La scuola dell’infanzia del nostro istituto accoglie i bambini del quartiere dai 3 ai 6 anni
garantendo un percorso personalizzato e favorendo l’integrazione tra le molteplici realtà che
caratterizzano l’utenza. E’ composta da sezioni a tempo ridotto con orario di funzionamento che
va dalle 8:15 alle 13:15 e sezioni a tempo pieno con orario che va dalle 8:15 alle 16:15.
 La giornata scolastica è scandita, con le necessarie flessibilità, nel modo seguente:
TEMPO NORMALE

TEMPO PIENO

08:15-9:00
09:00-09:20

08:15-09:00
09:00-09:20

12:30- 12:45

Accoglienza
Gioco organizzato in piccolo gruppo
o individuale
Routine
Lavaggio mani e merenda
Attività grafico-espressive,
manipolatorie o laboratoriali
Ripristino e preparazione all’uscita

12:45-13:15

uscita

13:15-15:00

09:20-10:00
10:00-10:30
10:30-12:30

/
/
/

/
/
/

09:20-10:00
10:00-11:15
11:15-12:15
12:15-13:15

15:00-15:30
15:30-15:45
15:45-16:15

Accoglienza
Gioco organizzato in piccolo gruppo
o individuale
Routine
Attività laboratoriali e didattiche
Lavaggio mani e pranzo
Riposo o gioco libero, attività
laboratoriali
Attività grafico-espressive,
manipolatorie o laboratoriali
Lavaggio mani e merenda
Ripristino e preparazione all’uscita
uscita

 La programmazione scandisce il lavoro nella scuola dell’infanzia e può variare od essere
ricalibrata in base alle esigenze d’apprendimento, ai bisogni di formativi ed ai ritmi di sviluppo
dei bambini con intenzionalità e sistematicità. E’ condivisa da tutte le docenti nelle linee
generali ma allo stesso tempo declinata nella realtà del singolo gruppo classe; inoltre le attività
didattiche prendono le mosse dalle indicazioni nazionali ministeriali e finalizzate a promuovere
il raggiungimento dei seguenti traguardi di sviluppo:
 Identità
 Competenza
 Autonomia
 Senso di cittadinanza.

Altri aspetti importanti della programmazione didattica ormai entrati a far parte dei nostri
programmi didattici comprendono:
• lo sviluppo delle 8 competenze chiave Europee
• 17 obiettivi dell’agenda 2030
• Il coding e lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso l’utilizzo di strumenti
all’avanguardia come cubetto. Bee-bot, Lim, tablet e pc di ultima generazione
acquistati grazie ai progetti PON.
Il tempo dell’accoglienza e quello del gioco libero, ben lungi dall’essere momenti di semplice
svago consentono al bambino di attivare strategie di comunicazione, di cooperazione e di
progettazione di giochi simbolici e di finzione oltre che di giochi con regole che rivestono un
ruolo fondamentale in questa fase dello sviluppo.

Gli alunni di cinque anni seguono un percorso che prevede laboratori linguistici e logicomatematici in cui vengono svolte tutte quelle attività che sono propedeutiche all’iscrizione in
prima. Lo scopo principale è di fornire ai bambini gli strumenti necessari per affrontare
positivamente un passaggio così delicato ed importante.

Attività di pregrafia:
- coordinazione oculo-manuale
- corretta prensione del mezzo grafico

Attività logico-matematica:
-riconoscimento quantità/numero
- primo approccio agli insiemi

 Le uscite didattiche arricchiscono l’attività formativa dei nostri alunni attraverso
esperienze dirette particolarmente coinvolgenti e rappresentano un momento integrante
della quotidiana vita scolastica.

Bioparco di Roma

Il Forno

La caserma dei Vigili del Fuoco

 Numerosi progetti vanno ad ampliare e completare la didattica e vengono attuati in
continuità tra le varie sezioni e con la scuola primaria. Essere infatti all’interno di un
Istituto comprensivo dislocato in uno stesso edificio è un punto di forza per la nostra scuola
dell’infanzia in quanto permette un confronto quotidiano ed un continuo interscambio con
i docenti degli altri ordini di scuola in un’ottica di formazione che va dai 3 ai 13 anni.

Progetto Intercultura
“La Città dell’Amicizia”

Progetto Intercultura
“Elmer l’elefante variopinto”

 La possibilità di progetti con esperti esterni in ultimo completa la nostra offerta
formativa consentendo ai nostri piccoli alunni di poter fare esperienze sempre nuove e
variegate.
 Nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), la nostra carta di identità, che è
presente sul sito, le famiglie potranno prendere visione del percorso che i nostri alunni
potranno fare frequentando, nei vari anni, il nostro Istituto.
 Le collaboratrici forniscono un prezioso supporto alle docenti nella sorveglianza dei
piccoli alunni e li supportano con cortesia ed esperienza nei momenti dell’igiene
personale così delicati in questa fase dello sviluppo, inoltre garantiscono con
scrupolosità ed attenzione la pulizia degli ambienti.

 I locali dove si svolgono le attività didattiche sono stati in gran parte ristrutturati nel
corso del biennio 2020/2021-2021/2020. I bagni sono di recente ristrutturazione; gli
infissi delle sezioni dell’infanzia sono stati sostituiti e le aule sono state dotate di banchi
ed arredi nuovi, inoltre con i fondi europei tutte le nostre aule saranno presto dotate di
starboard per una didattica sempre all’avanguardia.
Gli altri ambienti dove si svolge la vita scolastica dei nostri piccoli alunni sono:

Ingresso principale plesso “A. Frank”

Visuale del giardino

Le zone d’ombra

Ingresso plesso “A. Nobel”

Il plesso “Anna Frank” visto da giardino

Angolo della scuola dell’infanzia
“la sabbiera”

Il Bibliopoint

Il laboratorio d’informatica plesso A. Frank

Sala mensa plesso “A. Nobel”

La cucina interna

La palestra del plesso “A. Frank

Laboratorio di informatica plesso “A. Nobel”

Sala mensa plesso “A. Frank”

Il teatro “Rita Verdile”

