
   Laboratorio di  Psicomotricità 

 

 

 

 

                Gli spazi 

   L’entrata                          

 
 

                                                                 

 

 

 

 

  Il bagno 

 

          Spazi in comune 
 

 

                                     La mensa 

                                                                 La preparazione                                                                                                        

                                               quotidiana           

                                               dei pasti viene  

                                               effettuata    

  all’interno della scuola dotata di cucina   

  interna, i menù sono approvati dalle  

  dietiste di Roma Capitale. Possono essere  

  richieste variazioni al menù per motivi  

  allergici e religiosi ( su richiesta degli stessi  

  genitori ) 

                                                                                                                 

                                                Il 

                                      giardino  

     
 

   La nostra scuola è dotata di un grande    

  giardino  interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Via di Gesù e Maria 28 

           00187 – Roma 

           Tel: 06 – 96678214 

                  06 – 95950165 

 

 

email: municipio01.ruspoli@comune.roma.it 



Dove ci troviamo 

                               La Scuola dell’Infanzia  

                                  comunale di Roma    

                                   Capitale E.Ruspoli si      

                                   trova all’interno di un  

                                    palaz zo storico nel   

                                   centro storico di Roma,             

                                   tra Piazza del Popolo e 

Piazza di Spagna, in via Gesù e Maria nel  

rione Campo Marzio.  Facilmente raggiungibi-

le con la Metro A ( fermata Spagna oppure 

Flaminio). 

 

 
 

 

 

 

 
 La nostra Scuola dell’Infanzia presenta 2     

sezioni eterogenee con alunni dai tre ai sei 

anni.                                                   

                                                                          

  Piano dell’Offerta Formativa      
  2020 – 2023 : SCOPRIRE DANTE    
   ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Il tema che ci accompagnerà in questi tre anni 
“SCOPRIRE DANTE ALLA SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA” è nato dal desiderio da parte di noi inse-
gnanti di far avvicinare i bambini, anche se 
piccoli, al sommo poeta e al suo mondo. L’i-
dea ci è venuta quando abbiamo saputo che 
nel 2021 ricorreranno i 700 anni della morte 
di Dante avvenuta a Ravenna nel 1321. Abbia-
mo deciso quindi di intraprendere un percor-
so, forse inusuale, ma dal nostro punto di vi-
sta molto stimolante per i bambini ma anche 
per noi insegnanti. Abbiamo scelto di presen-
tare in modo semplice e immediato ai bambi-
ni le tre cantiche della Divina Commedia avva-
lendoci della collana “Le Novelle della Cipolla” 
della Federighi editore in quanto l’opera di 
Dante viene presentata in maniera accattivan-
te sia per la narrazione utilizzata sia per le illu-
strazioni che accompagnano il filo del raccon-
to. Inoltre leggendo e parlando con i bambini 
della Divina Commedia potremmo approfon-
dire anche altri temi come gli usi e i costumi 
nel Medioevo, il sistema solare con i suoi pia-
neti, la città di Firenze con le sue bellezze ar-
chitettoniche, potremo fare dei confronti con 
le opere artistiche di Roma e portare i bambi-
ni a vederle per scoprire e ammirare scorci 
incantevoli e monumenti di chiara valenza 
storico-culturale.  

                  I Laboratori  
Laboratorio Musicale 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di Cucina  


