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SCHEDA DI PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Denominazione	progetto	

SOTTO	IL	GRANDE	ALBERO	INCONTRO	ROMA	ANTICA”	
Il	presente	progetto	si	espande	attraverso	l’acrostico		
	“INCONTRO	ROMA”	
	
		Identità	
		Novità	
		Cultura	
		Operatività	
		Nel	
		Territorio	
		Relazioni	
		Opinioni	
	
		Radici	
		Obiettivi	
		Miti	
		Arte	
Vi	partecipano	tutti	i	plessi	della	scuola	dell’Infanzia	IC	P.	Levi	

Priorità	cui	si	riferisce	 Curricolo	

Traguardo	di	risultato	
(event.)	

• Sviluppo		del	senso	dell’identità	personale,	percezione	delle	proprie	esigenze	e	
dei	propri	sentimenti.	

• Riflettere,	 confrontarsi,	 discutere	 	 con	 gli	 adulti	 e	 con	 gli	 altri	 bambini	 e	
cominciare	a	riconoscere	la	reciprocità	di	attenzione	tra	chi	parla	e	chi	ascolta.	

• Orientarsi	nelle	prime	generalizzazioni	di	passato,	presente,	futuro.	
• Sapere	 comunicare,	 esprimere	 emozioni,	 raccontare,	 utilizzando	 le	 varie	

possibilità	che	il	linguaggio	del	corpo	consente.	
• Sapere	 inventare	 storie	 ed	 esprimerle	 attraverso	 la	 drammatizzazione,	 il	

disegno,	la	pittura	e	altre	attività	manipolative.	
• Saper	 usare	 la	 lingua	 italiana,	 arricchendo	 il	 proprio	 lessico,	 comprendere	

parole	e	discorsi,	fare	ipotesi	sui	significati.	
• Sapere	esprimere	e	comunicare	agli	altri	emozioni,	sentimenti,	argomentazioni	

attraverso	 il	 linguaggio	 verbale	 che	 si	 utilizza	 in	 differenti	 situazioni	
comunicative	

• Sapere	ascoltare	e	comprendere	narrazioni.	

Obiettivo	di	processo	
(event.)	

Dialogare	con	adulti	e	coetanei	per	esprimere	bisogni	vissuti	opinioni	e	conoscenze.	
Sviluppare	la	capacità	di	fruizione	dei	diversi	linguaggi	(verbale,	scritto,	grafico	pittorico,	
iconico).	
Sviluppo	della	comprensione	e	produzione	del	linguaggio.		
Elaborazione	e	verifica	di	previsioni,	anticipazioni	ed	ipotesi.	
Sviluppo	delle	capacità	immaginative	e	creative.	
Messa	in	relazione,	in	ordine,	in	corrispondenza.	
Sviluppo	di	abilità	psicomotorie.  
Avviare	ad	una	prima	comprensione	del	concetto	di	tempo.	

Obiettivi	del	progetto	

Capacità	nel	far	divenire	la	scuola	comunità	inclusiva	mediante	l’inclusione	interculturale	
degli	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 o	 con	 bisogni	 educativi	 specifici.	 Creazione	 di	 un	
ambiente	ricco	e	stimolante	dal	punto	di	vista	dell’apprendimento.	Sviluppare	la	capacità	
di	 condividere	 esperienze	 e	 conoscenze	 al	 fine	 di	 aiutare,	 cooperare	 e	 favorire	 il	
processo	di	socializzazione.	Rielaborare	verbalmente	e	graficamente	la	storia	dell’	Antica	
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Roma	 tra	 miti	 e	 leggende.	 Confrontare	 i	 modi	 di	 vivere	 del	 passato	 con	 quelli	 del	
presente.	

Altre	priorità	(eventuale)	 Inclusione,	Orientamento-Continuità	

Situazione	su	cui	interviene	

Il	 presente	 progetto,	 prosegue	 dallo	 scorso	 anno	 e	 verrà	 proposto	 mediante	 tutte	 le	
attività	inerenti	la	storia	dell’Antica	Roma	che	saranno	proposte	nel	corso	del	triennio	a	
partire	dal	mese	di	Settembre	2016.		
Durante	le	attività	si	utilizzeranno	gli	strumenti	del	dialogo,	del	dubbio,	delle	ipotesi,	del	
pensiero	divergente	e	critico,	per	approfondire	i	percorsi		che	i	bambini	affronteranno.		
Tutto	questo	verrà	supportato	dalla	metodologia	della	“	ricerca",	del	“fare	“,	"dell'agire".	
I	bambini	potranno	scoprire	la	storia	di	Roma	Antica,	i	miti	che	l’hanno	caratterizzata,	gli	
usi	 e	 costumi	 dei	 romani	 antichi,	 in	 particolare	 dei	 bambini,	 paragonandoli	 ai	 nostri	
giorni.	
Molto	 importanti	 risulteranno	 essere	 la	 preparazione	 e	 la	 partecipazione	 alle	 feste	 ed	
uscite	 sul	 territorio	 inerenti	 la	 Roma	 Antica	 che	 coinvolgeranno	 alunni,	 genitori	 e	
docenti.	

Indicatori	utilizzati		

Le	attività	educativo-didattiche	saranno	verificate	 in	 itinere	attraverso	 l’osservazione,	 il	
monitoraggio	 e	 la	 documentazione	 che	 daranno	 modo	 ai	 docenti	 di	 comprendere	 il	
grado	di	soddisfacimento	dell’utenza.	Verranno	preparati	 insieme	agli	alunni	dei	piccoli	
libri	individuali	che	andranno	a	dimostrare	tutte	le	attività	svolte	all’interno	del	progetto	
e	il	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati.	

Stati	di	avanzamento	
Lavorando	su	 tre	età	diverse	all’interno	delle	 sezioni,	 lo	 stato	di	avanzamento	dipende	
prima	di	tutto	dall’età	dei	partecipanti,	si	intende	comunque	raggiungere	al	termine	del	
triennio	 il	 raggiungimento	dei	 traguardi	 di	 competenza	 inseriti	 all’interno	del	 presente	
progetto.	

Valori	/	situazione	attesi	
Mediante	 la	 documentazione	 prodotta,	 	 l’osservazione	 degli	 alunni	 nel	 percorso	
scolastico,	la	condivisione	con	le	famiglie	del	percorso	scolastico	dei	bambini,	le	attività	
svolte,	si	potrà	verificare	e	valutare	il	presente	progetto.	

Riproducibilità	del	progetto	 Il	presente	progetto	proseguirà	anche	nei	prossimi	due	anni	scolastici,	per	dare	agli	
alunni	la	possibilità	di	comprendere	al	meglio	i	contenuti	in	esso	inseriti.	

Attività	previste	

Il	percorso	si	svolgerà	attraverso	la	guida	data	dallo	sfondo	integratore	che	riguarderà	la	
Roma	Antica	paragonata	a	quella	di	oggi.	
All’interno	del	progetto	si	proporranno	attività	inerenti	i	seguenti	contenuti	
	“Arte	 ed	 Emozioni!”;	 “Le	 strade	 di	 Roma	 e	 dintorni	 tra	 l’Antico	 e	 il	 Presente!”;	 “La	
storia	dei	Romani	Antichi.”	
Ci	si	orienterà	verso	la	lettura	di	miti	e	leggende	inerenti	il	Lazio	Latino,	Roma	Antica	e	la	
scoperta	e	conoscenza	degli	antichi	capolavori	di	Roma.	
Attività	 linguistiche.	 Attività	 in	 cerchio.	 Attività	 musicali.	 Attività	 ludiche.	 Attività	
psicomotorie.	Attività	creative.	Attività	scientifiche.	Attività	laboratoriali.	
Si	intendono	accompagnare	gli	alunni	a	visitare		Roma	e	dintorni	con	particolare	riguardo	
ai	siti	d’arte. 

Risorse	finanziarie	
necessarie	

Per	 l’organizzazione	 del	 progetto	 sono	 previsti	 i	 costi	 per	materiale	 di	 facile	 costume,	
materiale	 di	 ricerca	 dato	 da	 libri,	 cd	 ,	 dvd,	 costo	 stimato	 circa	 €	 50,00	 a	 sezione	
partecipante.	Vi	sono	inoltre	le	uscite	didattiche	per	le	quali	i	costi	saranno	a	carico	delle	
famiglie.	Tutte	le	sezioni	della	Scuola	dell’Infanzia	partecipano	al	progetto.	

Risorse	umane	(ore)	/	area	
Il	progetto	andrà	a	svolgersi	all’interno	dell’orario	di	servizio,	pertanto	vi	parteciperanno	
tutti	i	docenti	della	Scuola	dell’Infanzia.	Non	vi	saranno	ore	aggiuntive	da	attingere	dal		
F	I	S.	

Altre	risorse	necessarie	 La	collaborazione	attiva,	fattiva	delle	famiglie,	i	laboratori	utilizzati	saranno	quelli	
permanenti	strutturati	all’interno	delle	sezioni.	

	

Per	gli		insegnanti	la	docente	Alba	Priori		

Frattocchie	28	Novembre	2016	

	


