
Scuola dell’infanzia e Sezione Ponte «Luigi Pianciani»
Via del Falco,43 Rione Borgo

tel.06-95950131-1709 – municipio01.pianciani@comune.roma.it

Finalità della nostra scuola

La nostra scuola, facendo riferimento al
Regolamento del Comune di Roma e alle
Indicazioni Nazionali, promuove un processo
per il potenziamento dell’autonomia e identità
ed il perseguimento degli obiettivi formativi,
pedagogici e didattici. Il gruppo educativo dà
notevole importanza al gioco e alla creatività
per rendere la scuola un luogo vivo, vivace,
aperto, pieno di interessi, di curiosità, di
emozioni e di immaginari dove la centralità
educativa dei linguaggi fantastici e
immaginativi, dell’arte e dell’esperienza
artistica, i linguaggi musicali, teatrali, grafici e
pittorici sono oggetto di competenza cognitiva
ed estetica perché sono considerati saperi
fondamentali per comprendere e reinventare il
mondo.

I
Consolidare l’identità
significa star bene e sentirsi
sicuri in un ambiente sociale.
Imparare a conoscersi e ad
essere riconosciuti come
persona unica.

Sviluppare l’autonomia
significa avere fiducia in se’ e
fidarsi degli altri nel saper
chiedere aiuto, esprimere
sentimenti ed emozioni.

Acquisire competenze
significa imparare attraverso
l’esplorazione e
l’osservazione.



Forme di partecipazione

Ogni tre anni viene eletto un Consiglio di scuola formato da
rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle insegnanti, dal
funzionario educativo e da un rappresentante dei collaboratori
scolastici.
Viene organizzata una Assemblea di inizio anno per i nuovi iscritti
dove vengono presentati i tratti salienti del progetto educativo.
Vengono programmati Incontri di sezione almeno due volte l’anno
per attivare confronti e scambi sulla progettazione educativa.
Durante l’anno vengono organizzate feste e laboratori,
opportunità ricreative di incontro e socializzazione.

Struttura organizzativa

La nostra scuola è composta da cinque
sezioni di scuola dell’infanzia a tempo
pieno e da una sezione Ponte.
Ogni gruppo e’ formato da 25 bambini
eccetto una sezione che ne accoglie 15.
Sono presenti le seguenti figure
professionali:
n.10 insegnanti di sezione per la scuola
dell’infanzia
n.2 educatrici ed 1 insegnante per la
Sezione Ponte
n.4 collaboratori scolastici (OSSE
MULTISERVIZI) che effettuano sorveglianza
e pulizia degli spazi.
La mensa, interna alla scuola, è gestita
dalla società EUROTURIST



Orari e calendario scolastico

La scuola inizia le attività didattiche nel mese di settembre e termina
il 30 giugno secondo il calendario scolastico approvato dalla regione
Lazio.
L’orario d’entrata è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l ‘uscita dalle ore
16.00 alle ore 17.00.
Qualsiasi variazione per eventi eccezionali verrà tempestivamente
comunicata alle famiglie.

Accoglienza ed ambientamento

Ogni bambino affronta a modo proprio
l’ambientamento nella scuola dell’infanzia. Il
gruppo educativo crede fortemente nella durata
graduale di questo periodo che può variare da
pochi a giorni a qualche settimana a secondo del
bisogno di ogni bambino.
Poche ore al giorno per poi arrivare all’intera
giornata dove le insegnanti avranno il compito di
accogliere e rassicurare i bambini.

La giornata scolastica

La nostra giornata è ordinata intorno a quattro momenti:
• Il momento dell’entrata dei bambini ed accoglienza nelle aule da

parte delle insegnanti.
• Le attività ricorrenti che scandiscono il tempo e che sviluppano

l’ autonomia potenziando le abilità: la presenza, il calendario, la
preparazione della colazione.

• I momenti di libera decisione in cui il gioco libero e le attività
ludiche in piccolo gruppo danno la possibilità di sperimentare.

• La proposta didattica, con le attività del fare e del pensare,
attraverso laboratori studiati ed organizzati.



Gli spazi interni alla scuola

La nostra scuola si sviluppa su un unico
corridoio ampio e luminoso sul quale
affacciano le aule, i servizi ed una sala
multidisciplinare utilizzata a turnazione
da tutti i bambini.

Il cortile
Il nostro cortile è lo spazio
del gioco libero, degli
esperimenti e
dell’osservazione È il luogo
della socializzazione
spontanea. Viene utilizzato
tutto l’anno.

La sala multidisciplinare
la sala più grande della
scuola viene utilizzata nei
vari momenti della giornata
in piccoli gruppi per
laboratori di psicomotricità,
lettura, musica e per attività
di incontro.

Il corridoio è
organizzato in
angoli di gioco
simbolico dove
i bambini a
turnazione
socializzano
anche tra
gruppi diversi.



<< La creatività è l’intelligenza che si diverte>>
(Albert Einstein)

..crediamo a questo punto che più di mille altre
parole siano importanti le immagini che
rappresentano i nostri bambini che imparano
giocando e che attraverso tutti i canali artistici
possibili, pittura, musica, manipolazione
raggiungono competenze linguistiche e cognitive e
sviluppano le capacità espressive e rinforzano la
consapevolezza di sé.






