana dedicata alla lettura di testi da parte delle famiglie denominata “storie piccine”, 

per l’occasione i lettori e le lettrici vengono invitati presso la nostra biblioteca per letture ad 

alta voce. 

Laboratorio Munari: 

                         

il laboratorio è stato progettato in base alle indicazioni scaturite dalla formazione sui 

laboratori creativi secondo il metodo B. Munari, poiché le insegnanti hanno seguito per vari 

anni un corso d’aggiornamento su questo tema. 
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Il laboratorio è un luogo di creatività, conoscenza, sperimentazione, scoperta attraverso l’uso 

di materiale selezionato.  

E’ proprio sullo stimolo della curiosità e della condivisione delle esperienze  che  si fondano i 

laboratori di Bruno Munari. 

Gli spazi sono utilizzati durante l’arco della giornata, da tutte le sezioni in base a un 

calendario stabilito. 

Il personale in servizio presso la scuola è costituito da: diciotto insegnanti di sezione, 

insegnanti di integrazione, assegnate in base al numero dei bambini diversamente abili, da un 

operatore AEC assegnato in caso di particolari necessità e da sei collaboratori scolastici 

distribuiti sui tre padiglioni. 

Le insegnanti sono due per sezione e si alternano nei turni di lavoro. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario di entrata dalle ore 8.00 alle 9.00, e di 

uscita dalle 16.00 alle 17.00. E’ consigliato l’anticipo dell’orario di uscita alle 16.45 per la 

percorrenza fino al cancello di ingresso. E’ prevista una uscita dalle 14.00 alle 14.30 da 

richiedersi all’iscrizione e che non può variare per tutto l’anno scolastico. 

 

                                         ACCOGLIENZA E CONGEDO 

E’ ormai consuetudine nella nostra scuola attuare il progetto accoglienza, dalle ore 8,00 alle 

ore 8,30 circa. In ognuno dei tre  padiglioni i bambini sono accolti da due insegnanti in una sola 

sezione prima di essere distribuiti nelle proprie aule all’arrivo della terza insegnante, previsto 

alle ore 8.30. Ciò facilita la relazione dei bambini tra loro e con gli adulti, che non siano i 

propri riferimenti di sezione ed accresce il senso di appartenenza e di autonomia personale. 
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Uscita: anche per quanto riguarda la fascia oraria pomeridiana, una insegnante su tre esce alle 

16,30 (a rotazione). Pertanto i bambini vengono radunati e l’uscita segue la modalità prevista 

dall’accoglienza. Oltre a favorire le capacità relazionali di gestione emotiva dei bambini, 

questa modalità garantisce alle insegnanti di ciascuna sezione una maggiore compresenza 

oraria nei momenti dedicati alle attività didattiche e laboratoriali. 

 

                                        SCELTE CULTURALI ED EDUCATIVE 

                                               FINALITA’ ED OBIETTIVI 

La scuola persegue in senso generale l’armonica crescita di tutti i bambini, con particolare 

riferimento alla maturazione della loro identità personale, attraverso percorsi volti 

all’acquisizione di un’adeguata autonomia, nella cura della propria persona, dei propri oggetti e 

del materiale didattico  messo a disposizione dalla scuola, di una progressiva gestione delle 

emozioni e di sostegno nella costruzione di relazioni significative, ponendosi quali finalità 

educative imprescindibili lo sviluppo di competenze comunicative, espressive, logiche ed 

operative. 

                                                             

La scuola persegue inoltre l’educazione alla cittadinanza, volta all’acquisizione di valori e 

competenze sociali, anche intese come capacità di convivenza democratica, collaborativa e 
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finalizzata al sostegno delle diversità. In questo senso l’interiorizzazione del concetto di 

individualità si colloca come premessa imprescindibile, poiché soltanto da un atteggiamento 

positivo ed operativo può svilupparsi la scelta di valorizzare l’altro in una ottica di reciproco 

arricchimento. 

                                                      

La scuola intende anche favorire l’educazione ambientale attraverso lo sviluppo del senso 

ecologico del vivere sociale. 

In tal senso vengono posti in essere percorsi di potenziamento di abilità pregresse quali 

fondamento dell’autostima individuale e quindi itinerari volti a favorire nuove e più evolute 

competenze. Gli obiettivi educativi della scuola si concretizzano attraverso percorsi didattici 

definiti dalla flessibile programmazione di sezione, nella quale sono espressi, a fronte di una 

preliminare opera di osservazione del nucleo bambini interessati, modalità, tempi, luoghi, 

ambiti disciplinari d’intervento, con l’intento finale di rafforzare ogni singolo bambino nelle 

aree in cui sono presenti minori abilità.  Ogni anno collegialmente sono esaminati dei progetti 

per la programmazione, atti a fare da filo conduttore durante il corso dell’anno. 

Presso la scuola Principe di Piemonte lo sfondo integratore si diversifica  tra le varie sezioni, 

riguarda spesso una storia tratta da un libro e privilegia comunque la lettura, attività 
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praticata spesso e oggetto di aggiornamento delle insegnanti che partecipano al progetto 

promosso dal Dipartimento XI “leggere che piacere”, proponendo ai bambini ed alle bambine 

fin dall’avvio del percorso scolastico il libro come oggetto di gioco e non solo di 

apprendimento. Il libro come strumento didattico essenziale viene utilizzato come supporto 

quotidiano nelle attività proposte coinvolgendo le famiglie in laboratori in sinergia con le 

Biblioteche di Roma, dal titolo “Storie Piccine” e “Crescere con i Libri”. 

 Come ultimo strumento, di semplice lettura, vengono definite le attività specifiche riferite 

alla programmazione e di volta in volta correlate di propri obiettivi specifici di apprendimento. 

 

La scelta generale di riferimento della scuola è volta a favorire e ad esplicitare attraverso le 

proprie attività le dinamiche ricorrenti tra gioco, interazione sociale ed apprendimenti. La 

scuola è orientata a valorizzare le diversità culturali e personali di ogni bambino, a rispettare 

le fasi di sviluppo individuale, ad offrire un ambiente attento ai bisogni dei bambini, con cura 

dei tempi necessari alle attività di routine giornaliera: 

accoglienza, cure igieniche, pranzo, riposo, commiato; a predisporre spazi per favorire e 

sostenere il benessere dei bambini, la relazione, la socializzazione. Così facendo si vogliono 

offrire ai bambini occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi di base, nonché 

strumenti di pensiero necessari a selezionare le informazioni recepite e volte a perseguire il 

complessivo sviluppo di armonica crescita. La scuola dell’infanzia si propone di curare in modo 

particolare i rapporti con le famiglie, nella consapevolezza che l’inserimento e l’intero 

percorso di crescita di bambine e bambini passa attraverso un solido rapporto di fiducia tra 

insegnanti e famiglia. 
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                       BISOGNI EDUCATIVI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

La progettualità della scuola, partendo dalla centralità della persona e quindi dai bisogni dei 

bambini, coinvolge gli adulti, in particolare nelle persone dei genitori e familiari, 

confrontandosi con l’organizzazione stessa del territorio di proprio riferimento e facendosi 

portatrice di valori sociali e civili espressi nella pratica educativa quotidiana. La scuola 

rappresenta un luogo privilegiato di incontro tra istituzioni e cittadini, forti del comune 

obiettivo di concorrere allo sviluppo armonico dei bambini, attraverso percorsi individuali e di 

relazione. 

La scuola, storicamente inserita nel quartiere di San Paolo, programma l’utilizzo delle risorse 

di cui dispone la comunità residente nel quartiere stesso, rendendole funzionali al proprio 

progetto educativo e, viceversa, assicurando alla propria programmazione una flessibilità 

tarata anche sui bisogni sociali emersi. La scuola intende realizzare così un tessuto di 

relazioni sociali ed istituzionali diversificate. 

In tal senso, attraverso la partecipazione attiva alla vita della scuola, i genitori acquisiscono 

corresponsabilità nel rendere funzionale e positivo il percorso educativo intrapreso, 

richiamandosi ad un continuo confronto dialettico tra i bisogni sentiti e la loro possibile 

soddisfazione.  

La scuola per promuovere la conoscenza reciproca dei bambini e l’istaurarsi di relazioni tra 

pari è organizzata in sezioni, con spazi che tengano conto della centralità del gioco ed 

arredati per le diverse attività. La sezione è uno spazio aperto che consente e programma 

l’incontro con altri gruppi sia nel corso della giornata sia in occasioni particolari durante l’anno 

scolastico. Ambiente privilegiato è in tal senso il giardino scolastico appositamente 

strutturato per poter accogliere le attività esterne. 
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In particolare per la scuola Principe di Piemonte il giardino è organizzato in differenti aree 

attrezzate e si pone come luogo di incontro ma soprattutto di ricerca, scoperta e 

soddisfacimento delle curiosità dei bambini in ordine alla natura, alle stagioni, alle 

caratteristiche ambientali. L’ampio giardino scolastico è dotato di aree attrezzate per giochi 

di gruppo, di un gazebo dove sostare per attività didattiche all’aria aperta e presenta inoltre 

caratteristiche molto varie ed interessanti rispetto a flora e fauna. Nella scuola c’è un orto 

didattico che, con la collaborazione dei genitori, avvia i bambini ad una attività che li avvicina 

alla natura tramite la coltivazione di piante edibili, per far acquisire anche capacità tecniche e 

manuali necessarie alla cura dell’orto. 

Nel parco sono presenti molte piante di olivo, tali da permettere di seguire realmente il ciclo 

produttivo dell’olio, dalla raccolta alla frangitura, come esempio di ciclicità  strutturata e di 

trasformazione degli elementi, poiché da  anni, alla raccolta delle olive segue la produzione di 

olio, offerto poi ai bambini come  merenda alternativa durante i mesi invernali e durante le 

feste organizzate con i genitori.  
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La festa di campagna in città, per la raccolta delle olive, è una tradizione decennale della 

scuola e coinvolge in modo gioioso genitori, parenti, insegnanti e soprattutto bambini e 

bambine.  

 

       

 

In primavera si organizza la festa delle famiglie, sempre nel parco scolastico, per la cura degli 

spazi verdi, durante la quale fra le varie attività proposte vengono messe a dimora nuove 

piantine e si accolgono tutti gli adulti che a vario titolo interagiscono con i bambini e le 

bambine.   Nella scuola sono previste anche attività da svolgersi in piccolo gruppo, in spazi e 

tempi predisposti dall’insegnante. 

Nel giardino non sono esclusi i necessari momenti di attività individuale, sia di tipo 

manipolativo e motorio che di semplice riflessione e riposo e sono favoriti i momenti di gioco 

organizzato in autonomia tra i bambini. 
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                                                 INIZIATIVE ATTIVATE 

La scuola per la sua vocazione ecologica partecipa all’earth day, giornata della terra istituita a 

livello internazionale per celebrare a e dare consapevolezza alla tutela dell’ambiente. Nei 

precedenti anni siamo diventati prima testimonial e poi ambasciatori della terra. Dal 2016  la 

scuola partecipa al concorso, indetto dal Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, dal titolo Le 4 erre dell’ambiente: ridurre, 

recuperare, riusare e riciclare. 

La scuola ha partecipato anche al progetto  respirare il mare e non solo, Asma ed Allergia : la 

cassetta degli attrezzi, promosso dall’Associazione ALAMA aderente a Federasma ed allergie 

Onlus , ed al concorso attinente, vincendo nella propria categoria il primo premio nell’anno 

2017. 

La scuola, ormai definitivamente posta a ruolo centrale del percorso di crescita dei bambini, si 

pone in continuità verticale partendo dalle esigenze dei più piccoli e fino all’età adolescenziale 

proprio avviando percorsi educativi che dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia 

giungono a determinare e circoscrivere gli ambiti disciplinari della Scuola Primaria. La 

continuità educativa in ambito scolastico attiene alla progettazione annuale, posta in essere 

dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. Questa ultima infatti si pone la finalità di 

armonizzare il passaggio tra l’infanzia, vissuta perlopiù in contesti familiari protetti, e la 

scuola Primaria, nella quale, convenzionalmente si avvia un modello di percorso educativo 

diversamente strutturato. In questa ottica la scuola dell’infanzia raccoglie un testimone 

importante: traghettare i bambini dall’infanzia ad una successiva e più articolata fase di 

crescita. 
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Con il termine continuità verticale si intendono tutte quelle attività che facilitano il passaggio 

da un ambito scolastico all’altro, e che aiutano il bambino/a ad inserirsi nei nuovi contesti in 

maniera graduale, attraverso un accompagnamento il più possibile personalizzato. La continuità 

verticale avviene dunque tanto nel passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, quanto a quello 

da quest’ultima alla scuola primaria. 

Con il termine continuità orizzontale, invece, si intende il percorso educativo sinergico, per 

intenti e metodologie, condotto dalle famiglie e dalle insegnanti. Il concetto di coerenza 

assume, nella specifica fase di crescita attinente l’infanzia, una importanza rilevante, 

nell’ottica di generare nei bambini la necessaria sicurezza nell’agire, che diviene in seguito 

sicurezza personale e capacità di autonomia. 

Gli incontri annuali organizzati nelle singole sezioni sono finalizzati a stabilire un filo 

conduttore che leghi scuola e famiglia in un comune progetto educativo e sono l’occasione di 

confronto tra le diverse esperienze che confluiscono in obiettivi condivisi. Di conseguenza si 

rende necessario non limitare le riunioni di sezione a dissertazioni delle insegnanti, ma 

cogliere l’opportunità per approfondire il vissuto di ogni bambino, per coglierne le particolari 

necessità. 

Gli incontri, distribuiti nell’arco di tre anni di permanenza dei bambini, hanno anche la finalità 

di correggere in itinere le strategie educative intraprese, adeguandole nel tempo ai bisogni 

insiti nella crescita e del gruppo specifico di quei particolari bambini. 
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Ciò premesso la scuola favorisce la partecipazione attiva dei genitori alla propria gestione 

attraverso gli organi collegiali, nello specifico l’organo di partecipazione e di gestione della 

scuola è il Consiglio Scuola, composto di quattro genitori eletti tra i genitori dei bambini 

iscritti alla scuola, quattro insegnanti, il Funzionario Servizi Educativi e Scolastici.                                                    

Programma periodici incontri tra insegnanti e genitori delle differenti sezioni per agevolare il 

colloquio dialettico e la continuità educativa orizzontale tra scuola e famiglia. Persegue inoltre 

progetti di continuità verticale con la Scuola Primaria di proprio riferimento, contestualmente 

inserita nell’ambito territoriale di appartenenza. 

La scuola è attenta alle difficoltà di sviluppo ed apprendimento dei bambini con bisogni 

educativi particolari e li sostiene nelle difficoltà, sviluppandone le capacità, mette a 

disposizione insegnanti di integrazione, spazi, strumenti e materiali didattici appropriati, 

integrando le attività delle insegnanti con i servizi territoriali della ASL e con l’ufficio 

psicopedagogico del municipio e predisponendo un piano educativo individualizzato.  

Per promuovere l’accoglienza di ogni bambino e ogni bambina la scuola si presenta come luogo 

di appartenenza per ogni singolo bambino, le insegnanti valorizzano la partecipazione alle 

attività e creano situazioni di intimità per dare spazio alla relazione affettiva. Nella scuola 

sono previste anche attività da svolgersi in piccolo gruppo, in spazi e tempi predisposti 

dall’insegnante. 
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                                         MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

 

L’organizzazione delle attività didattiche è stabilita nelle riunioni plenarie di collegio docenti. 

In questa sede si definiscono in modo particolare gli indirizzi educativi di massima e le linee 

guida dei percorsi educativi da intraprendere nelle singole sezioni e nei gruppi di intersezione. 

Il collegio docenti è anche un luogo di confronto e programmazione di laboratori specifici, 

offerte extra curricolari, uscite didattiche ed eventuali spettacoli, sia proposti da agenzie 

teatrali sia organizzati con i bambini stessi, in occasione delle quali la buona cooperazione 

organizzativa e realizzativa è garantita dalla massima compresenza possibile delle insegnanti. 

Alla gestione della quotidianità educativa concorre pienamente il personale ausiliario, in 

particolar modo per quanto concerne alla sorveglianza ed all’attivazione di percorsi mirati 

all’autonomia personale dei bambini. Il Funzionario Servizi Educativi e Scolastici assolve al 

ruolo di supervisore e di mediatore tra le diverse esigenze espresse a vario livello in sede 

collegiale. Il personale segue corsi di aggiornamento nell’ambito delle proposte formative del 

Comune di Roma. 

 

                                 CRITERI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE 

Nella scuola sono utilizzati strumenti e metodi di documentazione, verifica e valutazione dei 

percorsi di apprendimento. In tal senso le competenze di ciascun insegnante vengono 

utilizzate per la realizzazione di materiale vario articolato, fruibile nell’arco dell’anno dai 

bambini, come ritorno visivo del proprio operato e dai loro genitori come finestra aperta sul 

mondo scolastico e primo step della continuità educativa cui la scuola stessa vuole tendere. A 

tal fine sono utilizzati books fotografici  contenenti anche i prodotti realizzati dai bambini, 
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ad esempio disegni e racconti da loro inventati durante l’anno scolastico, cartelloni che 

illustrano le esperienze didattiche, riprese video e DVD elaborati per illustrare le diverse fasi 

delle attività. Come metodo di verifica vengono anche utilizzate schede e, da tre anni, per le 

sezioni dei bambini di 5 anni, è stato consolidato un progetto, con il supporto del TSMREE 

della ASL RM2, che ha coinvolto le insegnanti e fornito loro nuovi strumenti utili a valutare 

precocemente eventuali difficoltà di apprendimento dei bambini. Viene utilizzato ove 

opportuno il questionario IPDA appositamente redatto in cui si analizzano le seguenti aree 

dello sviluppo: motricità, comprensione linguistica, espressione orale, metacognizione, abilità 

cognitive, pre- alfabetizzazione,   pre– matematica.  

I rapporti tra insegnanti e famiglie si avvalgono anche di strumenti di comunicazione on-line, 

riguardanti le attività scolastiche o comunicazioni da diffondere in modo veloce e capillare. 

 Attraverso la documentazione viene comunicata la vita della scuola e si lascia traccia del p 

didattico e delle esperienze dei bambini, dando loro evidenza e attenzione. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SCELTE CURRICULARI ED EXTRASCOLASTICHE 

La scuola rappresenta per il bambino la prima vera prova sociale, poichè deve affrontare il 

primo reale distacco dalla famiglia. La scuola e la famiglia sono chiamate, ciascuna nei 

rispettivi ruoli, a concorrere allo sviluppo integrale del bambino sotto il profilo psico - 

cognitivo, affettivo e relazionale. Questa corresponsabilità non si può improvvisare nè 

imporre, ma va maturata all’interno di un progetto educativo che deve essere condiviso e 

partecipato. 

La scuola intende perseguire un’equilibrata e progressiva crescita umana e culturale delle 

bambine e dei bambini, tenuto conto che le competenze dei bambini si costruiscono attraverso 

attività di gioco, movimento e scoperta e che le attività della scuola dell’infanzia hanno senso 

e valore di per sé e non vanno intese semplicemente come  preparatori alla scuola elementare. 

I punti cardine del progetto educativo sono: 

la conquista dell’autonomia grazie allo sviluppo delle seguenti capacità: 

svolgere autonomamente le attività di routine e le cure igieniche; 

imparare a rispettare le regole di convivenza; 

fare semplici scelte in contesti diversi; 

relazionarsi positivamente con persone ed esperienze nuove; 

conoscere ed accogliere aspetti culturali diversi; 

esprimere liberamente il proprio pensiero; 

accettare la realtà da punti di vista diversi. 

La maturazione dell’identità sotto il profilo corporeo, intellettuale, 

e psicodinamico sollecitando gli atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie 

capacità, favorenti anche l’autonomia; 
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riconoscimento dell’identità personale e sessuale; 

acquisizione di competenze sociali di relazione tra pari e con gli adulti 

( senso di responsabilità, solidarietà, collaborazione ) 

  Sviluppo delle competenze mediante: 

l’imparare  ad apprendere condividendo interessi e curiosità, e favorendo la trasmissione di 

conoscenza tra bambini; 

lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive  

e linguistiche; 

 la produzione e la comprensione dei messaggi, verbali e non verbali; 

la valorizzazione dell’intuizione, dell’immaginazione e della creatività. 

La finalità della scuola dell’infanzia vengono perseguite attraverso l’elaborazione di una 

programmazione curriculare, realizzata da ogni sezione, dopo una prima fase di osservazione. 

L’osservazione è finalizzata alla conoscenza delle capacità e potenzialità del bambino, che 

saranno integrate e favorite tramite situazioni preordinate dall’insegnante anche con l’utilizzo 

di materiali didattici e giochi vari. 

L’impianto curriculare, predisposto annualmente dal corpo docente, prevede le scelte 

programmatiche, organizzative, ed extra curriculari o meglio i servizi che la scuola intende 

erogare all’utenza, facendosi garante la scuola stessa del progetto educativo. 

Possiamo dire quindi che le indicazioni dei piani nazionali trovano concretezza nella 

programmazione curriculare che prevede una vasta gamma di attività, proposte in forma ludica 

e in ambienti sereni, accoglienti e stimolanti, capaci di suscitare interessi, con una continua 

proposta di attività, di giochi e situazioni, favorendo lo scambio comunicativo e l’esperienza 

creativa.  
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Inoltre sono organizzati angoli-gioco che rappresentano punti di riferimento affettivo – 

relazionale quali l’angolo della lettura e dell’ascolto organizzato con libri e testi ricchi di 

stimoli visivi ed angoli simbolici quali ad esempio la casa ed il travestimento. Sono privilegiati i 

giochi con le costruzioni e giochi di sperimentazione ( blocchi logici, tangram, sequenze 

logiche).  

Nella scuola svolge un ruolo importante lo spazio esterno, la cui fruizione quotidiana è parte 

integrante delle attività dei bambini. 

L’organizzazione del tempo scuola prevede momenti di attività di intersezione che consente ai 

bambini di lavorare a piccoli gruppi eterogenei per età e competenze, favorendo la 

socializzazione e la capacità di rapportarsi con figure diverse dalle insegnanti di sezione, 

potenziando le capacità cognitive. 

Le esperienze formative offerte nella scuola sono sintetizzate nel seguente elenco: 

attività di accoglienza; 

partecipazione a feste e manifestazioni; 

fruizione e realizzazione di spettacoli teatrali; 

attività motorie; 

di promozione della lettura; 

iniziative di continuità con la scuola primaria; 

percorsi di educazione ambientale; 

percorsi di educazione alimentare. 
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                                                         LABORATORI 

 

                             

Sono previste, inoltre, attività di laboratorio musicale, grafico - pittorico, di manipolazione, 

della fiaba, della attività motoria, attività scientifiche attraverso un orto didattico. 

I laboratori rappresentano luoghi in cui si possono differenziare le attività e la didattica, 

perché in essi i bambini possono accedere con diverse modalità: per gruppo omogeneo, per 

intersezione, per differenziati livelli di competenze, come nel caso dei bambini con disabilità. 

I laboratori offrono a questi ultimi un’ulteriore opportunità di lavorare in un contesto più 

socializzante, nel rispetto del proprio ritmo di apprendimento e delle proprie reali capacità. In 

questo modo si favorisce la maturazione dell’intero gruppo sezione e si garantiscono interventi 

educativi e didattici personalizzati. 

Le attività di laboratorio, organizzate e condotte dalle insegnanti, sono parte integrante della 

programmazione didattica e rappresentano un aspetto importante dell’attività svolta 

quotidianamente con i bambini. 

I laboratori vengono svolti in sezione, nel padiglione azzurro ed all’esterno, nel giardino. 

L’attività di laboratorio è supportata dall’esperienza personale e dall’attitudine delle 

insegnanti, che mettono a disposizione della scuola le loro capacità e competenze. 
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Si svolgono generalmente durante tutto l’anno scolastico e durante la mattina o primo 

pomeriggio, hanno una frequenza settimanale e la durata di circa un’ora, in base alla 

programmazione definita in ciascuna sezione. 

L’orto didattico è spunto per l’osservazione scientifica, l’educazione ambientale, l’educazione 

alimentare. 

La scelta di privilegiare le prime ore della giornata per la realizzazione dei laboratori interni 

con risorse della scuola nasce da un momento di riflessione maturato dal corpo docente, 

poiché si è osservato che i bambini, soprattutto quelli diversamente abili, riescono a 

mantenere una maggiore concentrazione ed un livello di attenzione molto più alto. Il lavoro 

condotto dalle insegnanti è integrato dall’attività didattico - educativa extra curriculare. 

Si tratta di attività di laboratorio, gestite da associazioni o cooperative sociali, che 

usufruiscono del contributo di personale specializzato non scolastico. Le attività di 

laboratorio extra – curricurali vengono scelte all’inizio dell’anno scolastico dalle famiglie 

insieme alle insegnanti di sezione, in base alla programmazione didattica. Tali iniziative 

rappresentano un ampliamento dell’offerta formativa e si svolgono in orario scolastico  

preferibilmente durante il pomeriggio. 

Le attività di laboratorio extrascolastiche privilegiate dal collegio docenti  ed alternate di 

anno in anno sono le seguenti: 

ludico – musicale; 

di psicomotricità; 

grafico – espressivo. 

Alla fine dell’anno scolastico sono previsti saggi e rappresentazioni o lezioni aperte. I genitori 

si fanno carico di un contributo per la realizzazione delle attività di laboratorio su indicate. 
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 Nell’anno scolastico 2018/19 sono stati proposti laboratori creativi  di tipo Munariano, 

laboratori di tipo ecologico sull’orto, ed una attività integrativa di propedeutica musicale. 

 

                                                     SCELTE DIDATTICHE 

                                         INSERIMENTO DEI NUOVI UTENTI 

L’accoglienza permette al bambino di orientarsi ed ambientarsi nella realtà scolastica, sia 

come luogo fisico che come luogo di relazioni. Momento fondamentale dell’accoglienza, rivolta 

sia ai bambini che alle famiglie, è l’inserimento, inteso come passaggio per il bambino dalla 

famiglia alla scuola. Sono proposte ai genitori esperienze che li coinvolgono in laboratori in cui 

creare in libertà, utilizzando diversi materiali messi a loro disposizione dalla scuola (carta, 

colori, colla, stoffa, …) sia oggetti ispirati ad eventi e feste durante l’anno, ad esempio oggetti 

ispirati al natale, al carnevale, a temi proposti dalle insegnanti, ed anche album e bustine o 

scatole per contenere oggetti cari, foto, giochi, libri e nel tempo possono ispirare delle storie. 

Queste creazioni, realizzate insieme ai genitori ed in gruppo, rappresentano un ponte con la 

famiglia, la condivisione di esperienze piacevoli e coinvolgenti. 

L’organizzazione dell’inserimento prevede un accesso graduale alla scuola, necessario a 

rendere più agevole e graduale l’avvio di un percorso scolastico sereno. 

I bambini sono inseriti in orari diversificati, con l’intento di offrire un approccio graduale al 

nuovo ambiente. 

bambini nuovi ammessi iniziano la scuola dal primo giorno dall’apertura i bambini di tre anni 

effettuano un inserimento di circa due settimane, i bambini di quattro/cinque anni effettuano 

un inserimento con gradualità più accelerata poiché sono più autonomi e competenti e 

rimangono a pranzo dopo due – tre giorni. L’inserimento, il primo approccio del bambino 
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nell’ambiente della scuola, è un momento molto delicato: il distacco dalle figure parentali deve 

essere supportato da una comunicazione continua e rassicurante per tutto l’arco della 

permanenza a scuola e da un rapporto relazionale valido e regolare. Per istaurare una relazione 

diretta ed esclusiva con ogni bambino, incoraggiando il rapporto tra il bambino e il nuovo 

ambiente e favorendone la comprensione e l’accettazione, si adotta il seguente criterio: 

da inizio scuola fino ad   Ottobre i bimbi di tre anni entrano in due gruppi, alternandosi 

nell’arco della mattinata, con la presenza del genitore il primo giorno, in modo da instaurare un 

rapporto di reciproca fiducia, rimanendo nella struttura per circa due ore. Il secondo giorno il 

genitore dopo il saluto al bambino resta a disposizione negli spazi esterni all’aula; il terzo 

giorno continua la frequenza a scuola per due ore, Dal quarto giorno di frequenza sono 

unificati gli orari di entrata e di uscita ed i bambini escono alle 12.30. Nell’ultima settimana di 

settembre i bambini usufruiscono della mensa ed escono entro le 13.00.  Dal mese di Ottobre i 

bambini frequentano a tempo pieno. 

 

 

                                          PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Comprende tutta la vita nella scuola ed è particolarmente curata nei tempi organizzativi, che 

prevedono l’ingresso entro le ore 9.00. Il momento dell’accoglienza mattutina è strutturato in 

base ad un’organizzazione precisa condivisa da tutte le insegnanti. I bambini, accolti in 

un’unica sezione a padiglione nella fascia oraria 08.00 – 08.30, rimangono insieme per il primo 

momento di ingresso scolastico. In questo momento della quotidianità giornaliera le insegnanti 

si alternano in compresenza di due, consentendo un turn-over che dà modo a ciascun bambino 

di entrare in contatto con adulti differenti dalle proprie insegnanti di riferimento, nell’ottica 
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di promuovere le capacità di adattamento, socializzazione e di gestione della propria 

emotività. Alle 08.30 tutti i bambini presenti vengono ridivisi nelle sezioni di appartenenza per 

dare ovvio alla giornata scolastica poi articolata.  

Dopo le attività dedicate all’accoglienza (gioco dell’appello, circle time, distribuzione degli 

incarichi ed altro), il momento della merenda, successivamente le attività di routine igienica, 

le attività didattiche, la preparazione per l’uscita per il pranzo, il relax, le attività ludiche in 

giardino, le ulteriori attività didattiche, la preparazione al commiato, con l’accorpamento dei 

bambini alle 16.30 in una sezione per ogni padiglione. 

In questa scansione temporale si inseriscono i turni delle insegnanti e l’organizzazione dei 

piccoli gruppi per attività di intersezione e laboratorio. Per le sezioni di tre anni è organizzato 

un momento di riposo nel primo pomeriggio, tra le 0re 13,30 e le ore 15 circa, la cui durata è  

stabilita a secondo delle esigenze del singolo bambino. 

Il momento di relax viene mantenuto anche nelle sezioni di quattro e cinque anni con tempi e 

modalità diversificate. 

                                          PROGAMMAZIONE DIDATTICA 

E’ specifica per ogni sezione, persegue comunque gli obiettivi formativi illustrati 

precedentemente. Le attività didattiche ed i percorsi di apprendimento mettono in 

collegamento le attività svolte nei nidi con quelle che verranno svolte nella scuola primaria, nel 

rispetto dei ritmi fisiologici e dei tempi di attenzione dei bambini, privilegiando il gioco quale 

strumento di apprendimento. 

Particolare attenzione è rivolta, soprattutto per i bambini di 5 anni ai processi di 

avvicinamento alla lingua scritta, favorendo la comprensione a la familiarità con i libri. 
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Si elaborano progetti per sezione o per intersezione che vengono realizzati nel corso dell’anno 

scolastico. La programmazione viene predisposta in team all’inizio dell’anno scolastico, tenendo 

conto delle caratteristiche dei bambini e delle opportunità offerte dalla struttura scolastica, 

sono previste verifiche in itinere e finali. 

Cartelloni e tabelloni vengono predisposti per informare le famiglie sia dei percorsi didattici 

che per comunicare riunioni, incontri ed iniziative della scuola. 

Durante l’anno scolastico oltre a spettacoli, laboratori e feste organizzate dalla scuola, 

vengono organizzate uscite esterne, inerenti i percorsi didattici. 

 

                         SCELTE DI SUPPORTO ALL’OFFERTA FORMATIVA 

                                                  Supporti esterni 

La scuola si può avvalere della collaborazione di strutture esterne per il completamento della 

propria offerta formativa. In tal senso il collegio docenti effettua una prima ricognizione 

delle differenti proposte ricevute da strutture accreditate presso il Municipio VIII per lo 

svolgimento di laboratori destinati all’infanzia e successivamente tali offerte vengono 

presentate ai genitori. Tra le offerte  proposte i genitori  nella prima riunione di sezione   ad 

inizio anno scelgono una attività e previo approvazione municipale, tale attività diviene parte 

integrante del percorso educativo della sezione che da questa viene supportato ed 

opportunamente integrato. 

I laboratori di supporto esterno sono a carico economico delle famiglie. 

Le attività sono orientate su tematiche ludiche, teatrali, manipolative, di movimento, musicali. 
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                             INIZIATIVE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE 

Oltre alle riunioni di sezione, la scuola organizza una riunione specifica per la conoscenza tra 

famiglie dei bambini nuovi iscritti ed insegnanti rappresentanti della struttura, al fine di 

favorire il contatto tra aspettative e proposte iniziali. 

Questa riunione è generalmente fissata nel mese di Giugno o nei primi giorni di Settembre, e 

riguarda l’accoglienza delle famiglie dei bambini inseriti nell’anno scolastico successivo. 

Un breve incontro plenario di saluto tra Funzionario Servizi Educativi e Scolastici,  genitori ed 

insegnanti viene svolto all’inizio di ciascun anno scolastico, per l’inserimento scolastico dei 

nuovi iscritti sono previsti colloqui individuali fra insegnanti e genitori. 

Nel corso dell’anno molteplici sono le occasioni di incontro con le famiglie: dalle riunioni di 

sezione ai colloqui per ogni bambino/a, momenti fondamentali e costruttivi di condivisione del 

percorso di crescita individuale; in questa ottica di cooperazione vengono fronteggiate 

eventuali criticità, condividendo strategie di risoluzione.  

Ogni tre anni si elegge il Consiglio Scuola, che è l’organo di partecipazione e di gestione della 

scuola dell’infanzia. 

I genitori sono inoltre invitati a partecipare di volta in volta a feste organizzate in momenti 

particolari del calendario scolastico ad esempio per il Natale, in cui si presentano  proposte, 

decise all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio Docenti, quali il mercatino allestito con le 

“produzioni” dei bambini, gli auguri ai genitori con un coro o la recita di poesie o scenette,  a 

momenti di vita comunitaria: la festa per la raccolta delle olive, la festa di quartiere per il 

carnevale, la festa delle famiglie, ai saggi conclusivi di specifici percorsi di  laboratorio 

condotti dai bambini. 
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Altre forme di collaborazione individuale o di gruppo sono frutto di specifiche necessità 

verificatesi o di proposte organizzate con le famiglie stesse. 

Ogni sezione può eleggere di anno in anno tra i genitori un proprio rappresentante, quale 

tramite tra le famiglie e la scuola. 

Per la verifica della refezione è prevista una commissione mensa, composta da un massimo di 

10 genitori, che si possono candidare e che viene ratificata dal consiglio di scuola e approvata 

dal Municipio VIII. 

                                                          

                              CONTINUITA’ ORIZZONTALE E VERTICALE 

Un rapporto di fattiva collaborazione tra famiglia e la scuola, nella prospettiva della continuità 

orizzontale, è fondamentale nella fase dell’inserimento dei bambini nella scuola dell’infanzia, 

ma deve mantenersi costante durante tutta la permanenza del bambino a scuola. Si prevedono 

infatti diversificati momenti di incontro tra la famiglia e la scuola e possono essere così 

riassunti: 

formali e ufficiali; 

occasionali; 

informativi; 

le riunioni per le scelte organizzative; 

le assemblee. 

Se il percorso di sviluppo di ogni bambino è unitario, progressivo e continuo, anche nei processi 

di apprendimento devono svilupparsi in un’atmosfera di continuità fra nido, scuola dell’infanzia 

e primaria.  La scuola dell’infanzia prevede azioni educative per rendere più significativi gli 

apprendimenti che i bambini sperimentano nei diversificati contesti di vita. 
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Alcuni insegnanti, scelti in sede collegiale, si occuperanno di seguire e gestire incontri con le 

insegnanti degli altri ordini e gradi, assolveranno quindi una funzione di raccordo fra la scuola 

dell’infanzia, nido e scuola elementare. 

Per favorire il passaggio dei bambini nei diversi ordini di scuola vengono annualmente 

programmate iniziative di: 

- confronto di esperienze educative e didattiche fra insegnanti dei diversi gradi di  

istruzione, per la progettazione di percorsi comuni; 

 - individuazione di forme di valutazione unificate fra i diversi ordini di scuola. 

Nella prospettiva di una continuità, la scuola offre agli alunni e alle loro famiglie percorsi di 

orientamento, al fine di mettere le famiglie nella condizione di poter scegliere 

consapevolmente la scuola più adatta ai loro bisogni. 

Le insegnanti ed il Funzionario Servizi Educativi e Scolastici sono disponibili, su appuntamento, 

a colloqui individuali, informativi e di confronto.    

Gli incontri collettivi e per singoli genitori a scuola sono così organizzati: 

- Primi incontri tra giugno e settembre ( pomeriggio) 

Incontro delle insegnanti con i soli genitori nuovi ( esclusa la partecipazione dei bambino), il 

Funzionario Servizi Educativi e Scolastici presenta il team delle insegnanti, l’organizzazione e 

le regole della scuola. 

 Si fornisce materiale informativo, si formalizzano gli appuntamenti per   

 l’inserimento. 

 

A Settembre ( possibilmente prima dell’inizio degli inserimenti). 

Colloquio individuale tra insegnanti e genitori di circa quarantacinque minuti. 
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Assemblea generale ( Ottobre) 

Prima parte riunione plenaria, seconda parte per sezione con la presentazione della 

programmazione di plesso e di sezione.  

 

Incontri di sezione  di tutti i genitori con le insegnanti tre volte l’anno;  ottobre, ( in 

coincidenza con l’assemblea), Gennaio/Febbraio 

Aprile/Maggio. 

        Tema: l’andamento della sezione – proposte – verifiche. 

  

 -     Scuola aperta  a Gennaio prima  e durante le iscrizioni su                    

   appuntamento con le insegnanti ed il Funzionario Servizi Educativi e Scolastici per le visite a 

scuola dei genitori non ancora iscritti. 

Brevi scambi sono previsti al momento della consegna/riconsegna dei bambini negli orari di 

entrata e di uscita. 

I bambini sono accompagnati in sezione dai genitori stessi. 

In orari diversi per permessi ed uscite anticipate è il collaboratore scolastico che accompagna 

e prende i bambini. 

 



SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

RANOCCHIO 

SCARABOCCHIO 

 

 

 

 

 

 

 



Carta di identità 

Scuola dell’infanzia 

“RANOCCHIO SCARABOCCHIO” 
 
 

 

VIA: Erminio Spalla n. 36 

TELEFONO: 0695951101 fax 0651962953 

CAPIENZA bambini/e: 225  

NUMERO SEZIONI: 9 

ORARIO: 8.00-17.00 

QUARTIERE: Roma 70 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA :     

La scuola dell’infanzia “Ranocchio Scarabocchio” deve il suo nome 

alla presenza di un piccolo stagno, popolato da pesci e ranocchi, 

frutto di un progetto didattico realizzato in collaborazione con la 

scuola primaria “Enzo Ferrari” collocata nello stesso edificio.. 
                                                                                                                                          

 

                                                                          

 GLI SPAZI INTERNI: 

La scuola è composta da 9 sezioni a tempo pieno.  

Si sviluppa su due padiglioni speculari, ciascuno fornito di bagni 

attrezzati per bambini, per i disabili e per il personale; angolo del 

travestimento e della manipolazione. Inoltre, è rilevante la presenza 

di spazi comuni quali: la biblioteca, il teatro, la palestra, la mensa 

con cucina interna, un’aula polifunzionale e un angolo 

montessoriano.  
 

 

 

GIARDINO: 

Ogni classe è dotata di accesso diretto al giardino attrezzato con 

giochi da esterno (casette, scivoli, sabbiera, tavoli e panche), orto 

didattico e grandi gazebo di legno che favoriscono la presenza di 

zone d’ombra. 
 

 

  

 

 

 

 



PROGETTO EDUCATIVO 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “Ranocchio Scarabocchio”, facendo proprie le Indicazioni Nazionali,  

elabora una programmazione finalizzata a promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, delle competenze, l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza e lo 

sviluppo progressivo delle competenze chiave. La scuola dell’infanzia, contesto di relazioni, cura ed 

apprendimenti in continuità con la famiglia e il territorio, promuove la crescita dei bambini nella 

dinamica tra gioco, apprendimento e socialità ponendo attenzione alle difficoltà di sviluppo e di 

apprendimento, promuove l’accoglienza di ogni bambina e bambino, offre spazi di identità e di 

appartenenza, valorizza e documenta i percorsi e le attività. 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 
 

PROGETTO LETTURA “NATI PER LEGGERE“ 

 

La scuola dell’infanzia “Ranocchio scarabocchio” aderendo come scuola pilota al progetto nazionale  

“Nati per leggere”, promuove e diffonde la lettura “ad alta voce” fin dalla più tenera età, quale 

esperienza fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini. Lo spazio 

lettura, progettato in collaborazione con la Biblioteca centrale dei ragazzi, contiene un elevato 

patrimonio librario. La scuola organizza laboratori con le famiglie per diffondere l’importanza della 

lettura, un’attività quotidiana, semplice e arricchente che storia dopo storia, tesse un filo relazionale 

indissolubile tra adulto e bambino.  

 

LABORATORIO SCIENTIFICO-ALIMENTARE 

 

Il progetto ha come obiettivi l’educazione alimentare, del gusto, ambientale e sensoriale, offrendo 

ai bambini l’occasione per realizzare una molteplicità di esperienze fondamentali per il loro 

sviluppo fisico, cognitivo e relazionale. Le attività di manipolazione, osservazione, 

sperimentazione, preparazione e degustazione dei prodotti contribuiscono allo sviluppo di un 

corretto rapporto con il cibo, riconoscendo il suo grande valore affettivo e culturale. 

 

 

ORTO DIDATTICO 

 

La cura dell’orto scolastico consente di osservare e sperimentare la crescita delle piantine, dalla 

messa a dimora alla raccolta dei frutti, fino alla loro trasformazione nel laboratorio di cucina. Il 

progetto si fonda sul rispetto della biodiversità in stretta relazione con il territorio e i soggetti 

coinvolti: bambini, genitori, insegnanti, associazioni e municipio. Il progetto si sviluppa 

attraverso un’attenta organizzazione e definizione dei tempi e degli spazi per favorire processi 

di esplorazione e scoperta, occasioni di scambio, confronto, di arricchimento e di aiuto 

reciproco. 

 

PROGETTO ARTE, CREATIVITÀ E MANIPOLAZIONE 

 

Il laboratorio rappresenta un luogo di creatività, libertà, sperimentazione, scoperta e 

apprendimento attraverso il gioco. Il progetto consente di avvicinare i bambini all’arte attraverso il 

are. L’esperienza visiva, manuale e progettuale stimola l’immaginazione creativa dei bambini 

permettendo loro di esprimere artisticamente le proprie emozioni 

 

TUTTI I PROGETTI SONO DOCUMENTATI E DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA 



COMUNICAZIONI UTILI 

 
 MODALITA’ E PERIODO DI ISCRIZIONE: 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO : 
 

 

AMBIENTAMENTO: 

 

 

Tale periodo è molto importante per i bambini. Prima dell’inizio dell’ambientamento i genitori sono 

invitati a una riunione informativa e a colloqui individuali programmando insieme gli inserimenti dei 

bambini in piccoli gruppi, suddivisi nell’arco della giornata al fine di favorire un clima disteso e 

accogliente. E’ prevista la presenza di un genitore che accompagnerà il bambino nei primi momenti 

di gioco, alla scoperta del nuovo ambiente.  

Fondamentale è in questo periodo lo scambio e la collaborazione tra le insegnanti e  le famiglie. 

 

 

GIORNATA TIPO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 

 

Dalle ore 8.00  alle 9.00 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei genitori. 

Alle ore 9.45/10.00 è prevista la merenda. 

In seguito i bambini e le bambine, organizzati in piccoli gruppi, svolgono  attività didattiche  nei 

centri di interesse predisposti nelle sezioni e  nei laboratori interni ed esterni scegliendo in modo 

autonomo spazi e materiali.  

Il pranzo  viene servito  alle ore 12.00 -  13.00 . 

Dopo il pranzo vengono svolte attività rilassanti e di gioco libero. 

Dalle 14.00 alle 14.30 è prevista la prima uscita. 

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 è prevista la seconda uscita. 

 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

 

 

La partecipazione delle famiglie si realizza attraverso: assemblee dei genitori, incontri individuali, 

feste ed eventi collettivi. Il Consiglio di scuola è l’organismo rappresentativo e di riferimento di tutti 

i genitori, è composto dal Funzionario dei Servizi Educativi , da 4 genitori e da 4 insegnanti. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online. Tramite avvisi pubblici i municipi comunicheranno il 

periodo di iscrizione che avviene generalmente nei mesi di gennaio e febbraio. 

 

La scuola dell’infanzia apre il 15 Settembre e chiude il 30 Giugno. 

La sospensione delle attività educative segue il calendario scolastico regionale che viene affisso 

all’inizio dell’ Anno Scolastico presso la struttura. 

 



Scuola dell’infanzia “Ranocchio Scarabocchio” 
Via Erminio Spalla, 28 - 00142 Roma 
Tel 0695951101 tel/fax 0651962953 

Municipio VIII 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

“Ai bambini servono modelli non critiche” 
          Joseph Joubert 

 
 
 
 

 

PIANO TRIENNALE  

dell’ OFFERTA FORMATIVA 
(ex art.1 ,comma 14, Legge n.107/2015) 

 

aa.ss. 2018/2021 
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Premessa 

 

Il P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa, delle istituzioni scolastiche autonome, è un 

documento dinamico che viene modificato ed adeguato come disposto dalla Legge 107 del 

13 luglio 2015 dando pieno adempimento all’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 

59(Autonomia delle istituzioni scolastiche). È elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato 

dal Consiglio di Scuola.  

Il PTOF illustra gli aspetti organizzativi, progettuali, gli elementi fondamentali dell’offerta 

formativa ed è elaborato nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e degli obiettivi generali 

ed educativi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254 del 16/11/2012), 

dal Modello Educativo delle scuole dell’Infanzia di Roma Capitale  e dai Trattati 

internazionali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo 

«Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 

un’identità consapevole e aperta (…)». 

«La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel 

rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno (…)». D.M. 254 16/11/2012 

 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione  nel 

rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia scolastica, lasciando  alla libertà di 

insegnamento dei docenti, la contestualizzazione e l’elaborazione di specifiche scelte di 

contenuti, metodi e organizzazione. 

 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “Ranocchio Scarabocchio”, facendo proprie le Indicazioni 

Nazionali, pone attenzione allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e 

della cittadinanza di tutti i bambini avendo particolare riguardo per le disabilità e per ogni 

fragilità, mirando alla formazione integrale della persona e allo sviluppo progressivo delle 

competenze chiave, esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 

dicembre 2006. Le competenze chiave  sono delle “metacompetenze” di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale. 
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Presentazione della scuola 

La Scuola dell’Infanzia Comunale “Ranocchio Scarabocchio” si trova nel Municipio VIII, 

quartiere “Roma 70”, in Via Erminio Spalla 36. Deve il suo nome alla presenza di un piccolo 

stagno, popolato da pesci e ranocchi, frutto di un progetto didattico realizzato in 

collaborazione con la scuola primaria “Enzo Ferrari” collocata nello stesso edificio. 

 

Spazi interni e esterni 

La scuola è composta da 9 sezioni a tempo pieno, che possono ospitare un massimo di 25 

bambini ciascuna. Si sviluppa su due padiglioni speculari, ciascuno fornito di bagni attrezzati 

per bambini, per i disabili e per il personale; angolo del travestimento e della manipolazione. 

Inoltre, è rilevante la presenza di spazi comuni quali: la biblioteca, il teatro, la palestra, la 

mensa con cucina interna, un’aula polifunzionale e un angolo montessoriano. Ogni classe 

è dotata di accesso diretto al giardino attrezzato con giochi da esterno (casette, scivoli, 

sabbiera, tavoli e panche), orto didattico e grandi gazebo di legno che favoriscono la 

presenza di zone d’ombra. La sezione è lo spazio primario di appartenenza e di riferimento 

per i bambini ed è strutturato in angoli adibiti al gioco simbolico, ne sono esempio la cucina, 

l’angolo dei travestimenti, l’angolo per la lettura nonché quello per la manipolazione. Tra gli 

spazi esterni che possono essere utilizzati in maniera condivisa vi sono il teatrino dove i 

bambini hanno a disposizione vari indumenti ed accessori, e le aree con tappeti e materiali 

vari (animali, puzzle, costruzioni ecc) appositamente studiati per favorire il gioco cooperativo 

e\o in piccolo gruppo . 

 

Personale operativo nella scuola: 

 

- Funzionario Educativo 

- Insegnanti di sezione (18 docenti in ruolo) 

- Insegnanti d’integrazione dei bambini diversamente abili ( 9 docenti in ruolo più 

incaricate annuali in base ai bambini iscritti) 

- Insegnante di religione 

- Collaboratori scolastici 

- Assistente educativo culturale(AEC). 
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Rapporti con le famiglie: 

Ai fini della crescita armonica dei bambini, le insegnanti ritengono fruttuoso indispensabile 

un dialogo costante e trasparente con le famiglie. A tal fine, all’inizio e durante l’anno 

scolastico sono programmate assemblee e colloqui individuali con i genitori. La scuola, 

considerando le tante attività e progetti intrapresi è impegnata su più fronti nel promuovere 

un’alleanza costruttiva tra tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita dei bambini 

(scuola, famiglia, territorio), condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca e per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 

la comunità scolastica, il confronto, la condivisione, la realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa e il conseguimento del successo formativo.  

 

Riferimenti Normativi:  

-  (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235):  

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, 

la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 

solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 

costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 

reciproci ruoli.  

-  “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione", M.P.I, 5 Settembre 2012: “La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo 

di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 

solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 

si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative”.  

 

Calendario scolastico 

Come previsto dal calendario regionale, l’anno scolastico ha inizio la seconda settimana di 

settembre e si conclude alla fine di giugno. Salvo imprevisti, dunque, la scuola si attiene agli 

stessi giorni d’apertura e di festività osservati dalle altre strutture del territorio regionale e 

cittadino. La scuola è operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Nella 

struttura è previsto un servizio a pagamento di pre-scuola e post-scuola attivato dalla scuola 

primaria, di cui possono usufruire anche le famiglie della scuola dell’infanzia. 
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Organizzazione della giornata 

 Accoglienza 

 Attività di sezione ed intersezione 

 Attività di routine 

 Laboratori 

 Attività di routine e pranzo 

 Gioco libero 

 Attività didattica per gruppi omogenei o eterogenei 

 Uscita 

Open day 

Nel periodo antecedente le domande di iscrizione, la scuola organizza giornate di apertura 

dedicate alla presentazione delle strutture, dei servizi e dei progetti attivati. E’ un momento 

di condivisione e di confronto tra scuola e famiglia per rispondere a richieste e fornire 

informazioni.  

Accoglienza 

La scuola dell’infanzia dà importanza all’accoglienza come momento fondamentale e 

delicato  favorendo un clima di fiducia e collaborazione tra gli insegnanti i genitori e i bambini. 

Durante l’ambientamento il bambino/a   mette in campo notevoli risorse nelle interazioni con 

il nuovo ambiente e nella costruzione di nuove relazioni. L’ambientamento è anche un 

momento importante e delicatissimo di costruzione di un rapporto di fiducia e di 

collaborazione reciproca con la famiglia. Nei primi giorni sarà richiesta la presenza di un 

genitore o di qualche familiare che si occupi stabilmente del bambino/a, che fungerà da 

“base sicura” (Winnicott) da cui potrà allontanarsi per  esplorare il nuovo ambiente. Secondo 

la teoria dell’attaccamento d Bowlby il bambino/a attiva fin dalla nascita comportamenti volti 

a ricercare e a mantenere la vicinanza della madre e/o dell’adulto che stabilmente si occupa 

di lui/lei,  crescendo acquista maggiore consapevolezza di sé e stabilisce nuove relazioni 

con nuove figure d attaccamento. Affinché si instaurino relazioni positive con le insegnanti 

e i coetanei è necessario rispettare i ritmi e le esigenze dei bambini/e  prevedendo una 

permanenza graduale e personalizzata. 
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Inclusione 

L’educazione inclusiva è un processo continuo che, nel rispetto delle diversità, delle 

caratteristiche, dei differenti bisogni e abilità, elimina ogni forma di discriminazione 

(UNESCO Ginevra 2008). Le insegnanti prestano molta attenzione all’inserimento e 

integrazione, degli alunni con bisogni educativi speciali, considerando l’accoglienza della 

diversità come un valore irrinunciabile. La prospettiva dell’inclusione assume come 

fondamentale il concetto non deficitario di “differenze”. L’inclusione rappresenta un 

processo, la capacità di fornire una cornice dentro cui tutti, a prescindere da abilità, origine 

culturale e/o etnica, possono essere ugualmente valorizzati. La normativa recente mette in 

evidenza che l’inclusività è una caratteristica ineludibile della scuola che vuole rispondere 

adeguatamente al proprio mandato, espresso prioritariamente dalla Costituzione. Gli 

interventi di didattica inclusiva mirano a riconoscere e soddisfare i bisogni formativi, a 

rispettare i ritmi di apprendimento e a sviluppare le potenzialità di ogni bambino/a attraverso 

un approccio educativo che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-

psico-sociale.  La scuola mette in atto iniziative progettuali finalizzate alla piena inclusione 

dei bambini avvalendosi della collaborazione con l’ ASL Roma C (Servizio materno-infantile, 

Prevenzione, GLH, diagnosi funzionale), gli  Enti e le associazioni. 

 

Continuità verticale 

Per continuità educativa verticale s’intende la messa in atto di un modello educativo 

coerente tra le diverse istituzioni educativo/scolastiche del territorio. Comprende 

collaborazione tra i docenti/educatori dell’anno precedente e di quello successivo in termini 

di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti condivisi attraverso  una  

progettazione, tra educatori/insegnanti della scuola dell’infanzia e tra questi ultimi e quelli 

della scuola primaria – di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da 

proporre ai/alle bambine/i. Lo scopo è di creare un curriculum verticale all’interno delle 

istituzioni scolastiche, passando attraverso l’esperienza quotidiana e promuovendo un clima 

relazionale e comunicativo aperto al dialogo, al confronto, alla conoscenza reciproca tra 

gli/le operatori/trici degli ordini scolastici ed educativi che seguono il percorso formativo 

dei/delle bambine/i da  0 a 16 anni. La continuità verticale si basa sul principio  che per una 

buona crescita infantile è fondamentale diminuire le diversità che il bambino incontra 

durante il passaggio fra i diversi cicli educativi e scolastici significa quindi  accompagnare il 

bambino nel suo percorso di crescita , dando risposte adeguate ai suoi bisogni affettivi e 

cognitivi per aiutarlo  a vivere il cambiamento.  

Inoltre, significa sostenere i genitori  nell’accompagnare il  proprio bambino nel percorso 

verso la Scuola dell’infanzia, ossia aiutarli a prendere consapevolezza di ciò che accade, 
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affinché, durante la futura esperienza, essi possano rispecchiare al piccolo le conquiste fatte 

e possano rassicurarlo con la propria presenza. come momento di confronto e dialogo, per 

dar voce a pensieri, dubbi  e incertezze, per cercare insieme, una possibile risposta ai tanti 

interrogativi che accompagnano i genitori nel passaggio dal Nido alla Scuola dell’infanzia. 

La nostra coordinatrice Catia Esposito insieme al collegio dei docenti effettuerà delle 

giornate di accoglienza dei genitori mostrando le aule, i laboratori, la biblioteca e tutti gli altri 

spazi presenti  nella scuola dell’Infanzia .prima dell’inizio dell’anno scolastico verrà fatta un 

assemblea  con i genitori dei nuovi iscritti realizzando cosi un ascolto attivo dei bisogni delle 

aspettative e delle emozioni che accompagnano questo viaggio. Durante l’anno scolastico 

saranno previsti momenti d’incontro con le bambine i bambini dei Nidi vicini nella scuola 

dell’Infanzia dove troveranno laboratori a tema da fare con i compagni più grandi .Progetti 

didattici con i con gli alunni della scuola Primaria e le bambine e bambini della scuola 

dell’Infanzia di 5 anni consentiranno la conoscenza e lo scambio reciproco tra i due ordini 

scolastici . 

Laboratori  

 Educazione all’ascolto ( aderendo come scuola pilota al progetto nazionale “Nati per 

leggere”) 

 Drammatizzazione 

 Psicomotricità 

 Laboratorio scientifico-alimentare  

 Manipolazione  

 Orto didattico 

I laboratori pur conservando l’atmosfera di spontaneità e gioco diventano un momento 

privilegiato dove bambini/e possono esplorare, sperimentare liberamente nuove relazioni, 

possibilità espressive a partire da materiali opportunatamente scelti e da un allestimento 

accurato dello spazio, di volta in volta ridisegnato per essere congruo alle azioni promosse. 

Un’ attenta regia consente di predisporre scenari adeguati entro i quali i bambini hanno la 

possibilità di agire, provare, ricercare “liberati dal peso del giudizio, in una dimensione di 

attenzione ai processi e di riflessione su quanto è stato sperimentato, scoperto e appreso” 

(Munari). Per l’ampliamento dell’Offerta Formativa in linea con il PTOF della scuola, con 

unanime adesione delle famiglie, ogni classe può attivare progetti presentati su bando da 

privati e/o associazioni accreditati, che soddisfino per i contenuti e le finalità quanto stabilito 

dal  Collegio dei Docenti. 
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Uscite didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico sono previste uscite didattiche, valutate ed organizzate da 

ogni sezione secondo le esigenze del gruppo classe e che dunque rispondono a precisi 

obiettivi formativi. Ogni uscita rappresenta per i bambini una concreta opportunità di 

crescita, di relazione e di scoperta.  

Linee generali del Curricolo 

Le “Indicazioni per il curricolo” invitano le scuole a praticare concretamente l’autonomia 

didattica e di ricerca, come previsto dal Regolamento in materia di autonomia scolastica 

(DPR n.275/99). Le Indicazioni sottolineano che è compito preciso delle Istituzioni 

scolastiche definire il curricolo di scuola, in modo autonomo e flessibile, in base alle reali 

esigenze formative degli alunni.  

La scuola dell’infanzia è rivolta a tutti i bambini/e della fascia di età compresa tra i tre e i sei 

anni e garantisce la totale integrazione di ognuno di essi promuovendo: l’autonomia, lo 

sviluppo dell’identità, delle competenze nonché il diritto alla cittadinanza attraverso i campi 

di esperienza:  

il sé e l’altro - le grandi domande, il senso morale, le prime regole del vivere sociale 

Il corpo e il movimento - identità, autonomia, salute 

linguaggi, creatività, espressione - gestualità, arte, musica, multimedialità 

i discorsi e le parole - comunicazione, lingua, cultura 

la conoscenza del mondo - oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. 

La scuola dell’infanzia è’ contesto di relazioni, cura ed apprendimenti in continuità con la 

famiglia, il territorio e la scuola primaria. Le insegnanti accolgono, valorizzano le curiosità, 

le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permette al bambino di 

approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e 

formalizzazione che diventano sempre più complessi attraverso la continua inter-relazione 

tra dimensione personale, sociale e culturale. 

Nel contesto scolastico, i bambini sperimentano le Skills for life, le abilità e le capacità che  

permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo , grazie al quale si possiamo 

affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.Il presupposto teorico 

alla base delle Skills for life è la “teoria dell’apprendimento sociale” sviluppata da Bandura 

secondo la quale l’apprendimento è un’acquisizione attiva che avviene attraverso la 

trasformazione e la strutturazione dell’esperienza. Apprendere diventa un processo globale, 

un ri-costruire in base alle proprie esperienze. 
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La conoscenza nasce da una negoziazione sociale, dall’essere inseriti in una comunità di 

apprendimento in cui ogni membro apprende e condivide le proprie conoscenze con gli altri. 

In questo quadro, i bambini  sono artefici della propria conoscenza e sperimentano strategie 

di apprendimento attivo (Bruner). La scuola e la società sono tenute a fornire contesti 

motivanti che favoriscano le capacità di connettere significati, di integrare in maniera globale 

le varie esperienze e sviluppare percorsi significativi (Teoria delle intelligenze multiple – 

Gardner  ). L’alunno, in tale contesto, arriva a colmare la distanza tra il suo reale livello di 

sviluppo e il livello di sviluppo potenziale, che può essere raggiunto con l'aiuto degli altri, 

che siano adulti o pari con un livello di competenza maggiore (zona di sviluppo prossimale 

– Vygotskij ) proprio perché la volontà di apprendere di ciascuno è supportata dalla curiosità, 

dalla competenza e dalla reciprocità.   

La Scuola dell’Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in grado di 

far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, "concorre all’educazione armonica ed 

integrale dei bambini e delle bambine". In tale quadro di riferimento essa, nel pieno rispetto 

del principio dell’uguaglianza, delle opportunità, esplicita la propria azione educativa 

attraverso le seguenti indicazioni metodologiche:  

- la valorizzazione del gioco, in tutte le sue forme ed espressioni (gioco simbolico, di 

immaginazione, di identificazione, di ruolo …), in quanto l’attività ludica consente ai 

bambini di compiere significative esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della 

loro personalità.  

- Il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente , le diverse culture, per stimolare ed orientare la curiosità innata dei 

bambini in itinerari sempre più organizzati di esplorazione e di ricerca.  

- La relazione personale significativa, tra i pari e con gli adulti, per creare un clima positivo,  

che favorisca gli scambi e le interazioni sociali. 

- L’osservazione, finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, per determinare le 

esigenze, progettare gli itinerari, adeguare e personalizzare le proposte, per valutare, 

conoscere, migliorare e valorizzare gli esiti formativi . 

- La personalizzazione del percorso educativo, per modificare e integrare le proposte in 

relazione a particolari bisogni o potenzialità rilevati negli alunni, per dare valore al 

bambino, ponendolo al centro del processo formativo con le proprie specifiche e differenti 

necessità e/o risorse. 
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Verifica e valutazione  

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica. Nella Scuola dell’Infanzia  le 

insegnanti valutano i livelli di apprendimento conseguiti dai bambini, in riferimento ai diversi 

campi di esperienza; valutano l’efficacia del proprio operato, le modalità di relazione usate, 

i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte organizzative, per predisporre eventuali aggiustamenti 

all’azione educativo-didattica. La verifica dei risultati raggiunti avviene in più momenti: 

all’inizio dell’anno scolastico, in itinere, alla fine di una unità di apprendimento, alla fine 

dell’anno scolastico. Essa si avvale di strumenti quali:  osservazioni occasionali, 

osservazioni sistematiche, registrazioni tramite check-list, feed-back dei genitori. Per 

verificare il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano lavori di gruppo, conversazioni, 

momenti di gioco, rappresentazioni grafico-pittoriche. Le osservazioni vengono condivise nel 

gruppo dei docenti per valutare quanto le attività attuate siano andate incontro ai reali 

bisogni, alla curiosità e all'interesse dei bambini e come sia possibile progettare le azioni 

successive. Vengono organizzati momenti di confronto e di scambio collegiali durante 

l'anno, nel corso dei quali le insegnanti verificano i risultati del proprio intervento educativo 

e condividono idee, informazioni e strategie. La valutazione è parte integrante della 

programmazione, non solo come riscontro degli apprendimenti, ma come verifica 

dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  
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PREMESSA 

 

La scuola dell’infanzia La Torre di Babele è situata in Via Poggio Ameno 23, ed è 

composta da quattro sezioni a tempo pieno: tre omogenee e una eterogenea per 

età. 

 Il P.T.O.F. ( Piano Territoriale dell’Offerta Formativa ), elaborato del collegio 

docenti, costituisce il progetto culturale, pedagogico, educativo dell’intera 

scuola, nel quale si raccordano in un sistema coerente ed integrato tutte le 

iniziative scolastiche ed extrascolastiche, finalizzate alla formazione dei 

bambini che la frequentano. 

Le finalità della scuola dell’infanzia - definite dalle Indicazioni per il curricolo              

( Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 ) e dal Modello educativo dei nidi e delle 

scuole dell’ infanzia di Roma Capitale - sono:  

 il consolidamento dell’identità ( conoscersi e sentirsi riconosciuti come 

persone uniche e irripetibili );  

 la conquista dell’autonomia ( come capacità di orientarsi e di compiere 

scelte autonome in diversi contesti relazionali; esprimere con diversi 

linguaggi i sentimenti e le emozioni );  

 lo sviluppo della competenza ( consolidamento e rafforzamento delle 

abilità sensoriali, percettive, linguistiche, intellettive ); 

 l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza ( scoprire 

gli altri e la necessità di gestire i contrasti attraverso modalità condivise, 

che si definiscono con le relazioni e il dialogo ). 
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Il P.T.O.F., in linea con gli obiettivi generali ed educativi delle Indicazioni 

Nazionali, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale. 

 

 

ANALISI DEL TERRITORIO 

 
La scuola ha una realtà territoriale di livello socio-economico e culturale delle 

famiglie medio alto, si tratta principalmente di impiegati, liberi professionisti, 

commercianti. In genere entrambi i genitori lavorano, e spesso non hanno il 

supporto di altri referenti familiari (nonni, zii, etc.). 

Nel quartiere sono presenti centri di attività sportive e ludiche: numerose sono 

inoltre le iniziative e le attività culturali che coinvolgono la comunità. 

La scuola, nella valorizzazione del suo specifico ruolo educativo, propone 

occasioni di raccordo con le agenzie formative del territorio. 
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ANALISI DELLA SCUOLA 

 
 

SPAZI DISPONIBILI 

 

SPAZI INTERNI: 

 4 aule sezioni; 

 2 spazi – “atelier” comuni; 

 mensa;  

 stanza del riposo; 

 2 bagni. 

 

SPAZI ESTERNI: 

 orto; 

 giardino a ghiaia con giochi di legno. 

 
 

RISORSE MATERIALI 
 

Per consentire il funzionamento dei laboratori, la realizzazione dei progetti e 

per supportare l’attività didattica in modo sempre più diversificato, la scuola si 

dota di attrezzature e sussidi: 

 materiale didattico ( libri, carta, colori, colla, forbici, stoffe, creta, 

costruzioni, blocchi logici, bambole, materiali riciclati e tutto ciò che può 

essere manipolato, costruito, destrutturato dai bambini/e ); 

 arredi interni ed esterni esclusivamente in legno; 
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 “centri d’interesse” all’interno di ogni sezione ( angolo morbido, gioco 

simbolico, giochi di incastri, costruzioni, materiale scientifico (lenti 

d’ingrandimento, prisma ottico, clessidre, strumenti di misurazione ecc. ); 

 strumenti musicali: xilofono, tamburi, triangolo, piatti, nacchere, 

maracas; 

 lettore cd in ogni sezione; 

 macchina fotografica digitale; 

 attrezzatura psicomotoria; 

 computer; 

 fax-fotocopiatrice; 

 macroarredi per il giardino: casette, gazebo con tavoli e panchine. 

 

 

SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA: 
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AULA SEZIONE 
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SPAZIO POLIFUNZIONALE  

 

 

 

ORTO DIDATTICO 
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GIARDINO  
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ORGANIZZAZIONE 

 

ORARI 

 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì: l’entrata è prevista dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00, l’uscita pomeridiana dalle ore 16.00 alle 17.00. E’ prevista un’uscita 

intermedia dalle ore 14.20 alle 14.40.  

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

 

La scuola attua forme di flessibilità organizzativa, collegate alla realizzazione 

di esperienze di laboratorio. Si utilizza a tal fine il lavoro in piccoli gruppi, come 

modalità didattica stabile, in cui si attiva la compresenza delle insegnanti. 

 

 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione dei genitori e dei docenti alla vita della scuola si attua 

attraverso gli organi collegiali che - secondo quanto previsto dal Regolamento 

della scuola comunale dell’infanzia - sono: l’Assemblea dei genitori, il Collegio 

docenti e il Consiglio Scuola. 

All’Assemblea dei genitori partecipano gli insegnanti e il Funzionario dei servizi 

educativi e scolastici: gli incontri servono a conoscere, e a condividere le 

esperienze e le attività realizzate dai bambini e a illustrare il progetto 

educativo. 
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Il Collegio docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in 

servizio nelle scuole, e dal Funzionario dei servizi educativi scolastici. 

Ha il compito di: 

 elaborare il Piano Territoriale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F. ); 

 curare la programmazione dell’educazione educativa e didattica; 

 formulare proposte; 

 valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica. 

 

Il Consiglio di Scuola è composto dal Funzionario dei servizi educativi e 

scolastici, 4 rappresentati del personale docente, 1 collaboratore scolastico, 4 

rappresentanti dei genitori. 

Ha il compito di: 

 promuovere iniziative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola; 

 formulare proposte, con il parere favorevole dell’Assemblea dei genitori e 

del Collegio docenti circa attività educative e formative a conduzione 

esterna; 

 approvare il piano annuale delle attività elaborato dal Collegio dei docenti. 
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INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMETE ABILI 

 

La scuola ha il compito di riconoscere e agevolare le peculiarità dei bambini 

diversamente abili, offrendo ogni possibile opportunità formativa, con                          

l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

Tanto più in una scuola che in questi anni ha visto una numerosa presenza di 

bambini diversamente abili, l’integrazione degli alunni in difficoltà impegna 

insegnanti, bambini/e, genitori, nel percorso di conoscenza della diversità, e 

rappresenta un importante momento di crescita personale per ogni componente 

della comunità scolastica. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dell’ASL e delle 

strutture che seguono i bambini, predispone piani d’interventi individualizzati             

( PEI ), in relazione alle specifiche esigenze e riunioni periodiche di GLH. 

Attraverso il “Progetto Orto scolastico” la scuola vuole promuovere 

l’educazione alimentare, del gusto, ambientale e sensoriale, offrendo ai bambini 

l’occasione per realizzare esperienze per il loro sviluppo fisico, cognitivo, 

relazione e soprattutto di integrazione. 

Tale progetto ha rappresentato uno strumento particolarmente adatto per 

l’integrazione e il recupero dei bambini diversamente abili ( vedi allegato ). 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 

La scuola dell’infanzia La Torre di Babele organizza attività di continuità 

verticale con le insegnanti della scuola primaria. Il lavoro ha l’obiettivo di 

favorire il passaggio dei bambini e delle bambine da una scuola a quello di ordine 

successivo, diminuendo il più possibile il disagio dovuto al cambiamento di 

ambiente, di amici, di consuetudini e di insegnanti. I percorsi di continuità si 

basano su progetti comuni, che favoriscono lo scambio di informazioni e una 

continuità di esperienze. 

La continuità con la scuola primaria prevede: 

1. incontri programmatici tra gli insegnanti ( per l’individuazione degli 

obiettivi, delle metodologie e delle strategie didattiche comuni ); 

2. incontri periodici fra i due ordini di scuola, per la realizzazione di 

attività comuni ( racconto  e ideazione di storie, attività grafico-

pittoriche, attività musicali, etc. ) relative al percorso didattico; 

3. incontri per i genitori finalizzati all’orientamento. 

 

La continuità orizzontale implica la condivisione del progetto educativo per il 

quale la scuola e le famiglie operano congiuntamente: a tal fine sono previsti 

incontri regolari tra insegnanti, Il Funzionario dei servizi e educativi e le 

famiglie, attraverso colloqui individuali e assemblee di sezione. 

Inoltre la scuola è attiva nel rapporto costante con le agenzie territoriali, 

culturali, sociali e istituzionali. 
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OBIETTIVI 

 
Sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

 

 continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 

 arricchimento della didattica con attività progettuali; 

 differenziazione della proposta formativa adeguandola alle esigenze di 

ciascun bambino, per dare a tutti la possibilità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità; 

 coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo attraverso 

un’adeguata informazione; 

 apertura della scuola al territorio ( per iniziative dei genitori, di 

associazioni sportive e culturali ); 

 formazione del personale coinvolto nel progetto educativo.  

 

METODOLOGIA 

 

Le metodologie e le strategie didattiche adottate implicano: 

 

- l’apprendimento per scoperta; 

- l’esplorazione e la ricerca basata su esperienze di osservazione a 

contatto diretto con la natura; 

- la successiva riflessione e rielaborazione delle esperienze in piccolo 

gruppo ( per favorire l’acquisizione di competenze di tipo comunicativo, 

cognitivo, relazionale e sociale ). 
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Le attività sono diversificate in rapporto alle diverse fasi dello sviluppo, allo 

scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi 

ritmi, tempi e stili d’apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. 

 

 

PROGETTO INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 

 

Il percorso didattico dedicato all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie è 

finalizzato a rendere più sereno il momento del distacco e a creare legami di 

fiducia reciproca, nella consapevolezza che tale percorso abbraccia l’intera 

quotidianità dell’anno scolastico. 

Le attività dell’accoglienza prevedono: 

 

- schede informative; 

- un incontro con i genitori dei nuovi iscritti ( previsto prima dell’inizio 

dell’anno scolastico ), per presentarsi, scambiarsi informazioni di tipo 

organizzativo e concordare le modalità di inserimento; 

- un’attenta progettazione dei tempi e delle modalità di accoglienza 

attraverso un’organizzazione scolastica flessibile: le insegnanti 

accolgono piccoli gruppi di bambini e d i loro genitori che gradualmente 

si allontanano, nel rispetto delle esigenze e dei tempi di ciascuno, 

facendo di tali momenti uno spazio privilegiato di conoscenza 

reciproca. 
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DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE, DEI PROGETTI 

DIDATTICI E DELLE ATTIVITA’  

 

 

All’interno dei percorsi progettati e messi in atto dalle insegnanti insieme ai 

bambini, un ruolo fondamentale è rivestito dalla documentazione delle 

esperienze svolte. La documentazione infatti, non solo contribuisce a rendere 

visibile la scuola e la vita che si svolge al suo interno, ma esplicita le diverse 

modalità attraverso cui i bambini costruiscono i propri saperi, i propri 

apprendimenti e la propria “cultura”.  

Per raccontare le esperienze e condividere con le famiglie i percorsi realizzati, 

la scuola Torre di Babele si serve di diverse modalità e strumenti, fra cui: 

- l’allestimento di “mostre” temporanee, mediante la realizzazione di 

pannellature-poster affisse all’interno e all’esterno delle sezioni; 

- la realizzazione di brevi filmati e video, come restituzione in sintesi del 

percorso svolto durante l’anno, oppure per documentare aspetti 

particolari legati a progetti o a momenti di “vita vissuta” all’interno della 

sezione e della scuola; 

- la realizzazione di libricini e brochures da donare alle famiglie in 

occasioni “particolari” ( per es. il Natale ), oppure a conclusione dell’anno 

scolastico. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LABORATORI 

 

La scuola diventa “laboratorio” attivando modalità di comunicazione che 

promuovono integrazione e ricerc-azione, diventando luoghi del “fare” del 

bambino.  

I laboratori attivi all’interno della scuola sono: 

 laboratorio attività espressive;  

 laboratorio con materiali naturali. 

 

VISITE DIDATTICHE 

 

Le visite didattiche, previste nell’ambito della programmazione didattica ed 

educativa, rappresentano opportunità concrete di crescita e arricchimento per 

tutti i bambini. La scuola prevede una visita annuale a Musei della città e ad 

altre realtà culturali, naturalistiche o agricole. 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione precede, accompagna e segue il progetto e ha carattere 

periodico, al fine di porre in atto necessari aggiustamenti al piano di lavoro. La 

valutazione periodica degli esiti formativi avviene mediante riunioni del Collegio 

docenti e riguarda: 

 

 la validità degli obiettivi e delle metodologie utilizzate; 
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 la congruenza dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati (in 

termini di efficacia e di efficienza); 

 la documentazione.  

 

La valutazione finale del P.T.O.F. riguarda la qualità del sistema rispetto ad 

aspetti strutturali, organizzativi e di funzionamento, la loro valenza formativa, 

e la congruenza dell’offerta con i bisogni e le richieste del territorio. 
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

SPAZI E TEMPI DELLA NATURA 

SPAZIE E TEMPI DEL BAMBINO/A 

 

 

L’Offerta Formativa trova attuazione nei seguenti progetti didattici (in 

allegato): 

 

- progetto Orto Scolastico 

- progetto Routine e benessere 

- progetto Dialogando con il quartiere 

- progetto “Fare” con l’Arte. 
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PROGETTO “ORTO SCOLASTICO” 

 

 

Il progetto Orto scolastico, realizzato con protocollo d’intesa con il Municipio 

RM VIII e l’associazione Slow Food, rappresenta lo sfondo integratore delle 

attività didattiche, consentendo la connessione con altri nuclei progettuali e la 

realizzazione delle finalità educative contenute nel P.T.O.F. 

Il progetto si fonda su due opzioni culturali: il rispetto della biodiversità e la 

costruzione di una comunità del cibo in stretta relazione con il territorio di 

appartenenza dei soggetti coinvolti ( genitori, bambini, insegnanti, associazioni, 

comune) sperimentando un forte legame emozionale. 

Attraverso la realizzazione di un piccolo orto scolastico nel giardino della 

scuola, è stato possibile promuovere l’educazione alimentare, del gusto, 

ambientale e sensoriale, offrendo ai bambini l’occasione per realizzare una 

molteplicità di esperienze fondamentali per il loro sviluppo fisico, cognitivo, 

relazionale, e un’efficace integrazione dei bambini/e diversamente abili. 

Fulcro di una didattica multidisciplinare, si propone: 

- attività di manipolazione (cura delle piantine, preparazione e assaggio 

dei prodotti dell’orto); 

- attività grafico-pittoriche; 

- esperienze di tipo scientifico; 

- esperienze logico-matematiche (seriazione, quantificazione); 

- esperienze musicali e narrative (racconto e ideazione delle storie); 

- sviluppo della creatività; 

- sviluppo della socializzazione; 

- sviluppo delle conoscenze scientifiche; 
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- sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

Tutto questo trasmettendo ai bambini valori fondamentali, quali il rispetto della 

natura e dei suoi tempi e quindi della stagionalità e delle produzioni locali. 

Il progetto è stato sviluppato attraverso un’attenta organizzazione e 

programmazione dei tempi e degli spazi per favorire processi di esplorazione e 

scoperta, sia liberi che strutturati, occasioni di scambio confronto, di 

arricchimento e di aiuto reciproco. 

 

OBIETTIVI 

 

Con il Progetto Orto si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 conoscere il ciclo vitale di una pianta: partecipando alla semina o al suo 

trapianto e prendendosi cura dell’orto, il bambino potrà osservare la 

nascita e lo sviluppo dei germogli; 

 individuare gli elementi indispensabili alla crescita della pianta ( terra, 

acqua, luce, calore ), nonché comprendere che dalla pianta si può avere il 

seme e riprodurre così il ciclo; 

 promuovere la conoscenza sensoriale ( odore, calore, sapore, tatto ) degli 

ortaggi presenti nell’orto della scuola e di ciò che si mangia, per 

sviluppare nel bambino senso critico e preferenze per gli alimenti che gli 

vengono proposti; 

 scoprire le parti degli ortaggi ( foglie, radici, steli e fiori ) e cosa si può 

mangiare; 

 comprendere l’importanza che le sostanze nutritive presenti nei prodotti 

dell’orto hanno per la nostra salute; 
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  scoprire come e da dove arrivano gli ortaggi e le piante aromatiche che 

quotidianamente consumiamo e favorire nel bambino anche la conoscenza 

dei prodotti presenti nel suo contesto territoriale; 

  manipolare elementi naturali e vari materiali, per sviluppare la manualità 

e affinare differenti percezioni; 

 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione 

simbolica del vissuto; 

 usare diverse tecniche espressive e comunicative; 

 sviluppare la capacità di di negoziare, cooperare e lavorare in gruppo.  

 

METODOLOGIA 

 

Affinché si realizzi un percorso di integrazione, la metodologia valorizza 

l’esplorazione e la ricerca basata su esperienze di osservazione a diretto 

contatto con la natura, per favorire la curiosità, la costruzione e la verifica 

delle ipotesi.  

La successiva riflessione e rielaborazione delle esperienze in piccolo gruppo 

favorisce apprendimenti di tipo comunicativo, cognitivo, relazionale e sociale in 

un clima di collaborazione. 

 

MATERIALI 

 

Semi, piantine, palette, guanti, occhiali, secchielli, zappette, piccoli rastrelli, 

annaffiatoi, forbici, tubo per l’acqua e forbici. 
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SPAZI  

 

Per la realizzazione del Progetto si prevede l’utilizzazione degli spazi scolastici 

( Orto della scuola, classe, laboratori ) ed eventualmente spazi extrascolastici   

( Il mercato del quartiere ). 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Fotografica, cartacea, grafico-pittorica. 
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 29 

PROGETTO ROUTINE E BENESSERE 

 

 

PREMESSA 

 

La giornata nella scuola dell'infanzia si compone di attività specifiche e di 

azioni quotidiane, che si ripetono ogni giorno: l'accoglienza, il circle time, i 

momenti di igiene personale, la merenda, le attività in piccolo e grande gruppo, 

il pranzo, il riposo, attività creative pomeridiane. 

I momenti definiti routines contribuiscono al benessere del bambino, e 

scandiscono il tempo della scuola con regolarità e prevedibilità. 

E' proprio dalla ripetitività dei momenti che nasce il ricordo, la previsione di 

quello che sta per accadere e pertanto la sicurezza in se stessi. 

Le routines, programmate nel rispetto dei tempi di ogni bambino, 

contribuiscono a sviluppare le relazioni con se stessi e con gli altri ( pari e 

adulti ),  a consolidare le abilità personali e a sviluppare comportamenti 

autonomi. 

 

“IL PRANZO” 

 

Durante il momento del pranzo, i bambini hanno la possibilità di apprendere e  

rivivere una situazione a loro familiare in cui è più facile conversare ed essere 

ascoltati. Questo momento si svolge con cura e viene considerato una vera e 

propria attività: il bambino, infatti, grazie al suo coinvolgimento diretto, 

acquisisce sempre più competenza e fiducia in se stesso. 

Le insegnanti mangiano al tavolo con i bambini, aiutandoli laddove è necessario a 
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rafforzare il loro senso di autonomia; in alcuni momenti dell'anno è possibile 

assaggiare gli ortaggi coltivati nell'orto della scuola, preparati dalle insegnanti 

insieme ai bambini. 

 

“IL SONNO” 

 

Il momento del riposo pomeridiano riveste particolare importanza soprattutto 

per i bambini più piccoli che spesso sentono il bisogno di distendersi e 

rilassarsi.  

I momenti di "distacco" e "solitudine" sono tempi necessari per rielaborare i 

pensieri e l'esperienze vissute.  

Per rispondere alle esigenze dei bambini, le insegnanti hanno preparato la 

Stanza del sonno, un ambiente adeguato e accogliente nel quale ogni bambino 

può trovare il suo posto e quegli oggetti portati da casa che gli danno sicurezza. 

Il momento del riposo è accompagnato da melodie tratte dal repertorio classico 

che facilitano il rilassamento.  

La stanza del sonno è arredata con lettini e scaffalature; alla fine della 

settimana le insegnanti impilano i lettini per consentire un’accurata pulizia 

dell'ambiente e consegnano ai genitori tutto l'occorrente dei loro figli ( da 

riportare il lunedì ). 

Per i bambini di 4 e 5 anni e per tutti coloro che non dormono, è previsto 

comunque un tempo di rilassamento attuato con diverse modalità ( lettura di 

fiabe,giochi di movimento accompagnati con la musica,yoga e gioco libero ). 
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OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che “il progetto sonno” si prefigge sono: 

 favorire il riposo dei bambini rispettando le loro esigenze fisiologiche; 

 favorire lo sviluppo della loro creatività attraverso la rielaborazione delle 

loro esperienze vissute durante la mattina; 

 scandire la routine favorendo un maggior senso di sicurezza nel bambino. 

 

MATERIALI 

 

Brandine, materassini, copertine cuscini, peluches, cd-rom musicali. 
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PROGETTO “FARE” CON L’ARTE 
 

 

L’espressione grafica è una delle prime forme di comunicazione del bambino, 

attraverso le quali manifesta i propri sentimenti, le emozioni e i conflitti. In 

questo, l’approccio ludico è fondamentale: giocando e “pasticciando” il bambino 

trova un canale per mostrare la propria creatività, utilizzando tecniche e 

materiali multiformi.  

Da questo punto di vista, l’arte può diventare un “pretesto” per portare i 

bambini a sperimentare, progettare, costruire, seguendo il proprio bisogno di 

fare, toccare ed esprimersi. Le opere d’arte possono diventare, inoltre, un 

supporto per attività motorie, manipolative, linguistiche, logico-matematiche. 

 

Il progetto propone: 

- attività di manipolazione;  

- attività grafico-pittoriche; 

- esperienze musicali e narrative ( racconto e ideazione delle storie ); 

- sviluppo della creatività; 

- sviluppo delle competenze linguistiche  

- sviluppo della socializzazione. 
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