
Municipio Roma XI - Arvalia Portuense

Scuola dell’Infanzia
“Ponte Galeria”

Carta di Identità

“Seminate nei bambini buone idee, perché anche se oggi

non le comprendono, sapranno un giorno farle fiorire”

(M. Montessori)

INDIRIZZO: Via G. Albenga snc, 00148, Roma

TELEFONO: 06 95951135

EMAIL: infanziapontegaleria.mun11@comune.roma.it

CAPIENZA: 75 bambini e bambine

NUMERO SEZIONI: 3

ORARIO: 8:00 – 16:30

QUARTIERE: Ponte Galeria

mailto:infanziapontegaleria.mun11@comune.roma.it


DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La scuola dell’infanzia “Ponte Galeria” è ubicata all’interno del Municipio XI in
Via G. Albenga snc. La scuola può accogliere fino a 75 bambini e bambine di
età compresa fra i 3 e i 6 anni, divisi in 3 sezioni: due eterogenee e una
omogenea.
Gli spazi della scuola sono molto ampi e luminosi; l’architettura interna
presenta soffitti molto alti ed è possibile accedere in giardino da ogni classe.
La scuola segue il calendario scolastico della Regione Lazio.
I bambini e le bambine possono frequentare dal lunedì al venerdì, con orario
a tempo pieno dalle 8:00 alle 16:30, con la possibilità di un’uscita anticipata
dalle ore 13:30 alle ore 14:30.

Attività laboratoriali di bambine e bambini



SPAZI INTERNI

La scuola è composta da tre sezioni che affacciano su un grande corridoio

attrezzato. Ogni sezione è strutturata con spazi e materiali organizzati per

centri di interesse, funzionali allo sviluppo socio-affettivo, logico, linguistico e

creativo, tengono conto e valorizzano l’idea di bambino/a nella sua globalità.

Le sezioni possono accogliere 25 bambini e bambine e sono dotate di uno

spazio per il riposo, inteso come un tempo del rilassamento di mente e corpo,

un tempo del “non fare”, non necessariamente sonno. Nella scuola sono

presenti il laboratorio scientifico, la biblioteca, la mensa, quattro servizi

igienici di cui due sono dedicati ai bambini/e, uno per le insegnanti e il

personale ausiliario, uno per le persone con disabilità.

Nella struttura è presente la cucina interna per la preparazione dei pasti che

rispetta la tabella dietetica della Asl del Comune di Roma Capitale.

Le tre sezioni della scuola vantano spazi molto ampi e ciascuna con una zona
adibita al riposo



Il corridoio: ambiente spazioso e luminoso

Lo spazio pranzo:
luogo pensato per promuovere il benessere alimentare dei bambini e delle bambine



I laboratori: luoghi di esplorazioni e conoscenza, capaci di accogliere e

valorizzare i molteplici linguaggi espressivi e creativi dei bambini e delle

bambine.

SPAZI ESTERNI

Tutte e tre le sezioni si affacciano sul giardino della scuola che viene

utilizzato per attività di esplorazione, gioco libero nonché strutturato, di ricerca

e conoscenza, quindi di pensiero scientifico.

Uno spazio di vita che affascina, ricco di elementi naturali che transitano tra il

fuori e il dentro e che arricchiscono anche gli spazi interni.

Sperimentazione libera in giardino



Il giardino della scuola: un luogo affascinante, ambiente di esplorazione e conoscenza nei
diversi momenti dell’anno.

PIANO OFFERTA FORMATIVA

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di

apprendimento per i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età. Promuove

lo sviluppo integrale della personalità del/della bambino/a in relazione alla

conquista delle autonomie, alla maturazione dell’identità, allo sviluppo delle

competenze cognitive, relazionali, affettive e sociali e favorisce lo sviluppo del

senso alla cittadinanza.

La nostra scuola dell’infanzia riconosce il/la bambino/a come persona che

possiede pensieri, emozioni, saperi e favorisce le opportunità educative

attraverso una didattica del fare, che utilizza esperienza, esplorazione,

cooperazione e condivisione come strumenti di lavoro.

Il metodo di lavoro adottato è quello della “Scuola del Fare”, in cui il/la

bambino/a vive le esperienze da vero e proprio protagonista, costruttore

attivo della propria conoscenza. Le attività sono veicolate soprattutto

attraverso il gioco che rappresenta una risorsa privilegiata di apprendimento e

di relazione.

Nella scuola si lavora utilizzando materiali naturali e di riciclo.



Ogni anno il gruppo di lavoro delle insegnanti elabora un progetto educativo

con un tema di interesse comune, il quale viene svolto nell’ambito delle

sezioni nel rispetto dello sviluppo dei/delle bambini/e e delle loro attitudini.

PROGETTO INCLUSIONE

La scuola dell’infanzia si propone come un luogo di inclusione nella quale

vengono riconosciute ed accolte specificità e differenze di tutti i bambini e le

bambine.

La diversità, in tutte le sue forme, viene considerata una risorsa e una

ricchezza e in quest’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità

individuali.

L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della

piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno

con i suoi bisogni speciali.

Per facilitare una giusta inclusione è necessario:

● condividere il progetto educativo (comunicazione tra le parti: scuola,

famiglia e strutture che offrono supporto)

● strutturazione di ambienti di apprendimento in cui l’adulto assume un ruolo

di facilitatore attraverso l’organizzazione di attività, spazi, tempi

● utilizzo del cooperative learning come metodologia di apprendimento in una

varietà di contesti relazionali: la coppia, il piccolo gruppo, il grande gruppo e

il tutoring (strategia educativa volta ad attivare un passaggio spontaneo di

conoscenze, esperienze, emozioni tra pari).

Favorendo e strutturando la cooperazione tra i pari, si contribuisce al

superamento dell’egocentrismo, alla limitazione del conflitto, alla costruzione

di una corretta socialità di base, nonché al raggiungimento di una buona

autonomia e all’acquisizione delle competenze rispetto alle varie forme di

intelligenza, non ultima quella sociale. Tali finalità hanno determinato le basi



su cui poggiare il nostro progetto per l'inclusione dal titolo: "Diamoci la mano

per crescere insieme".

Il progetto è rivolto a tutti i bambini/e della scuola con particolare attenzione ai

bimbi con diverse abilità, BES, di altre nazionalità.

Vengono redatti Piani Educativi Individualizzati.

Nessuno resti indietro

ALTRI PROGETTI

La scuola partecipa al Progetto di Educazione Stradale, promosso dal

Ministero della Pubblica Istruzione, “La buona strada della sicurezza”. Nella

scuola dell’Infanzia il progetto è volto a favorire nei bambini e nelle bambine

l’acquisizione e il rispetto di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. Il

progetto è rivolto ai bambini di 5 anni.

RISORSE STRUMENTALI
La scuola è dotata di diverse risorse strumentali, quali il computer, la
stampante e uno scanner.



ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI

 08:00-09:00 Entrata. I bambini/e cambiano le scarpe

 08:00-09:00 Accoglienza. In situazioni normali, dalle 8:00 alle 8:30 i/le

bambini/e delle tre sezioni vengono accolti/e tutti insieme in un’unica

sezione, per poter favorire la conoscenza e l’integrazione reciproche. A

causa dell’emergenza Covid-19, ogni insegnante accoglie i bambini e le

bambine nella propria sezione. Mettono la presenza dei saluti, scelgono

un gioco

 09:10-09:30 Cura dell’igiene personale. Lavaggio delle mani

 09:20-09:40 Merenda

 09:30-10:00 Circle time. Seduti in cerchio, gioco dei saluti, incarichi

giornalieri, lettura di storie e conversazione

 10:00-11:15 Attività: gioco libero, strutturato, attività didattica in piccoli

gruppi (manipolazione, pittura, disegno), uscita in giardino

 11:30-13:10 Pranzo diviso in tre turni (11:30-12:20 -13:10)

 12:10-13:00 Attività di rilassamento, ascolto di letture e canzoni

 13:30-14:30 Uscita intermedia

 13:15-15:00 Riposo. Momento del riposo, non necessariamente sonno,

inteso come tempo del silenzio e del “non fare”

 15:00-15:30 Cura del corpo, lavaggio mani e gioco libero

 15:30-16:30 Gioco libero, disegno libero e uscita



E’ tempo di autunno: attività creative dei bambini e delle bambine

PRESENTAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Le insegnanti della scuola, in collaborazione con altri colleghi, sviluppano
piani educativi per la crescita sia fisica che psichica dei bambini e delle
bambine e predispongono percorsi personalizzati di apprendimento.

Gli operatori del servizio sono:
la Funzionaria ai Servizi Educativi e Scolastici
6 Insegnanti curricolari
3 Insegnanti curricolari di integrazione
1 Oepa
3 Collaboratrici scolastiche
1 Cuoca
1 Addetta mensa



LA FORMAZIONE PERMANENTE

La formazione del personale rappresenta, per ciascuna insegnante, una

condizione indispensabile per vivere il proprio contesto di appartenenza

tenendo conto della sua continua trasformazione. Il ruolo educativo si centra

sulla capacità di riorganizzare e migliorare le esperienze professionali

attraverso una pratica pedagogica in continua evoluzione.

Oggi più di ieri è di fondamentale importanza che l’educatore consolidi i propri

saperi e le proprie competenze attraverso continui approfondimenti, in modo

da essere costantemente aggiornato sulle più innovative teorie pedagogiche,

psicologiche e metodologiche da applicare nella pratica quotidiana all’interno

della scuola.

INCONTRI ED EVENTI ORGANIZZATI
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA

La scuola è tesa a sviluppare una sinergia tra scuola e famiglia, all’interno dei

confini di ruoli e competenze, attraverso la partecipazione attiva dei genitori,

intesa come percorso formativo secondo una coerente logica di sviluppo che

valorizza le competenze già sviluppate dal bambino.

Nel piano triennale dell’offerta formativa è prevista, di anno in anno,

l’organizzazione di: riunioni, assemblee, open day, colloqui individuali,

Consiglio Scuola.

Inoltre è prevista l’attuazione di alcuni progetti:

- laboratori creativi con le famiglie

- la scuola è propensa a fare attività integrative se autorizzate dal
Municipio e nel rispetto delle misure anti-Covid.

* L’organizzazione di tali eventi è subordinata alla vigente normativa in
materia di contenimento del virus SARS COV-2.



Consiglio Scuola

Il Consiglio Scuola è identificato come l’organo di partecipazione e di gestione

della scuola dell’infanzia: approva il piano annuale delle attività formulato dal

Collegio Docenti; viene nominato sulla base delle designazioni

dell’assemblea dei genitori e del Collegio dei docenti, viene eletto e la sua

durata è di tre anni.

Il Consiglio di Scuola si riunisce almeno 3 volte all’anno e, in via straordinaria,

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Rapporti con le famiglie

La collaborazione e lo scambio reciproco continuo sono fondamentali per

raggiungere gli scopi formativi nella scuola dell’infanzia. Le famiglie sono una

risorsa importante, trovano spazio nei momenti formali dell’assemblea

generale di inizio anno, nelle successive riunioni di sezione, nei colloqui

individuali, nei momenti informali come l’accoglienza del mattino, nel saluto

all’uscita, nelle attività per loro strutturate come i laboratori e le uscite

educativo-didattiche.

I doni della natura



ATTIVITÀ EDUCATIVE/CULTURALI ORGANIZZATE
ESTERNAMENTE ALLA STRUTTURA

- Uscite didattiche

- Continuità con il Nido e la Scuola Primaria

Uscite didattiche al castello Odescalchi e all’Oasi di Porto

La continuità tra scuola dell’infanzia e nido: momenti di incontro tra bambini e
bambine



COLLEGAMENTI IN RETE CON IL TERRITORIO

La scuola attua collegamenti in rete con il territorio:

- Ufficio Scuola XI° Municipio

- Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

- Servizio psicopedagogico ASL RM3

- Scuole e Nidi degli Ambiti 1 e 2, in particolare con il Nido “Lirio D’oro” e
con la Scuola dell’infanzia “Coccinella Curiosa”

- Scuola Primaria “Fratelli Cervi”

- Biblioteca “Renato Nicolini”

- Consultorio di Corviale

“C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura”

(Jean-Jacques Rousseau)



I diritti naturali dei bambini e delle bambine

1.IL DIRITTO ALL'OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti

2.IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti

3.IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto degli odori
riconoscere i profumi offerti dalla natura

4.IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltatore e poter prendere la parola interloquire e dialogare

5.IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta,

legare corde, accendere un fuoco

6.IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura



7.IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

8.IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi,

alberi su cui arrampicarsi

9.IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli,

il gorgogliare dell'acqua

10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle

Dove siamo:


