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1
il gioco: risorsa trasversale fondamentale per 

gli apprendimenti e per le relazioni 

2

l’esplorazione e la ricerca: modalità propria

del bambino che impara ad indagare e

conoscere attraverso il fare, le esperienze

dirette di contatto con la natura, le cose, i

materiali

3
la vita di relazione: contesto nel quale si 

svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca 

in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei 

ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno 

4
la promozione dell’autonomia personale

nel processo di crescita. 

LE AZIONI EDUCATIVE

5
Progetti Personalizzati, Laboratori e 

attività in piccolo gruppo

L
’A

U
T

O
N

O
M

IA

I 
P

R
O

G
E

T
T

I

IL
 G

IO
C

O

L
’E

S
P

L
O

R
A

Z
IO

N
E

L
E

 R
E

L
A

Z
IO

N
I

Le azioni educative sono sostenute da scelte 

pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza 

come fonte di conoscenza attraverso: 



Situata nel II Municipio, la scuola dell’Infanzia 
Statale 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. 

Gli spazi esterni



GLI SPAZI INTERNI

REFETTORIO

N.1 AULA 

POLIFUNZIONALE
CON NUMEROSI SUSSIDI DIDATTICI

N.5 AULE.  

SERVIZI IGIENICI SALONE “RATTAZZI”
PER ATTIVITÀ MOTORIE E 

MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE



Il tempo-scuola

Tutte le sezioni della scuola sono 

eterogenee, ossia accolgono i 

bambini di tre fasce di età: 3, 4 e 5 

anni.

SEZIONI ETEROGENEE

La Scuola ospita

5 sezioni . 

IL NUMERO DELLE

SEZIONI

Tre sezioni funzionano 

a tempo normale 

(totale 8 ore giornaliere)

IL TEMPO SCUOLA Due sezioni funzionano 

a tempo corto 

(totale 5 ore giornaliere)

IL TEMPO SCUOLA



COME É STRUTTURATA LA NOSTA GIORNATA
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 scolastica ed un 

sereno distacco dalla famiglia.

Attività inerenti alla 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 familiare. 

Socializzare.

Promuovere l’educazione alimentare; favorire la 

socializzazione.

Uscita del tempo corto

(ore 12.45-13.00)

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

autogestirsi nel gioco, dell’autonomia e

della socialità.

Attività inerenti alla 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 familiare. 

Socializzare.

Promuovere l’educazione alimentare;

favorire la socializzazione.

Uscita del tempo normale (ore 16.00-16.10)

Nota Bene: tutti gli orari sono esemplificativi



CALENDARIO OPEN DAY ONLINE

Le docenti della scuola dell'Infanzia accoglieranno i genitori on 
line  previa prenotazione con modalità che saranno comunicate 
sul sito della scuola

Mercoledì 01 dicembre 

Ore 10,30 -11,30  Ins.ti Bartoli - La Fata - Rocchi

Mercoledì 12 gennaio     

Ore 10,30 -11,30  Ins.ti Bentivenga - Esposito

Ore 17,00 -18,00  Ins.ti Bartoli - Quadrani

Mercoledì 26 gennaio                  

Ore 10,30 -11,30  Ins.ti Quadrani – Di Paola



I campi di esperienza

Identità, autonomia, salute
Il corpo e il movimento

Le grandi domande, il senso 

morale, il vivere insieme.

Il sé e l’altro

Ordine, misura, spazio, tempo, 

natura

La conoscenza del mondo

Gestualità, arte, musica, 

multimedialità

Immagini, suoni, colori

Comunicazione, lingua, cultura
I discorsi e le parole

La programmazione educativa farà riferimento ai seguenti “CAMPI DI ESPERIENZA”, riportati dalle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”



I NOSTRI LAVORI

You can simply impress your 

audience and add a unique zing 

and appeal to your 

Presentations.  

You can simply impress your audience 

and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. Easy to change 

colors, photos and Text. 

Your Text Here



I NOSTRI LAVORI



I NOSTRI LAVORI



I NOSTRI LAVORI



NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2022/2023

01 02 03

05

06

CHI

Potranno 
essere iscritti i 
bambini di età 
compresa tra i 
3 e i 5 anni 
compiuti entro 
il 31 dicembre 
2022

L’iscrizione  per la 
scuola dell’infanzia 
si effettua in 
modalità cartacea

La modulistica e tutte le 

informazioni saranno pubblicate

sul sito della scuola

www.icpiazzawinckelmann.edu.it/

Si attendono 
disposizioni 
misteriali

COME QUANDO Your Text  

Here



ITER DELLA DOMANDA

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno 

successivamente redatte apposite graduatorie in base 

ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, 

pubblicati sul sito web dell ’Istituto Comprensivo 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

Le comunicazioni relative all’iter delle domande 

avverranno all’indirizzo di posta elettronica dei genitori 

indicato nella domanda di iscrizione.



CONTATTI

Funzione Strumentale Alunni con DA

Per un appuntamento inviare una email 

all’indirizzo

annamaria.rocco@icpiazzawinckelmann.edu.it

Per un appuntamento con 

la Segreteria inviare una 

email all’indirizzo 

rmic8ec00c@istruzione.it.

.

Segreteria

Per un appuntamento con l’ins. Maria Bartoli – fiduciaria di plesso della scuola dell’infanzia-

inviare una email all’indirizzo

maria.bartoli@icpiazzawinckelmann.edu.it

Fiduciaria di plesso

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:maria.bartoli@icpiazzawinckelmann.edu.it


Gli approfondimenti sull’Offerta

Formativa dell’Istituto sono disponibili

sul sito della scuola

www.icpiazzawinckelmann.edu.it


