
La scuola dell’infanzia del nostro Istituto accoglie da numerosi anni i bambini del quartiere 

garantendo un percorso personalizzato e favorendo l’integrazione tra le molteplici realtà che 

caratterizzano l’utenza. 

 

Le docenti propongono, attraverso una programmazione condivisa nelle linee generali, attività 

didattiche ricche e finalizzate a promuovere il raggiungimento dei seguenti traguardi di sviluppo: 

- Identità                                                

- Autonomia  

- Competenze 

- Senso di cittadinanza. 

La giornata scolastica è scandita, con le necessarie flessibilità, nel modo seguente: 

8.15-9.00        accoglienza 

9.00-9.20        gioco individuale o in piccoli gruppi 

9.20-10.00        attività di routine 

10.00-11.15            attività didattiche  

11.15-11.30            preparazione al pranzo  

11.30-12.15            pranzo 

12.15-13.15            attività di laboratorio 

13.15-15.00            attività grafiche e manipolative - gioco libero 

15.00-15.30            merenda 

15.30-15.50            preparativi per l’uscita 

15.50-16.10            uscita  

(Le sezioni a tempo normale escono dalle ore 12,45 alle ore 13,15). 

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 logico-matematici 

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:                                                                    Attività logico-matematica: 

     - coordinazione oculo-manuale                                                -riconoscimento quantità/numero  

     - corretta prensione del mezzo grafico                                   - primo approccio agli insiemi 

 

 

 



Numerosi progetti vanno ad ampliare e completare la didattica e vengono attuati in continuità tra 

le varie sezioni e con la scuola primaria. 

                                        

                      Progetto Intercultura                                                                                      Progetto Intercultura  

                     “La Città dell’Amicizia”                                                                               “Elmer l’elefante variopinto” 

 

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 

                                                                  (uscita nel quartiere)                        
 

Le collaboratrici forniscono un prezioso supporto alle docenti nella sorveglianza dei piccoli alunni e 

garantiscono la pulizia degli ambienti in orario scolastico.  

Dall’anno scolastico 2017/18 con l’avvio dei progetti finanziati dalla Comunità Economica Europea 

(P.O.N.), anche la scuola dell’infanzia si è dotata di materiali innovativi (Lim, Cubetto, Bee-Bot) che 

renderanno la didattica sempre più al passo con le richieste della società attuale.  

Nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.) presente sul sito, le famiglie potranno prendere visione 

del percorso che i bambini potranno fare frequentando, nei vari anni, il nostro Istituto. 

 

 

 

 
                                                                                                           


