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ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
Cari genitori,
a causa della diffusione del Covid19 non abbiamo potuto organizzare open day in presenza, come di
consueto, per questo riteniamo necessario presentarvi una breve descrizione della nostra Scuola
dell’Infanzia fornendovi le informazioni che riteniamo possano esservi utili.
Le finalità prioritarie di questo ciclo educativo sono quelle di garantire una formazione integrale della
personalità dei bambini e delle bambine offrendo opportunità educative e strumenti per l’acquisizione di
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo. Per raggiungere una proficua
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali di tutti i bambini e le bambine, le insegnanti
della scuola d’infanzia lavorano sulla maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo
delle competenze e il senso di cittadinanza, attraverso attività ludico-didattiche mirate.
Il nido e la scuola dell’infanzia rappresentano “il primo segmento formativo del sistema scolastico;
accolgono bambini e bambine da 0 a 6 anni residenti nel Comune di Roma e domiciliati nell’area di utenza
della scuola”. (dal Regolamento della Scuola dell’Infanzia Capitolina).
La scuola dell’infanzia Capitolina “E. Pistelli” è situata nel quartiere Prati Delle Vittorie, e
precisamente in via Monte Zebio 33/35, nel I Municipio della nostra città. L’edificio che la ospita è stato
costruito nel 1927 ed è stato recentemente parzialmente ristrutturato. Al suo interno si trovano anche la
Scuola Materna Statale e la scuola Primaria (Istituto comprensivo Claudio Abbado).
La nostra scuola è composta da 8 sezioni, omogenee e non omogenee, tutte a tempo pieno, per un
totale di 200 bambini. Nella scuola lavorano 16 insegnanti insieme ad insegnanti di integrazione scolastica e
all’insegnante di religione cattolica. I collaboratori OEPA e i collaboratori scolastici completano l’organico
della scuola. La Poses, ovvero la Funzionaria Educativa, coordina l’attività della scuola. E’ presente inoltre il
Consiglio di Scuola composto da 4 genitori, 4 docenti e il Funzionario Educativo (POSES) (Dott.ssa Marta
Lugli - marta.lugli@comune.roma.it )
Le insegnanti svolgono tutte le attività ludico-didattiche previste dalle Indicazioni del Ministero della
Pubblica Istruzione e dal Modello Educativo delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Roma Capitale e ogni
anno seguono Corsi di Aggiornamento professionale.
La scuola è aperta dalle 8 alle 16.30. L’entrata è dalle 8 alle 9 e l’uscita dalle 16 alle 16,30. E’ prevista
una uscita intermedia dalle ore 14 alle ore 14.30. Si segnala però che nel corrente anno scolastico
l’organizzazione della scuola ha subito una notevole riorganizzazione di spazi e orari, per far fronte
all’emergenza Covid19. Eventuali modifiche su quanto sopra saranno eventualmente comunicate. Il
calendario scolastico è definito ogni anno dalla Giunta Regionale del Lazio.
La scuola “Pistelli” dispone di spazi ludico-didattici strutturati e non, accoglienti e pensati per favorire
lo sviluppo armonico dei bambini. Gli spazi sono infatti organizzati tenendo conto dei bisogni educativi dei
bambini, e rispondono alle esigenze dei bambini di gioco, di movimento, di espressione, di socialità. L’ampio
cortile, pavimentato e attrezzato, consente ai bambini la possibilità di agire più liberamente nello spazio.

Nella nostra scuola le 8 aule presenti sono ampie e luminose e sono servite da due bagni per le
bambine e i bambini. I corridoi non sono solo luoghi di passaggio, ma aree attrezzate per angoli tematici,
realizzati in base a progetti specifici. L’Ufficio del Funzionario Educativo è in sede e ospita una piccola
Biblioteca di Scuola ad uso interno.
I pasti sono preparati in sede nella cucina scolastica e quest’anno, in seguito all’emergenza sanitaria
nonostante esista un refettorio, vengono serviti nelle classi.
Il progetto educativo della Scuola dell’Infanzia Capitolina “E.Pistelli” è “Continuiamo a
viaggiare….perché crescere è un viaggio”.
In un momento storico in cui viaggiare è diventato difficile, il tema del viaggio ci sembra ancora più
attuale. E’ un progetto iniziato nell’anno scolastico 2019 – 2020, ma a causa del lockdown è stato
necessariamente ridimensionato. E’ per questo che intendiamo proseguire in questa avventura con i
bambini. Il viaggio quindi è inteso non solo nel concreto come spostamento nello spazio e nel tempo, ma
anche e soprattutto come percorso di conoscenza e ricerca. Ogni sezione ha una programmazione di
classe che tiene conto delle specificità dei bambini e delle modalità educative scelte dalle singole insegnanti.
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