SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE
GIARDINIERI
SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
La scuola dell’infanzia concorre a promuovere
nell’ambito del sistema scolastico la formazione
integrale della persona umana, secondo un progetto
educativo che conduce i bambini alla conquista
dell’autonomia, della competenza, nelle aree
cognitiva, emotivo-affettiva, sociale e volitiva.
ORGANIZZAZIONE
La scuola ha 3 sezioni a tempo pieno
Nella scuola operano:
Il Funzionario Educativo
6 insegnanti
2 insegnanti di sostegno
2 collaboratori
CONSIGLIO DI SCUOLA
Il Consiglio di Scuola è composto da:
Il Funzionario Educativo
1 insegnante
1 genitore
ORARI
Ingresso 8.00 – 9.00
Uscita entro le 16,30 (per l’anno in corso)
E’ prevista un’uscita intermedia dalle 14.00 alle 14.30.
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
E’ erogato dalla cooperativa Eutourist, i pasti sono
preparati presso la mensa della scuola primaria.

richiedere al servizio di refezione scolastica del
Municipio Roma I, diete particolari.
Dal 2001 sono stati introdotti alcuni alimenti
biologici. E’ operativa dal 2004 una commissione
mensa formata dai genitori degli alunni.
Le quote contributive per la refezione sono dovute
anche in caso di assenze prolungate.
SPAZI
Grande giardino esterno
Laboratorio attività manipolative e pittoriche
Tre classi
Stanza polifunzionale
Sala mensa
P.O.F. (PIANO OFFERTA FORMATIVA)
Il P.O.F. segue le impostazioni degli Orientamenti
della scuola dell’infanzia che sono riassumibili entro
ambiti specifici e che prevedono l’acquisizione alla
fine del ciclo didattico di:
Abilità senso-percettive e motorie; Capacità
rappresentative e logiche; Competenze comunicative
esercitate attraverso linguaggi verbali e non verbali;
Maturazione dell’identità personale, autostima,
curiosità, creatività; Acquisizione delle prime norme
sociali.
Tali obiettivi vengono raggiunti tramite lo
svolgimento del Progetto Educativo che ha come
fine quello di favorire l’armonico sviluppo delle 4
sfere della personalità dell’essere umano ed ha come
cardine la realizzazione della “giornata educativa”
impostata sullo svolgimento delle attività
laboratoriali, le routines, il lavoro in piccoli gruppi di
età omogenea e il metodo “classi aperte”.
Il P.O.F. tiene conto della conformazione e

scolastiche inerenti al Progetto Educativo.
La scuola propone alle famiglie un’attività
integrativa, il laboratorio “Educazione
psicomotoria” – danza – gioco – movimento –
con la collaborazione dell’associazione Choronde
gestito da Cinzia Pucci (sospesa per quest’anno)

ACCOGLIENZA
Particolare cura è dedicata al momento
dell’accoglienza e dell’inserimento, le cui modalità
vengono stabilite insieme alle famiglie in maniera
individuale, tenendo conto delle esigenze dei
bambini.
La scuola segue un progetto di Inserimento che
scandisce tempi e modalità, predisposto dagli
insegnanti in linea con le altre scuole del
municipio.
CONTINUITA’ EDUCATIVA
La continuità tra i vari sistemi scolastici e
formativi, scuola, famiglia, territorio, è parte
integrante del Progetto Educativo.
E’ prevista opera di raccordo con i nidi del
territorio e con la scuola primaria. La scuola
promuove la continuità educativa seguendo un
progetto specifico preparato in accordo con il
Funzionario Educativo.
INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI
I bambini seguono dei percorsi individualizzati
all’interno del gruppo classe; ali percorsi vengono

E’ possibile, per motivi di salute e/o di religione,

Le insegnanti
Elisa Annicchiarico
Cinzia Bianconi
Alessandra Bonafe’
Bruna Ceccarelli
M. Pia Di Fatta
Guido Mattei
M. Pia Mene’
Chiara Pucci

collocazione della scuola inserita in un parco urbano.
L’educazione all’ambiente e l’osservazione della
natura rappresentano alcune delle peculiarità della
scuola “Giardinieri”.
Sono previste visite didattiche nel parco e gite

concordati dagli insegnanti con la famiglia, il
Funzionario Educativo ed eventualmente lo
psicologo, gli operatori dell’A.S.L. e, se previsto,
un A.E.C.

Il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici (POSES)
Dott.ssa M. Domenica Picone

Per ricevere informazioni sull’organizzazione della scuola, sui Progetti Educativi e sulle iscrizioni al nuovo anno scolastico
2021/2022, dal 04 al 24 Gennaio sono previsti due OPEN DAY nei giorni 15
Le famiglie possono contattare la scuola per ricevere il link di accesso:

e 20 Gennaio (da remoto).

Telefono 06-95952235
Mail : municipio01.giardinieri@comune.roma.it
mariadomenica.picone@comune.roma.it

