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Approfondimenti sull’Offerta Formativa dell’Istituto  
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La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educa vo 
iniziato in famiglia e pone le basi degli apprendimen  futuri 
nella scuola primaria.  

Le azioni educa ve sono sostenute da scelte pedagogiche di 
fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscen-
za a raverso:  
- il gioco: risorsa trasversale fondamentale per gli apprendi-
men  e per le relazioni  
- l’esplorazione e la ricerca: modalità propria del bambino 
che impara ad indagare e conoscere a raverso il fare, le 
esperienze dire e di conta o con la natura, le cose, i mate-
riali  
- la vita di relazione: contesto nel quale si svolgono il gioco, 
l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno rispe oso dei 
tempi, dei ritmi evolu vi e delle capacità di ciascuno  
- la promozione dell’autonomia personale nel processo di 
crescita.  
La scuola dell'infanzia è par colarmente sensibile ai bisogni 
di ogni bambino e per soddisfare tali necessità stru ura e 
a ua in modo condiviso il proprio lavoro a raverso Proge  
Personalizza , Laboratori e a vità in piccolo gruppo.  

Le proposte educa ve nascono da una a enta osservazione 
dei bisogni dei bambini.  

 

 

Ogni a vità si ar cola tenendo in considerazione lo sviluppo 
dei seguen  campi di esperienza:  

LE AZIONI EDUCATIVE 

IlÊséÊeÊl’altroÊ 
(leÊgrandiÊdomande,ÊilÊsensoÊmorale,ÊilÊvivereÊinsieme) 

IlÊcorpoÊinÊmovimentoÊ 
(identità,Êautonomia,Êsalute) 

Linguaggi,Êcreatività,ÊespressioneÊ 
(gestualità,Êarte,Êmusica,Êmultimedialità) 

IÊdiscorsiÊeÊleÊparoleÊ 
(comunicazione,Êlingua,Êcultura) 

LaÊconoscenzaÊdelÊmondoÊ 
(ordine,Êmisura,Êspazio,Êtempo,Ênatura) 

(Sede via Nomentana 343 Tel  0686217326) 

SEGRETERIA  
PER INFORMAZIONI o appuntamento 
inviare una mail al seguente indirizzo 
rmic8ec00c@istruzione.it  



PROGETTO ACCOGLIENZA 

CALENDARIO ACCOGLIENZA GENITORI 
 

Le	docenti	della	scuola	dell'Infanzia	accoglieranno	i	genitori	in	presenza	 

Novembre	:	 

Sabato 26 dalle 9,30 alle 10,30 Ins. Elisabetta Di Paola  

Gennaio:  

Sabato  14 dalle ore 9,30 alle 10,30    Ins. Maria Bartoli  

Mercoledì  18 dalle ore 9,00 alle 10.00    Ins. Paola Rocchi 

Mercoledì  25 dalle ore 14,30 alle 15.30    Ins. Eva La Fata 

“CRESCIAMO INSIEME” 

Tutti i bambini hanno diritto ad una scuola pensata 
e realizzata per loro e a loro misura. Una scuola 
dell'Infanzia di qualità è fondamentale per lo svi-
luppo della loro personalità.  

 

 

 

Situata nel II Municipio, la scuola dell’Infanzia Sta-
tale dell’I.C. Piazza Winckelmann è ubicata in via 
Nomentana 343, all’interno di un’oasi di verde, in 
uno storico edificio appartenente alla Fondazione 
Protettorato S. Giuseppe.  

La Scuola ospita 5 sezioni (quattro a tempo nor-
male, ore 08.00-16.00; una a tempo corto, ore 
08.00-13.00). 

Tutte le sezioni della scuola sono eterogenee, ossia 
accolgono i bambini di tre fasce di età: 3, 4 e 5 
anni. 

La Scuola dispone di un’aula laboratorio con sussi-
di audiovisivi ove vengono svolte attività varie di 
approfondimento in piccolo e grande gruppo.  

I locali adibiti a mensa si trovano all’interno dell’e-
dificio scolastico.  

Vaste aree esterne sono riservate ad attività ludi-
che, ricreative, sportive e didattiche. 

 
Attività	prevalente Bisogno	emergente	del	bambino Obiettivo	Educativo 

Entrata ore 8.00-8.45 
Accoglienza del bambino; 
Attività libere ore 8.00-9.00. 

“Bisogno affettivo” Favorire un buon inizio della giornata scola-
stica ed un sereno distacco dalla famiglia. 

Attività inerenti  
la programmazione di sezione 
ore 9.00-11.00 circa 

Vedere le programmazioni esposte alle famiglie. Gli obiettivi da raggiungere sono indicati 
nelle programmazioni. 

Ore 11.15-11.45 
Attività ricreative varie/ gioco 
libero. 

Bisogno di comunicare e relazionarsi  
con i compagni. 

Favorire lo sviluppo della socialità e  
dell’autonomia. 

Pranzo ore 12.00-12.45 
(solo per il tempo normale) 

Recupero di abitudini riferite all’ambiente familia-
re. Socializzare. 

Promuovere l’educazione alimentare;  
favorire la socializzazione. 

Gioco libero e guidato 
(ore 13.00-14.00) 

Bisogno di esprimersi liberamente nel gioco e di 
comunicare con i compagni. 

Favorire lo sviluppo della capacità di auto-
gestirsi nel gioco, dell’autonomia e della 
socialità. 

Attività inerenti  
la programmazione 
ore 14.00-15.00 

Vedere le programmazioni esposte alle famiglie. Gli obiettivi da raggiungere sono indicati 
nelle programmazioni. 

Merenda ore 15.00-15.30 Recupero di abitudini riferite all’ ambiente fami-
liare. Socializzare. 

Promuovere l’educazione alimentare;  
favorire la socializzazione. 

Uscita del tempo normale  
(ore 15,50-16.00)     

COM’E’ STRUTTURATA LA NOSTRA GIORNATA  

LA NOSTRA SCUOLA 


