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Municipio Roma XIII Aurelio 

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CASTEL DI GUIDO 
VIA SODINO, 25 ROMA 

PIANO TRIENNA E OFFERTA FORMATIVA 

PTOF 




PIANO OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2022/23- 2023/24- 024/25 


Premessa: il ptof è la radiografia della scuola. 

Attraverso il ptof la scuola si impegna a trasparente quindi 

pubblica la propria offerta formativa all'utente. 

Esprime l'impegno della scuola a migliorare la qualità dell'istruzione. 


ANALISI DEL TERRITORIO 

Castel di Guido è un quartiere alla perife a nord dì Roma, situato sulla 
via Aurelia, appartenente XIII Municipio. 
Questa zona di Roma è immersa nel verde della campagna, accanto ad 
un antico borgo medioevale. La realtà della zona è variamente assortita 
con p delle diverse classi sociali, in un contesto abitativo che 
vede la presenza anche di consistenti realtà immigratorie di extra 
comunitari, la scuola rappresenta uno dei pochi luoghi di incontro situati 
nella zona. scuola favorisce lo scambio nuove di 
collaborazione e rmette di svolgere didattica in modo sereno e 
costante. 
Gli insegnanti prodigano affinchè gli incontri siano un momento di 
unione. Nelle vicinanze si trova l'azienda agricola del Comune di Roma 
che offre bambini di conoscere le attività Zootecniche. 
In prossimità della scuola trova una chiesa molto antica con la quale 
collabora durante le feste religiose, una molto sentita nel quartiere 
è quella di Sant'Antonio con la benedizione del pane e degli animali. 
Un altro ritrovo del quartiere è un piccolo bar con accanto un tabaccaio. 
Oltre a questo, si trova a breve distanza l'associazione LlPU ( Lega 
Italiana Protezione Uccelli ). Di fronte alla scuola è ubicata una ASL 
nella quale sono assistite persone con disagio socio~ambientale. 



La scuola dell'infanzia durante l'anno scolastico svolge seguenti 
attività per garantire continu educativa per un armon sviluppo 
della personalità individuale; 

- RIUNIONE COLLEGIO DOCENTI 

- RIUNIONE CON I GENITORI: DI E I SEZIONE 

INCONTRI INDIVIDUALI CON I GENITORI 


- RIUNIONE DEL CONSIGLI DI UOLA 


- PROGRAMMAZIONE DI CO D'AGGIORNAMENTO 

INS NANTI 

- RIUNIONI PER NI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 



INCONTRl INDIVIDUALI DI SEZIONE 
ANNO 2022/23 
SCUOLA DELL' INFANZIA CASTEL DI 
GUIDO 

N ovembre lunedì 7 ore 17-19.30 

Marzo lunedì 27 ore 17-19 

Maggio lunedì 22 ore 1 7-19.3 O 



Collegio docenti anno 022/23 calendario 

Scuola dell' infanzia Castel di G'uido 


Settembre lunedì 5 ore l l 

Settembre lunedì 19 . ore 14.30-17.30 


Ottobre lunedì lO ore 17-19 


Maggio lunedì 8 ore 17-18.30 


Giugno lunedì 5 ore 17-18.30 


Novembre lunedì 14 ore 17-19 


Dicembre lunedì 5 ore 17-19 


Gennaio lunedì 16 ore 17-19 


ebbraio lunedì 6 ore 17-19 


Marzo lunedì 6 ore 17-19 


Aprile lunedì l 7 ore 17-19 . 


http:17-18.30
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ORGANIZZAZIONE D LLA SCUOLA 


La scuola del!' infanzia comunale di Castel di Guido è formata da 

due sezioni I composte da bambini di età eterogenea. 

Entrambe le oni funzionano a tempo pieno. 


A pochi passi dalla scuola deW infanzia è situata anche la scuola 

primaria, con la quale condividiamo alcuni spazi comuni come: 

il campetto di basket e una parte del giardino. 


Ilcorpo docenti è composto da 4 insegnanti curricolari. 

Il personale non docente è composto da 2 collaboratori scolastici. 


ORGANIZZAZIONE SPAZI ESTERNI 


Nella scuola è presente un ampio spazio esterno circoscritto a cui 
i bambini posso accedere utilizzare durante tutto il periodo 
deWanno scolastico. 
L'area esterna è organ in centri dI inte raverso I 

quali possono vivere app no il contatto con la natura e 
sperimentare personalmente il cambiamento ed il trascorrere del 

mpo e delle stagioni. 
Attraverso questo contatto i bambini impa ranno inoltre, a 
rispettare e ad avere maggi cura deW ambiente che li circonda. 



ORGANIZZAZION DEGLI SPAZI IN RNI 


La scu la è dotata di spazi interni appropriati per le Igen dei 
nostri bambini e dispone dei seguenti ambienti: 
· Un ingresso e un corridoio in cui ci sono gli armadietti personali 
per gli indu nti dei bambini dove possono mbiarsi in 
autonomia . 
. Due sezioni: Margherite e GirasolLL e aule no molto luminose 
e arredate con mobili in legno, tutti a misura di banlbino . 
.Un gruppo di rvizi igien per mb/n! -bambine. 
· Una mensa 
· Un ntelner polifunzionale dove vengono effettu dei percorsi 
psicomotori n piccolo e grande gruppo e laboratori vari. 
· Angolo seg ria 
.Una sezione costituita da 25 bambini ed una da 21. 

sezioni rappresentano un modello organizzativo , che favorisce 
il ggiu mento degli obiettivi formativi, attraverso il 
riconoscimento di punti di riferimento significativi come gli angoli 
strutturati ed i laboratori.Anche l'organ zione degli spazi e dei 
tempi, n ita di un pensiero pedagogico condiviso dali' inte 
collegio d nti.ln particolare: lo spazio deve risultare 
accogliente I molante e funzionale. 
Il mpo viene organi in routine quotidiane ( l' accoglien l' 
igiene personal il gioco libero, il gioco strutturato ..... ), rispettose 
dei ritnli del bambino che i con ntono di ri noscere i diversi 
momenti della giorn scolastica attraverso una distribuzione 
ordinata delle attività educative valorizzando inoltre, contesti 
flessibili e creativi. 



ISCRIZIONI 


iscrizioni alla scuola del!' infanzia si p ntano on line sul 
portale di Roma Capitale. 

Le domande vengon presentate di norma, nel m di nnaio, 

in concomitanza con quelle della scuola primaria statale. 

I bambini sono in riti in ba alla graduatoria che rà stilata dal 

municipio XIII e affissa ali' albo d la scuola stessa oltre che sul 

sito internet di Roma Capitale. 


Affinchè i bambini soffrano meno il momento del distacco dalla 

famiglia il piano di accoglienza viene così sviluppato; 

Bambini vecchi iscritti : 

Prima mana : orario 8,00-14,30 con p nzo I prevedendo 

comunque un periodo di riambientamento a seconda delle 

esigenze individuali. 

Dopodichè inizio mpo pieno. 


Bambini nuovi iscritti: 

I primi tre giorni per permettere un ambientamento più 

rispondente alle esigenze dei bambini con orario 9,30-11,00 

Dal quarto giorno possibilità di p n e uscita entro le 14,30. 

Dopo una settimana inizio tempo pieno 8,00-17,00 anche per i 

bambini nuovi iscritti. 

Nel rispetto delle bambine e dei bambini la permanenza graduale 

e personali potrà prevede degli orari di uscita f1 ibili 

orientativamente fino alla seconda settimana di ottobre. 




FORMAZIONE D LLE CLASSI ROGENEE 


La uola è formata da due ioni rogenee per età. 

Tra i 3 e i 6 anni i bambini hanno bisogno di ave ampie 

opportunità di contatti sociali; in particola con i coetanei. 

La socializzazione consente di sperimentare anche altre abil 


i amici devono essere conquistati, con loro si litiga ma si impara 
anche a fa la pace} bisogna impegnarsi per mantenere le 
amicizie} si sviluppano losie e rivalità ma anche solidarietà e 
tolleran reciproca. 

Affettività ed intelligen precedono in modo indissulibile, e l' 
attività ludico- ricreativa svolge un ruolo molto importante nello 
sviluppo sociale del bambino; attraverso il gioco il bambino 
comincia a comprende il funzionamento degli oggetti: si rla . .
del gioco funzionai non una vera attività Iudica ma un rCIZIO J 

un' attività imitativa. 

uazioni da nere p nti nella formazione delle cl 
eterogenee: 
1) Disabil 
2) Legge 104. bambini che non hanno disabilità ma che non 
usufruiscono deW insegnante di integra one e di GEPA 
3) Scuola deW infanzia e nidi di provenienza 
4) Età dei bambini 
5) Equilibrio in ba al ne maschile / femminile 
6) Continuità con le famiglie in caso di iscrizione del secondo 
figlio. 

I gemelli, così co i fratelli vengono in riti in sezioni diverse 
per favori lo sviluppo della loro identità ed autonomia. 



LE MODALITA' DI INCLUSION DEI BAMBINI CON 
BISOGNI DUCATIVI SP lALI 

Per i bambini iddetti speciali si progettano percorsi comuni di 
individualizzazione nché in eme agli altri si sociali e SI 

apprenda. 
E' necessario Ilabora tra scuol famiglie, e territoriali, asI. 
l'inclusione dei bambini B è un obiettivo che la scuola di 
raggiunge attraverso una p n1mazione e progetti utili 
m ndo in 
interne. 

enza le risorse del rritorio e le professi nalità 

Il rapporto-scambio a inizio ci nel n1 di maggio, 
antecedente ali' entrata nella scuola del!' infanzia I qu 
ren più soft il piano di accoglien . 

per 

Nel frattempo la cl e gli spa vengono adeguati attrezzati 
r i bisogni del bambino ti special . 

Si pen anche alla classe più idon (dove non siano p nti 
altri barnbini speciali)e ali' acquisto di materiali, laddove 
possibil 
Gli orari sono molto flessibili per tutto l'anno scolastico. 



RIUNIONE DI SEZION CON I G NITORI 

Nella prima riunione del!' anno i genitori ngono accolti a scuola 
al di fuori deW orario scolastico dove conoscono e condividono il 
progetto educativo e il piano deW offerta formativa; ricevono utili 
indicazioni di buone prassi per affrontare il momento di 
in rimento del bambino a scuola e il dista } e sono intesi 
come incontri di supporto alla genitorietà. 

Il primo colloquio individuale 
Con pevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda 
e significativa, le insegnanti incontrano i nitori entro i primi 
giorni di settembre r meglio conosce nello specifico il 
bambino, aiutate da un questionario conoscitivo che verrà 
compilato durante Il incontro. 

I colloqui individuali durante l'anno 

o al primo colloquio di con nza del bambino I durante l' 
anno scolastico le insegnanti dispongono un calendario con giorni 
ed orari nei quali si possono p notare degli incontri r 
confronta i e rifl sulla crescita del bambino a scuola ed 
individuano attenzioni e strategie educative atte a promuove lo 
sviluppo del bambino. Le insegnanti si metton a disposizione per 
i colloqui nei mesi di novembre marzo -maggio 



Organizzazion Orari 

scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle o 8}00 alle ore 
17,00. 

-Ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
-U intermedia dalle o 14,00 alle ore 14,30 
-Uscita ponleridiana dalle o 00 alle 16}30 e dalle 16}30 alle 
17,00 

Frequ nza 
Impo per motivi di sicurezza ( a rtura e chiusura dei 

can Ili e delle porte) il rispetto d li ora di entrata e di uscita. 
I bambini che hanno n ità di anticipare / posticipare I ntrata 
o l'uscita r motivi terapeutici o sportivi devono presenta 
d umenta one del!' ente tera utico o sportivo. 
Usc per motivi Il particola che si protrarranno per tutto l'Il 

anno lastico dovranno autorizzate dal Funzionario dei 
rvizi Educativi. 



MENSA SCOLASTICA 

Nella uola è p nte il rvizio mensa con cucina. 
I menù sono stati elaborati da una speciale commissione 
composta da perti nel campo della nutrizione. Sono articolati su 
nove settimane dal lunedì al venerdì e variano da stagione a 
stagione. Vengono erogati menù invernali dal 1 novembre al 31 
marzo e menù estivi dal 1 aprile al 31 ottob per utili re al 
meglio le proprietà nutrizionali di frutta e verdura di stagione.1 
cibi sono tutti di provenien biologica. I menù della settimana 
vengono esposti a scuola per r si che i nitori possano 
prendere visione e di conseguenza regolarsi su cosa e quanto 
offrire nei pasti casalinghi. 
I genitori possono far parte di una commissione me che ha il 
compito di controlla il rispetto del menù e la regolarità della 
distribuzione dei pasti.Per venire incontro ad esigenze particolari, 
Il amministrazione comunale prevede menù alternativi per 
bambini affetti da particolari patolog o per motivi di ratte 

ligioso. 
Le migl sono tenute al pagamento di una quota contributiva 
da versare al municipio 
La quota da versare sarà stabilita in baseal modello isee 
presentato. 
Il momento del pasto è vissuto nella scuola del!' infanzia anche 
come espenen educativa e socializzante. 
Le insegnanti tutte vi partecipano e assumono lo stesso pasto dei 
bambini. 



INTEGRAZIONE DEI BAMBINI CON ABILITA' DIV RS 

La scuola del!' infanzia è un' istituzione educativa e come tale è 
pronta all' accoglien dei bambini che hanno abilità diverse. 
Roma pitale ha recepito integraln1ente la norma I islativa 
nr 104 del 5.9.1992 ed ha stabilito un piano di integrazione dei 
dei bambini d rsamente abili nella scuola dell' infanzia. 
Nel d mbre 2003 sono stati costituiti i Gruppi Integrati 
Disabilita'(G. I. D. ) composti dai responsabili delle A.S.L. 
territoriali e dei servizi materno infantili, da psicologi che 
lavorano presso le scuole dei Municipi, Dirigenti U.O.S.E.C.S 
Funzionari Educativi J Insegnanti I O.E.P.A le un Funzionario del!' 
amministrazione municipio. 

I G.I.D. si dividono in : 
1) G.I.D. d'ambito scolastico che elabora proposte da sottoporre 
ai Collegi Docenti in n1erito all' inserimento dei bambini d.a., alla 
formazione delle classi J alla programmazione didattica. 
2) G.I.D. Munipale , che organizza e condivide con tutti gli 
operatori del settore, il piano territoriale di integrazione dei 
bambini d. a.. Inoltre promuove la continuità educativa con i nidi 
e la scuola primaria. 
3) G.I.D Dipartimentale, fornisce ai municipi indicazioni sull' 
organizza one del rv io d'integrazione dei bambini d.a. e sul!' 
utilizzo delle risorse umane e finanziare a d posizione. Valuta le 
richieste di permanenza oltre i tre anni di frequenza.Le insegnanti 
d' integrazione, insieme a tutto il coli io docenti sono 
responsabili dell' attuazi ne dei percorsi didattici d'integrazione 
ed elaborano sulla base delle indicazioni dei .L.H. il piano 
educativo individualizzato ( E.I.). 

http:frequenza.Le


CONTINUITA' 


la scuola prevede un progetto di continuità con la scuola primaria 
...............·........ Ie di Castel di Guido. 

Ve l'inizio del!' anno n la nostra scuola si tiene VOpen Day in 
dive giorn , dove i genitori dei bambini nuovi iscritti hanno 
la possibilità di visita le eia i e i vari spazi della sola. 
Nel corso dell' anno scolastico sono previsti vari incontri con le 
insegnanti della scuola primaria con le quali vengono decise le 
attività da svolgere insieme attivando un laboratorio didattico. 
Partecipano al progetto di continuità i bambini che andranno alle 
elementari e i bambini che frequentano l' ultin10 anno di scuola 
elementare. 



ORGANIZZAZIONE D LLA GIORNATA SCOLASTICA 


Dalle ore8,00 alle ore gIOO si svolge l'accoglienza, durante questo 
m mento i bambini possono dedicarsi al disegno libero o ad altre 
attività. 
Conelu l'entrata è il momento del Il rchio magico" : i ban1bini 
si mettono in cerchio J si la p n J e inizia la conversazione 
spontanea da parte dei bambini. In questo momento si può 
decidere il racconto di storie e la rocche da parte del!' 
insegnante. Sciolto il cerchio, i bambini svolgono le attività che 
desiderano, avvalendosi dei materiali in modo autonomo. 
Dalle o 11.30 inizia il lavaggio delle mani, ogni ione 
rispettando il proprio turno} si reca ai rvizi igienicI. 
Dalle 11.45 alle 12.30 è il momento del pranzo. 
AI ritorno in sezione allestisce l'angolo del riposo} i bambini che 
manifestano la necessità di dormi p ndono posto sull' apposito 
materassino, gli altri possono dedica i ad attività rilassanti ( ad 
esempio la manipolazione ). 
Man mano che si uris l' igenza di riposare i bambini 
possono riprendere le attività che preferiscono nei centri d' 
interesse. 
Dalle ore 15.00 ci si prepara per la merenda, gli aiutanti si 
occupano della distribuzione delle bo cce, delle tovagliette e 
del cibo. 
Finita la merenda i bambini ripristinano l'ordine della eia e 
tornano in cerchio per l'uscita. 



INS NAIVIENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 


Nella scuola deW infanzia è previsto Il insegname della 
religione cattolica in base ai dettami delle vigenti leggi che 
regolano i rapporti cordatari stato e chiesa. 

le insegnamento è facoltativo e può re chiesto l' esonero 
del mbino da parte dei gen ri ali' atto del!' iscrizione. 

r i bambini esonerati dali' insegnamento della rei Ione 
cattoli saranno previste altern 

l: insegna è tenu a presentare la programmazi ne did e 
parte del Coli io Docenti. 



MATERIALI DIDATTICI CENTRI D'INTERESSE 


Le ioni della nostra scuola sono o n in angoli ben 
leggibili e rutturati in cui i bambini si muovono in modo del 
tutto autonomo. 
Sono presenti in particolare: 
- angolo della lettura con libri e comode sedute 
- angolo creativo in cui i bambini hanno a disposi one m:ate li di 
vario genere( stoffe, ca na ri, lana) da assemblare con colla 
liquida o stick I oltre a forbici, punteruoli , neil ecc. 

spazi per il gioco arra 
- angolo naturalistico-seientifico J dedicato ai materiali n urali e 
ad alcuni esperime ( mina scatoline pa nti con insetti 
reperiti in giardino, foglie, legni, lenti dI ingrandimento) 
- angolo delle attività logico matematiche I in cui no presenti 
materiali di po montessorian (incastri J forme geon1etriche I 

materiali per attività di ap iamento mbolo/ quantità. 
- angolo del pregrafismo I I e cifre smerigliate/fogli~ matite e 
cartellini con parole da copiare. 
Nel corridoio sono presenti diversi ntri dJ inte 

bbiera, rraio, angolo della I ura I materiali per il gioco 
simbolico. 
Anche il giardino è organizzato in centri d' inte J VI no 
dive i utensili r scavare e setaceiare, materiali per il gjoco 
simbolico I rcorso sensoriale J giochi di movimento J e percorsi 
n1otori. 



MONITORAG IO V RIFICA DELLE ATTIVITA' 
EDUCATIV 

La valutazione nella u la del!' infanzia ha un ruolo 
inlportantissimo e na dali' osservazione del bambino secondo 
l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di 
esperienza. 
Come specificato aW i rno delle indi ioni nazionali per il 
curricolo del 2012 " l'attività di valuta one nella scuola deW 
infanzia risponde ad una funzione di formativo che 
riconosce, accompagna I d e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e udi le p ioni dei bambini, 
perché orientata ad pio e mco lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialitàl1 

• 

Pur nsiderando il percorso evolutivo di ogni bambino come 
processo unitario J verrann conside enti ambiti di 
osservazione e valutazione: 
1. Il identità 
2. l'autonomia 
3. la sociali zlone 
4. risorse cogn itive 
5. riso espressive 



CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

EDEL 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscere altre per 

e comunicare emozioni e sentimenti con un 
Usare il per stabilire 

Riconoscere e descrivere verbalmente: 

Descrivere e raccontare fatti ed eventi al 
dialogo esorimendo idee e 

all'incontro con nuovi mondi e 
cultu ra. 

LEnURA le 

SCRlnURA 

USO Anlvo DEL 
LESSICO 

scritta. 

una varietà di 

Giocare con la 

CONTENUTI 

COMUNICAZIONE 

LINGUA 

CULTURA 



CAMPI DI ESPERIENZA 

COMPETENZA 

CREATIVITA' 

FRUIZIONE 

PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

alla cultura e 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

MUSICA 

ARTE 

MULTIM 

e la creatività. emozioni 
e la drammatizzazione. 

interesse per la fruizione e l'analisi di opere d'arte 
in maniera autonoma tecniche diverse. Ricordare e 
attraverso varie forme di documentazione. Caoacità di 

la oittura e altre attività 



CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

DI GENERE 

OBIETTIVI fORMA TIVI 

nrnnrin e altrui. 

la del 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

indicazioni verbali. 

AUTONOMIA 

Curare la propria persona, i materiali comuni e l'ambiente nella prospettiva 
SALUTE della salute e dell'ordine. Affinare la conoscenza delle 

corporee. e stabilire correttamente relazioni 
di possibili rischi per ed evitarli. 

dal 
.n_nort'ottn/<> visuo-motorie e oculo-manuali. 

consolidando autonomia e sicurezza 
emotiva. 
Favorire la costruzione di 
sé e l'elaborazione dello schema 
corporeo. 

Adottare corrette di cura di 
di e di sana 
alimentazione. 

all'interno della scuola e 

schemi e motori. 
attrezzi e stru 

adattandoli alle situazioni am 

Affinare la capacità di orientarsi nello 
di muoversi e di comunicare 

....>"------
e rr,o~t;\Iit 



CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CONTENUTI 

LE GRANDI 
DOMANDE 

IL SENSO MORALE 

IL VIVERE INSIEME 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

l'autonomia e la stima di sé. Prendere coscienza di sé e 

e una risorsa. Promuovere una prima 
diritti e doveri. Promuovere la pa 

della 

COMPETENZA OBIETTIVI FORMATIVI 

dì vista. 

Prendere coscienza della 
identità. 
Scoprire le diversità cu 

etniche. 

COMUNICAZIONE 	 Awiare la nel e 
nell'ascoltare. 
Dare un nome stati d'animo. 

CITIADINANZA 	 le del 

vivere sociale. 

Guardare e affrontare concretamente 

i temi dei diritti e dei doveri, del 

funzionamento della vita sociale, 

della cittadinanza e delle istituzioni. 


della vita che li 

azioni. 



CAMPI DI ESPERIENZA 


LA CONOSCENZA DEL MONDO 


SCUOLA DELL'INFANZIA 


COMPETENZA OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Dalle Indicazioni Nazionali) 

NUMERAZIONE E Costruire le prime fondamentali Anni 3-4 
CALCOLO competenze sul contare. Scoprire le proprietà degli elementi. Favorire l'approccio logico e 

Avviare alla conoscenza del numero avviare all'idea di casualità e di tempo. Operare confronti di forma, 
e della struttura delle prime lunghezza, grandezza e uso. Raggruppare e ordinare oggetti e 
operazioni. materiali secondo criteri diversi. Riconoscere e denominare forme 
Avviare i primi processi di astrazione. geometriche elementari. Riconoscere insiemi, confrontarli e valutarne 

la quantità: (tanti, pochi, uno, niente). 
NUMERO E SPAZIO 

SPAZIALlTÀ ED Scoprire concetti geometrici, 
ORIENTAMENTO riconoscere le forme geometriche. Anni 5 

Eseguire percorsi, muoversi nello OGGETII, Osservare ed analizzare fenomeni. Individuare le dimensioni temporali 
spazio. FENOMENI E (successioni, cicli, ritmi. .. ). Usare simboli e strumenti concordati per 

VIVENTI registrare quantità, misurazioni, confronti. Riconoscere nel mondo 
circostante le forme geometriche. Familiarizzare con le strategie del 

OSSERVAZIONE E Osservare e scoprire i diversi aspetti contare e dell'operare con i numeri. 
SCOPERTA della realtà. 

Avviare le prime interpretazioni sulla 
struttura e sul funzionamento del 
proprio corpo. 
Capire i processi più elementari e la 
varietà dei modi di vivere degli 

organismi animali e vegetali. 





SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE 
CASTEL DI GUIDO VIA SODINI2 MUN XIII ROMA 

"IL NOSTRO PIANETA T RRA DA CONOSCER 
PLORARE ERISPETTARE" 

PROGETTO DIDATTICO TRI NNALE 
ANNI SCOLo 2022/23 - 2023/24 -2024/25 

PREMESSA 
Il progetto na con la motivazione di guidare i bambini alla 

perta, al rispetto e alla conservazione dell' ambie che li 
circonda, partendo da quello più vi no a loro ( come ad mpio 
la uola, la casa), per alla i verso il mondo esterno. 
Attraverso l' plorazione della real intorno a se, ( scuolJ 

territorio) il bambino a uisisce conoscenze mpre più amp . 
L' i razione ed i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti 
gli permettono di intuire la necessità di ire norme di 



comportamento comuni star bene" neW amb nte in cui si 

vive. L'itinerario - did muove dalla natu le curiosità del 
bambino nei confronti di ciò che lo circonda. 
Attraverso l' pio one guidata e la co nua scoperta, i 
potrà così acquisì conoscenze e consapevol in rei ione all' 
ambiente, alle sue risorse e percepire la necessità di attivarsi per 
la sua salvaguardia. 
L'intervento educativo della scuola promuovendo" una 

dagogia attivali di mediazione che valorizza" l'es rienza, l' 
plorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, 

l'arte )1 territorio" ( da ind zioni per il curricolo) risulta 
fondame le affinché il bambino possa integra i dive i aspetti 
della realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela 
dell' amb e delle sue risorse. 
In una fa storica in cui le condizioni umane ed ecologi e, sia 
locali che globali richiamano t ad un forte nso di 
respon bilità e sobri la ola riveste un ruolo primario nell' 
educare alle Il buone pratiche" per uno li sviluppo sostenibilell 

• 

Diventa rnpre più importa ri- edu re I adulti e bambini 
InSlem ad una logi e abbia a cuo la n ura e le sue risorse 
per evitare danni aW ecos ma, ma anche sprechi, consumi 
eccessivi ed immotivati che già n le piccole azioni di ogni giorno 
posson esse evitati. 

Nel!' organ zione del progetto si rranno in consideraz ne gli 
inte i dei bambini quali: la curiosità, il gusto deW esplorazione 
e della scope , l'autonomi la fa sia l la creatività,perchè è 
da questi nali che passa la conoscenza. 



l'edu one ambientale si pone allora come tema 
portante e trasve le dei cinque mpi d'esperienza toccando 
tutti gli ambiti del!' agi e della conoscen che il bambino 
gradualme sviluppa. 
Noi insegnanti abb mo deciso di predisporre questo pr,ogetto 
perché riteniamo importante n bilizza i bambini fin dalla più 
tene età al rispetto del!' ambiente in tutte le sue forme. 
Il progetto propone quindi di porre le basi per lo sviluppo, da 
matura nel corso degli anni I di un comportamento critico e 
propositivo verso il proprio contesto ambientale. 
Si provvederà a stim lare nel bambino la ca cità di 
osservazione dell' ambiente e degli ambienti naturali e I t 

abitudine a riflettere e formula mplici ipotesi lative alle 
esperienze vissute. 

rrà utilizzato uno sfondo narrativo come contesto reale e 
fantasti in cui inseriranno l' perien didattiche. 
La narrazione della storia li aiutiamo Piumetto a salvare l' 
ambiente" stimolerà i bambini ali' apprendimento favorendo la 
struttu zione di situazioni motivanti che facilitano la successiva 
riorgani zione delle noscen 
Il rsonaggio trainante è l' anatroccol Pium che porterà il 

mbin raverso piccole avventu a scoprire via via gli 
elementi naturali e a riflettere sul!' importan di Ivare l' 
amb nte. 
Il progetto svilup rà in unità di apprendimento: 
- Piumetto e la terra 
-Piumetto e l'acqua 
-Piumetto e l'aria 



IL PROGETTO TRIENNALE VERRA' COSI' ARTICOLATO: 


ANNO SCOLASTICO 2022/23 
ti SALVIAMO LA ERRA" 
Il bambino scoprirà le proprietà dell' elemento tramite l' 

perien diretta, l' rva on la racco e l' esplor~ one. 
Promuovere una conoscenza ecologica - ambientale con una 
progressiva consapevolezza individuale da contribuire ad un vero 
miglioramento della qualità della vita. 

ANNO SCOLASTICO 023/24 
Il RISP IAMO L'ACQUA" 
Sviluppare la capacità di osservare Il elemento acqua: 
di che colore che forma ha , che sapore ha. 
Rifl ioni suW inquinanlento del!' acqua e la sua provenienza. 

ANNO SCOLASTICO O 4/2 
/IL' INQUINAM NTO DELL' ARIA" 
L' importan dell' aria I comp ndere il concetto dell' aria 
attraverso giochi perimenti J rifl ioni sul comportamento 
corretto per non inquinare l'aria. 



METODOLOGIA 

Stimola il bambino alla scoperta del!' ambiente che I circonda 
per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. 
- favorire l' esperien diretta del bambino 
- acquisire capacità linguistiche e abilità senso -- motorie. 
- aiutare il banlbino a rispettare l'ambiente, stimolare la sua 
cun ità di rvazlone r descrivere gli dell' 
inquinamento. 
- costruire dei percorsi che partono dai bambini e dai loro concreti 
inte per conoscere la natura e l'ambiente circostante. 

DOCUMENTAZIONE 
la documentazione avviene attraverso la raccolta degli elaborati 
dei bambini, la documentazione fotografica, l' elaboraziGne di 
cartelloni. 

V RIFICA 
la verifica si basa sul!' osservazione degli elaborati e sull' 
osservazione in itine dei comportamenti e dei cambiamenti 
messi in atto dai bambini. la verifica viene condotta attra~erso l' 
osservazione occasionale e sistematica dei bambini, dei IIDro 
elaborati e delle loro espressioni verbali. 



FINALITA' EDUCATIVE 

- la maturazione deW identità sotto il profilo corporeo, 
intellettuale e psico-dinamico, inteso come rafforzamento degli 
atteggiamenti di sicurezza I stima di se I fiducia nelle proprie 
capacità, e motivazione alla curiosità I nonché app ndirnento a 
vivere positivamente Il affettività, ad esprimere e controlilare le 
emozioni ed i ntimenti l a rendersi nsibili a quelli degli altri. 

-la conquista dell' autonomia, intesa come capacità di orientarsi 
e compiere scelte autonome in situazioni lazionali diveìrse I di 
interagire con gli altri, di aprirsi al scoperta, aW 
in riorizzazione ed al rispetto dei valori, di pensare 
liberamente I di prendere coscienza della realtà ed agire su di 
essa per modifi rla. 

-lo sviluppo delle competen inteso come sviluppo e / o I 

consolidamento delle abilità nsoriali, intell percettive, 
motorie, linguistico/ espressive e logico/ critiche. 

- lo sviluppo del senso di cittadinanza, che implica la scoperta 
deWaltro, delle diversità, del relazioni, al fine di porre le 
fondamenta di un arrlbito democratico orientato al futuro e 
rispettoso del rapporto uomo-natura. 

le finalità educative vengono perseguite attraverso i campi 
d/esperienza: 
Il se e l'altro 
Il corpo e il movimento 
Immagini,suoni, colori 
I discorsi e le parole 
la conoscen del mondo 



PROGETTO li UN LIBRO PER CONDIVIDERE EM IONI" 
LABORATORIO ESTERNO 

Vivere una piccola biblioteca già alla scuola deW infanzia 
permette ai bambini di conoscere più davicino il mondo dei libri e 
della I ura rso favole, racco e poesie. 
Ci si avvicina al mondo dei più piccoli sollecitando la ribsità , la 

I 
fantasia, la comprensione e il linguaggio diventa un' attività di 
condivisione delle emozi ni. 
Il libro è uno strumento prezioso e I nella scuola del!' inf~nzia è di 
particolare importan perché I re induce nei bambiri un { 
accrescimento di fantasia e creatività; favorisce le capacità logiche 
e amplia le con1peten linguistiche, oltre a luppare l' 
attenzione e la con ntra one. 
L attività di lettura promuove la capacità dei bambini di 
ricon re ed esprime emozioni, sieri e d ideri, i 

bili rapporti con gli altri condividendone le conosce!' . 
La lettura con l'adulto] ad alta voce} in ura una relazi ; ne fatta 
di sguardi} suoni] di vicinanza che permette di condivide .e 
emozioni e di relazionarsi meglio con se stessi e gli altri. i 

Per questi validi motivi da questo anno abbiamo scelto 9i recarci 
nella piccola biblioteca adia nte la nostra scuola I consentendo 
ai bambini dI immergersi in un mondo di emozioni e conbscen 

mpre nuove. !• 
Con questa iniziativa che intraprenderemo con la nuova pibliote 
del nostro quartiere verrà coinvolta anche la scuola priniaria con 
il progetto di ntinuità. 



LABORATORIO: ORTO N LLE STAGIONI 

nostra scuola dispone di un ampio ardino e il suop tèrreno 
permette di reali re con entrambe le sezioni un 1/ orto. 
did COli. 

Cercheremo di coinvolgere alcuni genitori per dissodare 'la terra I 

poi si procederà con la mina di ortaggi inerenti alla staffione 
autunnale ( spinaci, insalata, erbe aromatiche) dopo la p~ima 
raccolta si procederà alla ina di ortaggi inerenti la stagione

: 

successiva. 

Questo progetto permette di scopri le caratteristiche 
nziali dei pori I odori I colori, forme. 

I bambini possono partecipa a tutte le i di questa 

consentiremo loro di assi re alla trasformazione di un iccolo 

me In un rmoglio ed in seguito ad una piccola pianta 

Il progetto orto dei bambini offre la conoscenza della coltivazione 
e tutte le attività che coinvolgono il suo procedimento I i ~ambini 
SI occuperanno: 
- pulì a delle erbacce con piccoli attrezzi 
- innaffiare a turno le piantine 
- raccolta d i ortaggi 
- successiva ITllna 

nti: ban1bini di 3-4-5 anni in piccoli gruppi 
mpi: tutto l' anno due volte la settimana 



Piccoli 

risorse 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 


lo e il mondo 

Comportamenti 
corretti e 
scorretti 

Differenzio 

Riciclo 

Ricreo 



PROGETTO DIDATTICO· 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTEL DI GUIDO 

NEL NOSTRO VIAGGIO DI SCOPERTA RISPETIIAMO IL 

NOSTRO PIANETA CON LA NOSTRA AMICA PIUMETIO 

PRIMO ELEMENTO SARAI LA TERRA IL BAMBINO 

SCOPRIRA'LE PROPRIETAI DELL'ELEMENTO TRAMITE 

L'ESPERIENZA DIRETIA,L'OSSERVAZIONE,LA RACCOLT 

L'ESPLORAZIONE. PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA,LA TERRA El UN ELEMENTO QUASI 

MAGICO,DA SCAVARE, TRAVASARE,TRASPORTARE, 

MISCELARE... E RAPPRESENTA UN'OPPORTUNITA' 

DAVVERO SPECIALE PER SPAZIARE ADRAVERSO 

INNOMEREVOLI ESPERIENZE CHE PARTENDO DAL LOR 

CORPO GIUNGONO AD INTERESSARE TUDO CIO' CHE 

CIRCONDA. PARTENDO CON QUESTO ARGOMENTO, 

PRENDENDO SPUNTO DA UNA STORIA INTRODUTIIVA 

CHE PARLA DELL'INQUINAIVIENTO 

"AIUTIAMO PIUMETIOA SALVARE L'AMBIENTE" 

IL 

E 

FAREMO VEDERE DELLE IMMAGINI E DEI DOCUMENTI RI 


SULLA TERRA METIENDO IN EVIDENZA CHE QUANDO 

INQUINA UN TERRITORIO SI GENERANO DELLE 

I 

I 



CONSE UENZE NEGATIVE SULL'INTERO PIAN 

FAREMO RIELABORARE RAFICAIVIENTE LI PERIENZA 

SIA INDIVIDUALMENTE CHE COLLETIIVA REALIZZANDO 

UNCA 
 NE. 

COINVO EREMO I BAMBINI NELLA RI RCA DELLE 

PRINCIPALI CAUSE ELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE 

PARTENDO DA LORO ESPERIENZE PERSONALI 

(GITE AL MARE,IN MONTAGNA, AL LAGO) 

FAREMO RIF I BAMBINI SU RAVI 

CONSEGUENZE DELL'INQUINAMENTO PER PERSON 

LE PIANTE ,GLI ANIMALI. 

SOTIOLIN MO L'IMPORTANZA DE RACCOLTA 

DI FFE RENZIATA. 

FINALITA' DEL PROGETIO 

INTERVENTO DIDATTICO CHE RRA' MESSO IN 

CAMPO NON El VOLTO ALLA TRASIVI IONE DI 

CONOSCENZE PRECOSTITU E O DI SAPERI SPE FICI,MA 

A UNA PRIMA SCOPERTA DEL MONDO NATURALE; 

ATTRAVERSO QU PERIENZE I BAMBINI 

IMPARERANNO GRADATAMENTE A OSSERVAR A 

DESCRIVERE, A M RE IN RELAZIONE. 

2 



ATIIVITA' SVOLTE 

UTILIZZEREMO IL GIARDINO E L'AMBIENTE CHE 

CIRCONDA LA SCUOLA COrvi E UN VERO E PROPRIO 

LABORATORIO ALL'ARIA APERTA. LAVORARE 

ALL'ESTERNO FORNIRA'AI BAMBINI CONTINUI STIMOL E 

SPUNTI PER L'OSSERVAZIONE. 

IL TUTIO VERRA REGISTRATO SUL QUADERNONE DELLE 

ATIIVITA',DISEGNATO PER RIELABORARE LE 

OSSERVAZIONI/UTILIZZARE CIO I CHE ABBIAMO 

RACCOLTO,CIOE' I DONI DELLA TERRA,IN MODO 

CREATIVO REALIZZANDO ERBOLARI,CREAZIONI 

PERSONALI ECREATIVE. 

3 
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