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1.  Calendario ed orari

Regione Lazio 

Inizio il 14 settembre

Termine il 30 giugno



La scuola inizierà secondo il seguente calendario:
14 settembre    Scuola dell'Infanzia e  Scuola Primaria 

15 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado

Dall' 14 al 19 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è 

servizio mensa e l'uscita è entro le 12,30. 

Dall' 14 al 15 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio 

mensa e l'uscita è alle 12. 

Dal 16 al 18 settembre per la Scuola Primaria orario lezioni 

dalle 8:10 alle 12:55 (no mensa e doposcuola).

Dal 15 al 20 settembre orario lezioni per la Secondaria dalle 

8:15 alle 12:10 (no mensa e doposcuola).

Dal 21 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la 

sesta ora) ed inizio doposcuola, servizio mensa e rientri, per 

tutti gli ordini di scuola.



AVVISIAMO  CHE:

Il giorno 2 novembre, per la Commemorazione dei

defunti, tutti gli istituti del Lazio resteranno chiusi.

Il giorno lunedì 7 dicembre, l’istituto resterà chiuso

per il ponte dell’Immacolata .

Nel giorno antecedente l’inizio delle vacanze di

Natale (23 dicembre – 6 gennaio) e Pasqua (24 – 29

marzo), l’orario potrebbe subire una contrazione.

Ovviamente le famiglie saranno avvisate con

largo anticipo.



Tutti gli avvisi arriveranno alle famiglie tramite

comunicazione scritta.

Invitiamo comunque i genitori a consultare le bacheche

della scuola ed a collegarsi con una certa frequenza al

sito dell’istituto:

www.istitutosanpaoloroma.it



2.  REGOLAMENTO

Rispettare il regolamento è 

un dovere di tutti !!!



Particolare attenzione 

 Puntualità

 Eventuali deleghe al ritiro dei bimbi

 Uso del parcheggio

 Divise scolastiche

 Chi è assente per più di 5 giorni o è colpito da 

una malattia infettiva o pediculosi o similari, è 

riammesso a scuola solo se provvisto di 

certificato medico. 



Alcune precisazioni

 I genitori che iscrivono i figli nella nostra scuola, 

accettano il regolamento.

 Le regole sono stabilite dalla Direzione in 

collaborazione con il Gestore e tutti sono tenuti a 

rispettarle.

 Rispetto ed educazione sono valori 

imprescindibili.



• I genitori non possono superare la zona uffici,

fuori dagli orari stabiliti, se non autorizzati dal

Preside.

• La scuola non risponde di furti o danneggiamenti.

• Non si possono portare dall'esterno, fuori orario,

merende o materiali didattici agli alunni.

• Tutti i bambini indossano la divisa sportiva.
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L’istituto si rinnova continuamente sotto molteplici

aspetti, ma la serenità di alunni e famiglie rimane

per noi il principale obiettivo.

EDUCAZIONE E RISPETTO costituiscono per noi

valori irrinunciabili.

La scuola paritaria, al contrario di quella statale ha

la facoltà di allontanare alunni e famiglie che hanno

un comportamento ritenuto incompatibile con

l’ambiente scolastico.



3.  IL TEMPO SCUOLA



Il tempo scuola si articola su cinque giorni settimanali dal lunedì

al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con chiusura il sabato.

Entrata: dalle 8.00 alle 9.15.

E’ consentita l’entrata anticipata alle 7.45. Per favorire l’attività

della scuola si richiede di accompagnare i bambini all’interno e

di affidarli all’insegnante.

Il genitore può fermarsi solo per il tempo necessario alla

consegna. L’orario di entrata deve essere rispettato; dopo tale

orario, il portone sarà chiuso.

E’ consentita l’entrata straordinaria entro le ore 10.30 soltanto in

casi eccezionali (per esempio visite, esami eccetera) previo

avvertimento e portando la documentazione comprovante la

visita effettuata.



Uscita senza mensa dalle 11,45 alle 11,55.

Uscita antimeridiana dalle 12.40 alle 12.55

oppure dalle 13,45 alle 13,55.

Uscita dalle 15.45 alle 16.00

Il bambino sarà affidato esclusivamente al genitore; in caso di

necessità, può essere delegata una persona maggiorenne.

La delega, concessa anche a nonni o a zii, deve essere stilata

per iscritto e consegnata alle insegnanti o in segreteria didattica.

L’insegnante deve esserne in ogni caso precedentemente

avvisata.



4.  Finalità



Le INDICAZIONI NAZIONALI stabiliscono 4 
finalità per questo ordine di scuola, promuovendo 
nei bambini:

• Il consolidamento dell’identità

•Lo sviluppo dell’autonomia

•L’acquisizione delle competenze

•L’avvio alla cittadinanza 

Queste finalità, proprio per l’alto spessore, sono da considerarsi gli assi 
portanti dei CAMPI DI ESPERIENZA e dei traguardi di sviluppo.



5.  IL DISTACCO



E’ quasi inevitabile che il bambino pianga al momento del

distacco.

Anzi, il pianto è un modo per scaricare la tensione. Al momento dei

saluti è liberatorio e non deve preoccupare, anche perché nella

maggior parte dei casi finisce in fretta. Capita invece che al bambino

venga il magone nel corso della mattinata, perché gli viene in mente la

mamma oppure è disorientato. In questi casi può aver bisogno di un po’

di tempo in più per ambientarsi e l’inserimento può richiedere una

durata superiore alle classiche due settimane.

Sarà cura dell’insegnante comprendere tali casi.



Preparatelo parlandogli della scuola in modo positivo e concreto;

spiegategli concretamente che cosa farà, i ritmi delle sue future

giornate; raccontategli che anche voi alla sue età siete andati

all’asilo. Ditegli che siete fieri di lui, che sta diventando grande,

ma anche che troverà sempre mamma e papà la sera per stare con

lui.



Spesso è proprio la mamma ad affrontare con difficoltà la

separazione.

Perché in ogni mamma, insieme alla gioia di vedere crescere il proprio

bambino, c’è anche il desiderio che rimanga piccolo, dipendente da lei.

Sono sentimenti normali, quello che conta è fare in modo che si

trasformino, anche per lei, in un momento di crescita.



ATTENZIONE A FARE COMMENTI. Non parlate con altri, in presenza

del bambino, delle sue difficoltà alla scuola materna ed evitate

qualsiasi critica nei confronti delle maestre (soprattutto quando parlate

al telefono).

PARLATEGLI IN MODO POSITIVO dell’esperienza che sta vivendo.

Usate parole come “Siamo molto orgogliosi di te, andrà tutto ben, avrai

molti amici nuovi …”.

RASSICURATELO DEL VOSTRO AFFETTO e siate comprensivi delle

sue emozioni. Ma aiutatelo anche a sdrammatizzare raccontando la

vostra esperienza a scuola.

AL MOMENTO DI LASCIARLO non scappate per non vederlo

piangere. Si sentirebbe tradito. Ma siate fermi nella separazione. Se lo

chiede, lasciategli pure un pupazzo o un oggetto di casa.

ARRIVATE IN ORARIO. I ritardatari possono fare più fatica a inserirsi

nei giochi.



6.  Inclusione

La normativa e la 

scuola inclusiva



«Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa

la bellezza e la bruttezza queste sono cose relative. Ciascun volto è

simbolo della vita e tutta la vita merita rispetto. È trattando gli

altri con dignità che si guadagna il rispetto per se stessi».

Tahar Ben Jelloun











7.  LA PROGRAMMAZIONE



PROGRAMMAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

2015/2016



«Al centro dell’attenzione della scuola c’è l’alunno, 
nell’unità e nella complessità delle sue diverse 

componenti, nella pluralità delle sue dimensioni di vita, 
come individuo e come cittadino»

Il COMPITO della scuola è:

«Accompagnare i bambini nell’avventura della 
conoscenza e creare le basi , con tante possibilità di 

crescita, emotiva e cognitiva, per far evolvere le 
potenzialità di tutti e di ciascuno»



Le INDICAZIONI NAZIONALI stabiliscono 4 
finalità per questo ordine di scuola, promuovendo 
nei bambini:

• Il consolidamento dell’identità

•Lo sviluppo dell’autonomia

•L’acquisizione delle competenze

•L’avvio alla cittadinanza 

Queste finalità, proprio per l’alto spessore, sono da considerarsi gli assi 
portanti dei CAMPI DI ESPERIENZA e dei traguardi di sviluppo.



Cosa sono i CAMPI DI ESPERIENZA?

Nella Scuola dell’Infanzia non esiste una partizione disciplinare come 
nella Scuola Primaria, ma sono i campi di esperienza l’oggetto della 
corrispondente attenzione, per costruire percorsi di formazione attenti 
alle dimensioni specifiche dell’educazione del bambino.



L’intera programmazione è strutturata secondo i 

5 CAMPI DI ESPERIENZA

• Il sé e l’altro

• Il corpo e il movimento

• Immagini, suoni e colori

• I discorsi e le parole

• Conoscenza del mondo

Ciascun campo offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi capaci di evocare, stimolare ed accompagnare 
l’apprendimento progressivamente.



Il sé e l’altro

• Il perché dei bambini

• Il senso del mondo

• La scoperta di sé e dell’altro

• Orientamento morale

• Identità e gli stati d’animo

• Il vivere sociale

• La cittadinanza, i diritti e i 
doveri

I bambini formulano domande 
sulle questioni concrete , sugli 
eventi della vita quotidiana, sulle 
trasformazione che avvengono 
intorno a lui. A questa età, 
dunque, si definisce e si articola 
progressivamente l’identità di 
ciascun bambino, prende 
consapevolezza della propria  
personalità, impara a dare un 
nome agli stati d’animo.



Il corpo e il movimento

• Immagine di sé e lo schema 
corporeo

• Esperienze motorie e mimica

• Le potenzialità espressive e 
comunicative del corpo

• Giochi liberi, guidati e 
psicomotori

• Educazione alla salute

• Le capacità espressive

I bambini prendono coscienza del 
proprio corpo.

Muoversi è il primo fattore di 
apprendimento, cercare, scoprire, 
giocare, correre a scuola è fonte 
di benessere e di equilibrio psico-
fisico.



Immagini, suoni e colori

• La creatività 

• Esperienze grafico-pittoriche

• L’arte e i quadri

• I sensi, i materiali e le tecniche

• Il paesaggio sonoro e la musica

• Il contatto attivo con i «media»

I bambini esprimono pensieri ed 
emozioni con l’immaginazione e 
la creatività. L’esplorazione dei 
materiali a disposizione consente 
di vivere le prime esperienze 
artistiche in grado di stimolare la 
creatività e contagiare gli altri 
apprendimenti.



I discorsi e le parole

• La lingua, la comunicazione e la 
conoscenza

• La padronanza della lingua 
italiana e le altre lingue

• La narrazione, la lettura e 
l’ascolto

• Il linguaggio verbale, la 
conversazione e il dialogo

• La lingua scritta, la lettura e la 
scrittura

La lingua, in tutte le sue forme e 
funzioni, è uno strumento 
essenziale per comunicare, per 
rendere meglio definito il proprio 
pensiero.



Conoscenza del mondo

• Esplorazione della realtà

• Curiosità, domande e attività di 
ricerca

• Spazio, tempo e 
contemporaneità

• Il corpo umano

• La quantità e la conoscenza del 
numero

• Prime operazioni, aggiungere e 
togliere

• Le misurazioni

• Le forme geometriche

I bambini esplorano 
continuamente la realtà ed 
imparano a riflettere sulle proprie 
esperienze descrivendole e 
rappresentandole.

Pongono così le basi per la 
successiva elaborazione di 
concetti che vengono proposti 
nella Scuola Primaria.



La programmazione annuale viene divisa per Unità Didattica 
o mappe tematiche, che vengono riproposte nel corso 
dell’anno scolastico.

A SCUOLA

UN MONDO DI AMICI

BENVENUTO

ECCO I 
COLORI

COLORI NELLE 
4 STAGIONI

COLORI 
PRIMARI

COLORI 
SECONDARI

TRA LE 
STAGIONI

I FRUTTI DELLE 
STAGIONI

CAMBIAMENTI 
DI STAGIONE

L’ALBERO E I 
SUO 

MUTAMENTI



IN 
FAMIGLIA

FESTA DEI 
NONNI

FESTA DELLA 
MAMMA

FESTA DEL 
PAPA’

FESTA DI 
FINE ANNO

TUTTI 
IN 

FESTA

NATALE

CARNEVALEPASQUA

CON IL 
CORPO

BALLI

GIOCHI 
GUIDATI

CURO IL 
MIO 

CORPO

ED. 
ALIMENTARESCOPRO 

E CREO

LE FORME 
GEOMETRICHE

I 
NUMERI

LE 
LETTERE

IL TEMPO



La programmazione annuale che viene proposta nella Scuola 
dell’Infanzia, è uguale per i 3-4-5 anni, a variare sono gli 
obiettivi e gli strumenti utilizzati, che si adattano al meglio in 
base all’età.

Per i bambini dell’ultimo anno verrà svolta un’attività di 
preparazione specifica per far acquisire le competenze e i 
requisiti richiesti nella Scuola Primaria.




