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COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

La scuola effettua l’orario del tempo pieno dal lunedì al venerdì :

DALLE ORE ALLE ORE
ENTRATA O8.00 09.00
USCITA 14.00 14.30
USCITA 15.30 17.00

Le  modifiche  dell’orario  sopra  indicato  vengono  effettuate  nella  fase  di
Ambientamento secondo le linee guida del  Municipio e in base alle esigenze
individuali del bambino.
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PIANO UNICO

1 ATRIO ACCOGLIENZA GENITORI
1 ATRIO ACCOGLIENZA BAMBINI
3 AULE
1 UFFICIO FUNZIONARIO
1 AULA DOCENTI
1 SALONE PER ATTIVITA’
1 LABORATORIO LETTURA
1 AMPIO GIARDINO CHE CIRCONDA LA SCUOLA 
1 MENSA
1 CUCINA
2 CORRIDOI CON ANGOLI STRUTTURATI ADIBITI A 
LABORATORIO
1 ORTO



CHE COSA E’ IL P.T.O.F.
Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  è  il  documento  che  definisce
l’identità culturale e progettuale di una scuola. 
Il P.T.O.F., della scuola dell’infanzia Collina delle Muse è stato elaborato
dal Collegi Docenti. 

L’elaborazione del  documento si  è svolta tenendo conto innanzitutto delle
fondamentali  linee guida che Roma Capitale offre in  relazione al  settore
educativo e scolastico, basate su indicazioni nazionali e internazionali.
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COLLINA
DELLE MUSE

P.T.O.F

PROGETTAZIONE EDUCATICA
 E PROGRAMMAZIONI
 DI SEZIONE



PREMESSA

Il Piano dell’Offerta Formativa è quindi il documento che definisce l’identità
culturale e progettuale di un’istituzione scolastica. 

Il documento, si articola in tre  sezioni.

Nella  prima  vengono  raccolte  le  caratteristiche  principali  del
territorio, in relazione alla presenza dei servizi , e della popolazione,
alla  composizione  dei  nuclei  familiari  e  alla  presenza  di  bambini
diversamente abili. 

Nella seconda sezione si delinea il profilo della scuola in rapporto alle
risorse finanziarie, amministrative, logistiche e professionali.

Nella  terza  sezione  si  evidenziano  i  principi  ispiratori  del  servizio
scolastico,  si  definisce l’offerta  formativa  e  si  illustra  il  progetto
didattico – educativo.
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PRINCIPI ISPIRATORI

La  scuola  oltre  che  essere  ambiente  educativo  di  apprendimento  e  di
aggregazione sociale per la promozione di una partecipazione di qualità tesa
all’esercizio  pieno  della  cittadinanza,  vorrebbe  proporsi  come  centro  di
servizio, di produzione e di animazione culturale. 

L’azione  educativa  della  scuola  ha  le  proprie  basi  sulle  seguenti  carte
programmatiche:

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del bambino 
Carta Costituzionale
Indicazioni Ministeriali
Linee guida di Roma Capitale
Competenze  nella  Scuola  dell’Infanzia  in  chiave  Europea  :competenza
alfabetica  funzionale;  competenza  multilinguistica;  competenza
matematica e in scienze e tecnologie; competenza digitale; competenza
personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  ad  imparare;  competenza
sociale e civica in maniera di cittadinanza; competenza imprenditoriale;
competenza e maniera di consapevolezza e espressioni culturali.
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ANALISI DEL TERRITORIO

Il territorio del Municipio Roma 13 (ex 18) è quanto mai esteso e partendo 
da S. Pietro arriva alla campagna oltre Castel di Guido sino al fiume Arrone,
in prossimità del bivio di Fregene.
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ANALISI DEL TERRITORIO

CARATTERISTICHE 
ABITATIVE: 
Montespaccato 
Centro:
zona più vecchia sorta 
fra li anni 30-60
Periferia: Zona Monte, 
Zona Valle, nuove zone 
di espansione,
(complesso  Collina 
delle Muse), case  
abusive che hanno 
usufruito di sanatorie 
edilizie.

TERRITORIO:
Zona: Nord-Ovest di 
Roma
Municipio 13 (ex 18)
Distretto scolastico: 
XXVI
Quartieri: 
Montespaccato
Mazzalupo Montello
Morfologia: pianura 
solcata da valli.
Rete stradale: appena 
sufficiente

ATTIVITA’  
PRODUTTIVE

Lavoro 
dipendente
Commercio locale
Agricoltura
Artigiano
Piccole fabbriche

STRUTTURE 
DISPONIBILI

Biblioteca  comunale
Attività sportive 
private e semi 
pubbliche.
Associazioni per la 
promozione di 
attività religiose e 
sociali 
(parrocchie,centro 
anziani e scout)
Parco Paparelli
Parco 
dell’Acquafredda

SERVIZI:
Trasporto urbano in alcuni casi anche scolastico 
(b.d.a.);
Ospedale geriatrico, poliambulatori e consultorio;
Due asili nido, tre scuole              dell’infanzia 
comunali (Carlo   Evangelisti – Alberto Sordi-
Collina delle Muse) e due  statali, quattro plessi 
scuola primaria, due scuole di base private, una 
scuola media statale;
Caserma dei carabinieri;
Due banche e ufficio postale
Ufficio postale;
Biblioteca



Nella scuola dell’infanzia operano:

 
1 Funzionario Educativo, con il ruolo di coordinare, nell’area didattica e
organizzativa,  l’attività  di  una  o  più  scuole  che  ricadono  in  un
determinato ambito territoriale. Esercita inoltre un ruolo di vigilanza sul
funzionamento complessivo della scuola.

Insegnanti di sezione e di integrazione che rappresentano il riferimento
fondamentale per i bambini, assieme ai quali realizzano tutte le attività
necessarie all’attuazione del progetto educativo.

Collaboratori  che  cooperano  con  le  insegnanti  nell’organizzazione  delle
attività, assicurando all’interno della scuola, una situazione ambientale
adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini. 

O.E.P.A. in rapporto al numero dei B.D.A. che ogni anno frequentano la
scuola.

Il gruppo di lavoro delle insegnanti elabora, nelle riunioni iniziali dell’anno
scolastico del collegio docenti, un programma didattico annuale con un tema
di interesse comune che è svolto, nell’ambito delle sezioni, nel rispetto del
curricolo dei  bambini e delle loro attitudini .

Nell’anno educativo corrente, l’abbattimento delle misure Anti-Covid19 hanno
permesso la reintroduzione del Progetto Educativo Comune con la presenza di
tre laboratori esterni da utilizzare per intersezione come lo stesso per i
centri d’interesse presenti nelle aree comuni come ad esempio il corridoio.
La scuola Collina delle Muse ha abbracciato negli ultimi due anni l’Outdoor-
Education attuando  nell’anno scolastico  2021/2022   il progetto di scuola
all’aperto presso il parco Natura Volo Alto, sito in via Quarto di Galeria
114, una realtà del nostro territorio.
 L’esperienza è risultata altamente formativa sia per le insegnanti che per i
bambini, con ricadute positive anche all’interno della nostra scuola, pertanto
nel triennio che seguirà il Collegio Docenti decide di proseguire l’esperienza
in accordo con i genitori che nella maggioranza hanno mostrato e continuano
a farlo particolare interesse per tale progetto.
Inoltre la  scuola  offre la  possibilità   alle  famiglie  e  ai  bambini  attività
integrative  come  musica,  arte,  psicomotricità,  teatro  in  gioco  ecc  che
arricchiscono e completano il Piano dell’Offerta Formativa.
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La scuola dell’infanzia Collina delle Muse è composta da 3 sezioni a tempo 
pieno così suddivise:
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’
FUNZIONALI 

   

La scuola dell’infanzia durante l’anno scolastico svolge le seguenti attività per
garantire la continuità educativa con le famiglie e per progettare al meglio 
l’intervento educativo, per un armonico sviluppo della personalità individuale:
 

RIUNIONE DEL COLLEGIO DOCENTI

RIUNIONE PER L’ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

RIUNIONI CON I GENITORI DI SEZIONE

INCONTRI INDIVIDUALI CON I GENITORI

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI SCUOLA

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LE INSEGNANTI
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LA NOSTRA GIORNATA TIPO

ORARIO ATTIVITA’

8:00-9:00     Accoglienza e gioco libero nella sezione di riferimento    

9:30-10:00    Attività di routine (circle time, attività di riconoscimento di sé e    
                     dell’altro)

10.00-11.30   Attività di laboratori in sezione e nei centri di interesse  esterni 
per piccoli gruppi  come da progetto educativo e programmazione

11.30-12.00   Routines di igiene e cura

11.40-13.30 Pranzo in tre turni 

13.30-14.00   riposo per chi ha la necessità  

14.00-15.00   Gioco libero all’aperto o in sezione o negli spazi di gioco comuni

15.00-15.30   Merenda

15.30-16.30   Commiato
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTI

Le  insegnanti  sperimentano  con  profitto  progetti  innovativi  e  laboratori
elaborati secondo le specificità dei bambini appartenenti al gruppo classe.

L’organizzazione  degli  spazi  è  un  elemento  di  importanza  fondamentale,
poiché l’ambiente influenza l’atteggiamento del bambino nelle sue acquisizioni
affettive, sociali e cognitive.

Il bambino impara dall’adulto, ma ha anche bisogno di trovare nell’ambiente i
mezzi per compiere scoperte e conquiste autonomie nel rispetto delle proprie
potenzialità.

La scuola dell’infanzia è stata strutturata prendendo in considerazione le
esigenze e i bisogni dei bambini della fascia di età da 3 a 6 anni.

Lo  spazio  è  quindi  il  contenitore/risultato  di  contenuti/scelte  educative
attente e consapevoli, fondate su esperienze, riflessioni e raffronti con le
altre realtà educative/scolastiche e formazione/aggiornamento costante di
tutto il personale.
Inoltre quest’anno la proposta educativa sarà arricchita e privilegerà una
didattica all’aperto negli spazi adeguati a tale scopo.
I bambini sono fortemente ed immediatamente motivati ad agire, pensare,
progettare,  inventare  e  raccontare  in  un  ambiente  favorevole  alle  loro
potenzialità e che sollecita l’assunzione di comportamenti autonomi e creativi.
Nelle pagine successive verranno descritte le molteplici  attività educative
che sei  svolgono durante la  giornata dalla  pittura,  alla  manipolazione, al
laboratorio di cucina, inoltre saranno descritti i tre laboratori d’intersezione
che saranno realizzati nell’anno corrente, e il nuovo  progetto con  Volo Alto.
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ATTIVITA’ EDUCATIVE : 
ARTE

FINALITA’

Avvicinare i bambini all’arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad
avere  un  atteggiamento  creativo  rispetto  ai  materiali  e  all’uso  del
colore
Promuovere il senso estetico attraverso l’osservazione, la riproduzione
della trasformazione di produzioni grafiche
Favorire  nei  bambini  la  capacità  di  vedere  oltre  il  convenzionale,
sviluppando un pensiero divergente e creativo

OBIETTIVI

Far vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi rafforzando la 
fiducia nelle proprie capacità espressive
Conoscere opere d’arte di artisti famosi da osservare, commentare e 
interpretare raccontando le emozioni che suscitano
Lavorare in  piccolo gruppo per sviluppare la cooperazione e il rispetto 
delle competenze del bambino
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   ATTIVITA’ CREATIVE-MANIPOLATIVE   

FINALITA’

stimolare fantasia e creatività
lavorare per gruppi per raggiungere un fine comune
disponibilità allo scambio di esperienze

OBIETTIVI

coordinamento oculo manuale
potenziamento della motricità fine
arricchimento dell’attenzione e della creatività
lavorare per laboratori per favorire l’apprendimento e l’inserimento dei
bambini disabili
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GIOCO SIMBOLICO: DRAMMATIZZAZIONE-TRAVESTIMENTI-CUCINA

Il gioco simbolico si tratta di una forma di gioco che, attraverso la finzione,
porta il bambino a sperimentare,mettere in atto, accrescere tutte quelle 
abilità che lo qualificano come persona.
E’ proprio dal concetto di “finzione” che deriva il termine “simbolico”, perché
un oggetto o un’azione vengono utilizzate per rappresentare qualcos’altro.
E’  il  momento in  cui  il  gioco da pura attività fisica e sensoriale diventa
narrazione, rappresentazione,interpretazione.

FINALITA’

acquisire una più vasta capacità comunicativa 
sviluppare la creatività espressiva
padroneggiare  abilità  e  risorse  diverse  attraverso  vari  canali  di
apprendimento
arricchimento culturale sul piano estetico
sviluppo dell’espressione verbale

OBIETTIVI

stimolare nei bambini la fantasia, la comunicazione
favorire la socializzazione, superando l’egocentrismo
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LABORATORIO DI LETTURA PER BAMBINI
LA BIBLIOTECA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

All’interno della scuola è stato allestito uno spazio per la lettura spontanea
da parte dei bambini, vi sono libri di sole immagini e libri di solo testo,
storie brevi e storie complesse, ai quali avvicinarsi con cura e rispettando
delle regole.

FINALITA’

Familiarizzare con il libro
Compiere ipotesi di lettura con le immagini
Rispettare i libri e la biblioteca
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LABORATORIO DI CUCINA

“Il bambino che gioca è un operaio che lavoro” Maria Montessori
Il laboratorio di cucina è un’esperienza che nella scuola dell’infanzia diventa 
per i bambini un gioco sensoriale e favorisce l’autonomia consentendo al 
bambino di sperimentare direttamente le caratteristiche dei materiali e 
permette loro di toccare, mescolare,sbattere stendere, assaggiare 
consentendo di oltrepassare la fase della semplice manipolazione per un 
prodotto finalizzato e costruttivo che vede la sua valenza nel procedimento 
che serve al suo compimento.

OBIETTIVI 

Riconoscere la qualità dei cibi e percepirne gli odori e i sapori
Potenziare e sviluppare le capacità manipolative e affinare la motricità
fine
Sviluppare l’autonomia nel fare direttamente
Ordinare  i  vari  alimenti  utilizzati  per  l’esecuzione  di  un  semplice
prodotto
apprendere attraverso tutti i sensi
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GIARDINO

E’ ampio circonda tutta la scuola una zona è adibita al gioco libero:

 2 scivoli di diversa altezza
 2 giochi a molla
 2 casette
 1 cavallo oscillante

Il giardino diventa così un luogo di esplorazione didattica e gioco libero
Il gioco all’aria aperta è una scelta basilare di questa scuola.
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ORTO

Nell’altra zona si trova un piccolo orto e sono coinvolti, in questa attività, 
bambini, insegnanti, genitori e nonni.
L’attività dell’orto,avviata in questi anni, permette ai bambini di vivere un 
rapporto diretto con la realtà, l’esperienza della semina, della cura e del 
raccolto avvia un processo di conoscenza e di strutturazione del tempo. Il 
bambino fa esperienza, in questa attività, di essere causa di trasformazione
della realtà.
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SERVIZI OFFERTI

SERVIZIO MENSA 

Le scuole dispongono di un ampia zona pranzo. 
La cucina è collocata accanto al refettorio in un ampio locale attivato da
personale specializzato e macchinari appositi. 
Esistono inoltre locali per dispensa e grandi frigoriferi. 
Ogni anno è nominata una COMMISSIONE MENSA, formata da genitori, per
il controllo del servizio.
I bambini possono sedersi liberamente in tavoli di 6 posti, creando così un
momento di intimità e armonia dove è favorita la conversazione.

      

USCITE DIDATTICHE  E PROGETTO VOLO ALTO

FINALITA’

Favorire una circolarita’ di momenti di esperienze diverse dalla vita 
della scuola.
Organizzare forme di incontro con il territorio e altre realtà poco 
conosciute.
Assunzione di un diverso atteggiamento culturale da parte 
dell’educatore, per cui i riferimenti alla natura, alla storia e all’arte 
diventino un elemento essenziale di formazione.

OBIETTIVI EDUCATIVI

abitudine all’osservazione
abitudine all’analisi specifica della realta’
abitudine alla  valorizzazione dei beni culturali e ambientali  del 
territorio
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conoscenza di un ampio quadro della realtà circostante, visto sotto 
l’aspetto sociale, storico, artistico, ambientale.
Scoprire costumi e tradizioni in un temp/spazio relativamente 
vicino.

                 
Le uscite dalle scuole sono programmate secondo il 
Progetto Educativo Annuale di Scuola e di sezione e sono rivolte:

alla scoperta del territorio
alle  attività progettate
alle visite guidate in città
al teatro
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AREA DELL’INTEGRAZIONE

In riferimento all’integrazione, si precisa che essa è rivolta a tutti i bambini
che frequentano la scuola, ma in particolar modo a chi  necessita di  una
attenta e mirata azione di  sostegno a supporto di  eventuali  situazioni  di
disagio e/o disabilità.

Per  raggiungere gli  obiettivi  inerenti  a  ogni  specifica  esigenza, la  scuola
inizia da un’attenta ed approfondita analisi della situazione iniziale di ogni
singolo bambino per passare alla formulazione di  una mirata programmazione
elaborata in rapporto ai bisogni individuali e/o sociali (PEI).

In questo primo momento gli insegnanti chiedono il supporto della famiglia e
delle strutture specialistiche territoriali  per avere informazioni  specifiche
rispetto allo stato psicofisico e/o al contesto famigliare, per poter definire
gli  interventi  operativi  da  proporre  a  scuola,  anche  in  raccordo  con
l’esperienza extrascolastica del bambino stesso.
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Accogliere i bambini diversamente abili e/o in situazione di disagio significa
fare in modo che essi diventino parte integrante del contesto scolastico,
insieme ai compagni, senza discriminazione alcuna.

L’integrazione  che  si  realizza  quando  c’è  l’accoglienza  riguarda  tutti  i
bambini,  in  quanto  riconosciuti  e  valorizzati  nella  loro  diversità,  nella
irripetibile,  unica,  singolare  personalità  che  costituisce  il  valore  di  ogni
persona umana. 

Nei  casi  di  disagio  e/o  disabilità  la  scuola  attiva  tutte  le  procedure
necessarie ad una attività di sostegno e/o supporto, in sinergia con tutte le
strutture territoriali (servizi sociali, asl rme, centri di riabilitazione etc)

Nella scelta delle strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti, è fondamentale l’organizzazione scolastica relativa:

alla distribuzione delle ore di sostegno settimanali in rapporto a quanto
definito nel GID D’AMBITO;
alle  modalità  di  lavoro:  individuale,  collettivo,  di  gruppo,  a  classi
aperte, in attività di laboratorio. 
all’utilizzo  delle  ore  di  compresenza  dei  docenti  delle  attività
curriculari e di sostegno che saranno utilizzate per completare il lavoro
di integrazione degli alunni diversamente abili.
In alcuni casi di deficit psico-motorio si inserisce nell’équipe operativa
anche la figura dell’AEC, assegnata dal Comune e presente sulla base
del numero di ore stabilite dal GID D’AMBITO.

La conoscenza della diagnosi funzionale formulata dagli esperti della ASL e il
parere  di  eventuali  altri  esperti  che  seguano  il  bambino,  sono  preziosi
elementi  in sede di   GLH e di  programmazione per studiare un percorso
educativo, affettivo e di socializzazione il più incisivo possibile per il bambino
diversamente abile e per il suo gruppo-classe.
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CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE
In  seguito  al  rilevamento  dell’importanza  della  continuità  educativa  sono
promossi, durante l’anno scolastico momenti d’incontro con le sezioni che si
raccordano in un clima di collaborazione e cooperazione, per la realizzazione
di progetti comuni a tutti i bambini frequentanti.

I bambini degli asilo nido del territorio, nell’ultimo anno di frequenza, sono
invitati a partecipare ad alcune attività di  gioco organizzate dalla scuola
dell’infanzia, per favorire il loro imminente inserimento.

I  bambini  di  5  anni  di  quest’ultima,  partecipano  ad  un  programma  di
continuità verticale con le scuole primarie del territorio.

In riferimento del “modello educativo” di Roma Capitale:
 
Il concetto di continuità verticale nasce, dall’idea di un bambino che cresce
e si sviluppa in continuum di esperienze attraverso il passaggio tra comunità
educanti: Nido- Scuola dell’Infanzia e Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria.
Nell’ottica della continuità verticale educatrici e insegnanti condividono una
comune cultura pedagogica tra loro e con i successivi gradi d’istruzione
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PROGETTI EDUCATIVI E DI INTERSEZIONE
ANNO EDUCATIVO 2022/2023

Progetto educativo anno educativo 2022/2023:
“ALLA SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI”

OBIETTIVI:

 PERCETTIVO SENSORIALE: io vedo, sento, tocco gli elementi;
 SCIENTIFICO:  io  sperimento  gli  elementi,  gli  elementi  sono

indispensabili per la vita;
 ESPRESSIVO:  io  creo,  faccio  con  gli  elementi,  sviluppare  la

fantasia e la creatività personale;
 LINGUISTICO: “le storie”;  comprendere globalmente la storia

ascoltata. 

FINALITA’:
I quattro elementi diventano fonte di scoperta, occasione per manipolare, 
toccare e sentire ma anche elementi fondamentali per stimolare 
l’immaginazione e l’espressione di se’.
Attraverso  l’incontro con la realtà e la fantasia il bambino sarà 
stimolato ad elaborare in senso critico le diverse esperienze.
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LABORATORI D’INTERSEZIONE:

 LABORATORIO MUNARI;
 LABORATORIO PSICOMTRICITà;
 LABORATORIO LETTURA;
 LABORATORIO CUCINA.

I  LABORATORI  ARRICCHIRANNO  E
COMPLETERANNO  LE  PROPOSTE  EDUCATIVE
DEL P.E.

           Pagina31



DOCUMENTAZIONE

Ogni  attività  educativa  è  documentata,  e  la  documentazione  ha  diverse
valenze.

Viene  adottata  per  testimoniare  i  percorsi  effettuati  e  gli  obiettivi
raggiunti.

 ai  bambini  da  la  possibilità  di  riconoscersi  e  ritrovare  le  loro
esperienze

 offre ai genitori di conoscere meglio le modalità e le attività svolte
 insegnanti uno strumento valido di riflessione collegiale, attraverso il

quale valutare il proprio operato.

Tale  riflessione  comune  permette  di  mettere  in  luce  criticità  e  risorse,
strumenti e strategie adottate, con la possibilità di correggere e ricalibrare
gli interventi, e adottare strategie sempre più valide ed efficaci.

Poiché la documentazione comprende l’uso di materiale video-fotografico, alle
famiglie  è  sempre  richiesta  l’autorizzazione  relativa  alla  normativa  sulla
privacy.
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Il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici

_____________________________________

Visto, letto, approvato dal Consiglio di Scuola

Roma_________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

REFERENTE ELABORAZIONE GRAFICA

_______________________________
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