
 

 

 
 

                   Municipio Roma XI – Arvalia Portuense 
 

 
 SEZIONE PONTE 

 “G. VACCARI” 
      Carta di identità 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Oggi la luce ha fatto incetta di colori purissimi per disegnare lo sguardo di un bambino” 
Fabrizio Caramagna 

INDIRIZZO: Viale di Vigna Pia, 120 

TELEFONO: 06/95952415 

EMAIL: nidovaccariponte.mun11@comune.roma.it/ 

certificazioni.vaccari.mun11@comune.roma.it 

CAPIENZA: totale 20 bambin* 

NUMERO SEZIONI: 1 sezione eterogenea (24-36 mesi) ORARIO: dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 – 16:30 QUARTIERE: Portuense – Vigna Pia 

 

 

mailto:certificazioni.vaccari.mun11@comune.roma.it


DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

La Sezione Ponte “G. Vaccari” ha aperto all’utenza nel febbraio del 2003, 

all’interno della Scuola Comunale dell’Infanzia “G. Vaccari” ed I.C. Solidati 

Tiburzi. È ubicata nel quartiere residenziale Portuense – Vigna Pia, dove vi 

abitano numerosi nuclei familiari il cui bacino di utenza si estende fino al 

quartiere adiacente di Marconi. 

La struttura dotata di grandi finestre e lucernari, permette una notevole 

luminosità che è data dalle porte finestre che le consentono l’accesso 

al giardino da tutte le sezioni. 

La Sezione Ponte può ospitare fino a 20 

bambini di età compresa tra i 24 – 36 

mesi accolti in un un’unica sezione di 

grandi. 

È aperta all’utenza dal lunedì al venerdì dalle  

8:00 alle 16:30 con possibili uscite antimeridiane 

dalle 13:00 alle 14:30 mentre l’uscita pomeridiana è dalle 15:30 alle 16:30. E’ 

strutturata in un edificio al piano terra che comprende un atrio con aree 

destinate all’accoglienza di adulti e bambini. 

 

 
 

SPAZI INTERNI 

Le zone riservate ai bambini comprendono: due ambienti di gioco, uno spazio 

riservato al riposo e al sonno dei bambini e la zona dei servizi. 

 
Nel primo ambiente sono stati collocati i seguenti centri di interesse : un angolo 

per giocare con gli animali e con il gioco delle costruzioni strutturato, un angolo 

dedicato al racconto e alla lettura delle fiabe e per cantare insieme 

canzoncine e filastrocche. 

 
Il secondo ambiente, viene utilizzato per le routine che scandiscono la 

giornata; per la merenda del mattino, del pomeriggio e del pranzo, oltre ad una 

zona per il rilassamento dei bambini con cuscini morbidi e materassi ed una 

tenda che invita i bambini al gioco del cucù o per nascondersi tra di loro. 

 
Lo spazio per il riposo dei bambini è caratterizzato da lettini in legno 

montessoriani, organizzati per ciascun bambino con copertina e cuscino 



personale e per chi né pomeridiano, dove ogni bambino ha il proprio lettino di 

legno, la copertina e il cuscino portati da casa, e per chi ne avesse bisogno è 

a disposizione il ciuccio e l’oggetto transizionale, per permettere al bambino di 

vivere il momento dell’addormentamento nel modo più rassicurante possibile. 

La zona dei servizi comprende un bagno a misura di bambino ed un angolo 

gioco di drammatizzazione per la cura delle bambole che permette ai bambini 

di rappresentare una routine che tutti i giorni vivono direttamente. 



 

Tutti gli ambienti vengono utilizzati coinvolgendo i bambini in maniera 

autonoma e attraverso il lavoro in piccoli gruppi. 

Infine a disposizione della Sezione Ponte e della Scuola dell’Infanzia è stata 

allestita una stanza con accesso al giardino che viene utilizzata come 

laboratorio e semenzaio e che contiene gli utensili per il giardino: secchielli, 

zappette, vasi e colture, inoltre ulteriori locali all’interno della Scuola 

dell’Infanzia sono utilizzati con cadenza settimanale come laboratori, quali 

quello caratterizzato da percorsi sensoriali ed il gioco di luci – ombre. 

Le attività invece, artistiche di pittura e manipolazione vengono svolte 

all’interno della Sezione Ponte. 

Le zone descritte utilizzate in condivisione con la Scuola dell’Infanzia sono 

frutto di un progetto di continuità con il collegio delle insegnanti della Scuola, 

del quale anche il personale della Sezione Ponte fa parte. 
 

 



 

SPAZI ESTERNI 

Lo spazio esterno non rappresenta un’appendice dello spazio interno ma ne 

fa parte poiché ne consideriamo la sua valenza educativa. I bambini vivono 

e condividono il giardino anche con i bambini della Scuola dell’Infanzia, 

quasi tutto l’anno. 

Il giardino dispone di uno spazio semicoperto con un piccolo scivolo, un 

bruco colorato che può essere attraversato da i bambini come un tunnel, 

dove amano nascondersi insieme, sono presenti dei tavoli per i giochi 

all’aperto e delle panchine dove ci si può sedere. 

Il giardino, ha dei bellissimi alberi, arricchiti da casette per gli uccelli, nastri 

colorati e tende nascondiglio. Inoltre è dotato di una piccola area con cassoni 

in legno, dove, con il progetto di Roma Capitale “ 1000 orti per 1000 giardini”, 

nel nostro caso legato al Progetto Educativo, coltiviamo piccoli ortaggi 

stagionali. 

In giardino vengono allestite zone con i centri di interesse, in cui a piccoli 

gruppi e seguendo le proposte che nascono spontanee dai bambini diamo 

spazio alla loro creatività: creare dei binocoli per vedere gli insetti, per 

osservare la natura, ed esplorare tutto lo spazio esterno e ciò che vi avviene 

e per riprodurlo anche con il disegno e la pittura. 
 
 

 

 



Anche le attività di ripristino dello spazio esterno fanno parte del gioco 

esattamente come avviene negli spazi interni. In questa attività vengono 

stimolati nei bambini i processi legati allo sviluppo delle competenze per 

l’autonomia. 
 

 



 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

La Sezione Ponte rappresenta, l’anello di congiunzione tra il Nido e la Scuola 

dell’Infanzia. 

Ciò avviene attraverso i progetti di continuità elaborati e la condivisione del 

Progetto Educativo all’interno del PTOF della Scuola dell’Infanzia e con il 

collegio delle insegnanti. 

La vicinanza degli spazi delle due strutture è stata pensata per permettere i 

contatti tra bambini, ovviamente limitati a causa dell’emergenza Covid. 

Gli obbiettivi del Progetto Educativo sono: costruire relazioni significative tra 

pari, con le educatrici e le insegnanti e sostenere l’individualità di ciascun 

bambino, proporre contesti educativi stimolanti legati alle aree di sviluppo, 

condurli verso la consapevolezza delle proprie competenze. Inoltre in 

considerazione del passaggio dalla Sezione Ponte dalla Scuola dell’Infanzia 

particolare attenzione viene data nello stimolare processi di sviluppo per 

l’autonomia personale dei bambini affinché possano elaborare con serenità 

la propria identità per accogliere le proposte della Scuola dell’Infanzia con 

curiosità. 

Nella Sezione Ponte ampio spazio viene dato alla lettura ritenendola di 

importanza fondamentale perché stimola l’immaginazione, lo sviluppo del 

linguaggio e favorisce l’interazione tra adulto e tra bambini; non rappresenta 

un’attività casuale o di intrattenimento, infatti oltre allo spazio dedicato nella 

sezione, è abitudine invitare i bambini alla lettura anche prima del riposo 

pomeridiano. Nella stanza del riposo c’è una grande cesta dove ognuno può 

quotidianamente scegliere il proprio libro come un momento di relax prima di 

addormentarsi, una routine che aiuta a rilassarsi dai “grandi impegni” che la 

giornata ha offerto. 



Momenti di autonomia 

 

 

 

 
 



 

MATERIALE EDUCATIVO 

Il materiale proposto è selezionato dalle educatrici e dalle insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia perché sia educativo e sicuro; per consentire una più 

vasta scelta sono utilizzati oltre ai materiali strutturati, materiali naturali e di 

recupero. La selezione del materiale coinvolge anche le famiglie nel 

reperimento e nella realizzazione di semplici oggetti per il gioco: conchiglie, 

sassi, tappi di sughero, scatole, nastri, cartoni, imballaggi, maniglie, 

lucchetti, chiavi, legnetti, sabbia, etc, materiali che arricchiscono ed 

espandono le esperienze dei bambini per il loro grande potenziale di gioco, 

per le abilità e lo sviluppo del pensiero divergente. 

Tra le attività proposte ci sono anche la manipolazione di vari materiali ed i 

travasi. La prima attività stimola la creatività dei bambini, sviluppa le 

competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce la 

coordinazione oculo - manuale e sviluppa la manualità fine. 

 
Nell’attività dei travasi i bambini hanno la possibilità di sviluppare la motricità 

fine, di conoscere diversi materiali, pesi, consistenze e grandezze diverse a 

seconda del materiale utilizzato, affinare i movimenti e la coordinazione 

rendendola sempre più coerente con l’intenzionalità del gesto. 
 

 
 



 

RISORSE STRUMENTALI 

La Sezione Ponte dispone di: 

- Materiali disponibili negli angoli gioco delle varie attività 

- rete telefonica fissa 

- strumenti per la video documentazione 

- dispositivi di sicurezza anti-covid 

- impianto antifurto 

- postazioni e stampante in segreteria nella Scuola dell’infanzia 

- materiali per il gioco all’esterno e per l’orto . 

 
 
 

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Piano di accoglienza e ambientamento 

L’iscrizione alla Sezione Ponte avviene attraverso la pubblicazione del 

bando per l’iscrizione al Nido da parte di Roma Capitale e si effettua online. 

L’apertura al servizio avviene in concomitanza con l’apertura della Scuola 

dell’Infanzia a circa metà settembre secondo il calendario Regionale ed 

un piano di ambientamento municipale. 

L’ingresso alla Sezione Ponte è un momento delicato sia per i bambini che 

per le famiglie; per i bambini è un vero e proprio distacco dalla famiglia e va 

affrontato con calma e serenità; è un processo graduale che richiede tempi 

diversi di ambientamento per ognuno di loro. La presenza dell’adulto in fase 

di ambientamento è prevista per uno solo dei genitori che affiancherà il 

bambino per tutto il periodo necessario fino al distacco. È consigliata la 

presenza della stessa figura familiare per tutta la durata dell’ambientamento. 

Nei primi tre giorni all’interno della sezione, nei giorni seguenti si proverà ad 

effettuare un graduale distacco fino ad arrivare al saluto sulla porta del 

genitore. I tempi dei bambini diventeranno più lunghi, compatibilmente con 



la serenità acquisita via via, si introdurranno così le varie routine: la 

merenda della mattina, il pranzo, il sonno e la merenda pomeridiana per i 

bambini che hanno scelto la fascia pomeridiana. 

 
 
 

LA GIORNATA EDUCATIVA 

La giornata è suddivisa in momenti di attività di gioco e di routine: 

l'accoglienza, lo spuntino della mattina, il pranzo, il cambio, il sonno, la 

merenda ed ricongiungimento. La loro ciclicità permettono al bambino di 

acquisire il senso del tempo dando prevedibilità a ciò che accadrà, 

rassicurandolo. 

Le routine rappresentano momenti educativi importanti, occasioni di 

apprendimento perché sostengono i bambini nei momenti di acquisizione 

delle autonomie. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

8-9:15 accoglienza e gioco libero 

9:15-9:30 “Ci siamo?” Canzoni e filastrocche in cerchio per salutarci e iniziare 

la giornata 

9:30-9:45 Lavaggio delle mani per lo spuntino e azioni di cura, spuntino del 

mattino 

10:00 inizio delle attività, divisione in piccoli gruppi alternando laboratori di 

pittura, di manipolazione, di lettura, di gioco libero, nei centri di interesse e/o 

attività in giardino 

11:15-11:30 preparazione al pranzo, attività di cura e igiene personale 

11:45 pranzo 

12:00-13:00 gioco libero nei centri di interesse e attività di cura al bisogno, 

preparazione al riposo pomeridiano o all’ uscita antimeridiana 



13:00 “Tutti a nanna”: lettura individuale, lettura e/o racconto di una storia da 

parte dell’educatrice o insegnante; ninna nanna 

15:10 risveglio e merenda del pomeriggio 

15:30-16:30 ricongiungimento e commiato 

I momenti di routine quotidiane sono organizzati anche in base alle esigenze 

individuali dei bambini. 

In seguito all’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid19 

l’organizzazione degli spazi e dei tempi ha subito modifiche secondo quanto 

richiesto dalla normativa vigente che hanno mantenuto costante i presupposti 

educativi. 

 

IINCONTRI ED EVENTI ORGANIZZATI ALL’INTERNO DELLA 

STRUTTURA SCOLASTICA 

Durante l’anno scolastico la Sezione Ponte propone la partecipazione da 

parte delle famiglie al Progetto educativo, con le quali si cerca di stabilire un 

rapporto di conoscenza finalizzato alla creazione di un rapporto di fiducia e di 

condivisione fin dall’ambientamento attraverso: 

- le assemblee organizzate durante l’anno per condividere la 

programmazione. Il primo incontro è tra i più importanti perché avviene la 

presentazione di tutto il gruppo educativo, della POSES e del Progetto 

Educativo; 

- gli incontri di sezione: questi incontri con le educatrici e le insegnanti 

servono ad illustrare alle famiglie le attività che i bambini svolgono, 

rappresentano occasioni di confronto e di supporto alle famiglie su 

eventuali criticità in relazione alla genitorialità; 

- laboratori con i genitori in alcuni momenti dell’anno rappresentano 

un’occasione per condividere con i propri figli attività ed esperienze di gioco 

da svolgere insieme; 

- possono essere previste attività extrascolastiche come in passato è stato il 

corso di musica per bambini di 2-3 anni, avvalendoci della professionalità di 

esperti esterni; 



- gli incontri con I rappresentanti del Consiglio di Scuola dell’ambito 6. 

In seguito all’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid19 

l’organizzazione delle occasioni di incontro ha subito modifiche secondo 

quanto richiesto dalla normativa vigente. 

 

PRESENTAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO: 

- Il Funzionario Educativo (POSES) che ha la funzione di coordinamento ed è 

responsabile dell’organizzazione del servizio; svolge una funzione di 

raccordo tra la Sezione Ponte, l’ambito di competenza Municipio XI, Agenzie 

del Territorio e il Dipartimento dei Servizi educativi di Roma Capitale. 

- Due educatrici 

- Un’insegnate di scuola dell’infanzia 

- Un’insegnante di integrazione quando sono presenti bambini 

diversamente abili. 

- Per l’emergenza sanitaria sono in dotazione all’organico ulteriori figure 

educative di potenziamento. 

- Inoltre sono presenti due operatori della “Roma Multiservizi” e l’equipe della 

mensa (in appalto). 

 

Il Gruppo Educativo è responsabile insieme alla Poses della 

progettazione, della programmazione e della gestione delle attività 

educative e di cura dei bambini frequentanti. 

 

GIORNATE DELL’ACCOGLIENZA 

I momenti di presentazione del servizio alla nuova utenza, in occasione del 

bando, è momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e 

sostituite da visite virtuali accessibili dal sito del Comune di Roma Capitale 



COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 

La sezione Ponte Vaccari è collegata con la Scuola dell’Infanzia 

Giuseppe Vaccari, l’ASL RM3, i centri di riabilitazione, la rete delle 

biblioteche del territorio. 

 

COMUNICAZIONI UTILI 

- La sezione Ponte Vaccari segue il calendario scolastico regionale del Lazio. 

- Ogni comunicazione avviene per via formale tramite posta elettronica. 

- Le Educatrici e l’Insegnante sono le referenti dirette dei genitori. - La 

Sezione Ponte applica le direttive governative regionali e comunali 

in maniera di prevenzione sanitaria. 

N.B. Tali organizzazioni riguardano l’operatività del servizio in condizioni 

ordinarie. Nel caso del periodo attuale (pandemia da Covid19) 

l’organizzazione ha subito alcune variazioni. 

L’entrata e l’uscita sono organizzate in maniera scaglionata onde evitare 

assembramenti rispettando tutte le condizioni di sicurezza. 

Attualmente la Sezione Ponte è organizzata in un’unica “bolla” (che sostituisce 

la sezione). 

 

Dove siamo: 


