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CHE COSE IL P.T.O.F

• Il P.T.O.F., acronimo di Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è il documento che definisce
l’identità culturale e progettuale di una scuola, nel quale si esplicitano all’utenza le scelte
educative, organizzative e operative dell’Istituzione Scolastica.

•

• Il P.T.O.F. dell’Ambito 13.2 è stato elaborato dal Collegio Docenti e visionato dal Funzionario dei
Servizi Educativi e Scolastici Marta Piacenti.

• L’elaborazione del documento tiene conto del quadro dei documenti del Sistema Integrato 0-6: le
Linee pedagogiche per il Sistema integrato 0/6 (Decreto Ministeriale 334/2001);Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari 2018 che aggiornano le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione (Decreto Ministeriale 254/2012);Orientamenti
Nazionali per i Servizi Educativi per l’Infanzia (Decreto Ministeriale 43/2022).



IL PROGETTO EDUCATIVO DI ROMA CAPITALE 

• PRINCIPI FONDAMENTALI

• NIDI E LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI ROMA CAPITALE

1 Garantiscono i diritti delle bambine e dei bambini.

2 Tutelano i bisogni dei bambini  e delle famiglie

3 Concorrono alla costruzione e dell’identità del territorio.

4 Promuovono progetti educativi che sviluppano le capacità delle bambine e dei bambini.

5 Considerano il gioco, l’apprendimento e la socialità centrali nella crescita delle bambine e dei 
bambini.

6 Favoriscono processi inclusivi.

7 sono attenti all’organizzazione degli spazi e dei tempi di vita.

8 Considerano la continuità dell’esperienza dei bambini un valore da sostenere e promuovere.

9 Valorizzano e promuovono le professionalità che in essi operano. 

10 Promuovono il sistema integrato dei servizi per garantire a tutti i bambini il diritto all’educazione 
e all’istruzione.



PREMESSA

Il Piano Triennale 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 rispetto al paese di provenienza, 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 con gli elementi relativi alla valutazione dei 
risultati.



I Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale
Analisi  del  Territorio

I Nidi e le Scuole dell’Infanzia sono Comunità Educanti.

Il Nido e la Scuola dell’Infanzia sono comunità educanti, luoghi privilegiati d’incontro tra bambini, 
tra bambini e adulti, e tra adulti che, in funzione dei bambini, si confrontano e dialogano sulle 
tematiche educative, al fine di sostenere la crescita dei bambini stessi.

Essi sviluppano la loro progettualità costruendo un tessuto di relazioni sociali e istituzionali 
polivalenti e offrendo esperienze di aggregazione significativa, in una dimensione metropolitana che 
rende difficile l’incontro e la vita del quartiere.

Rispetto al territorio, dunque, rivestono un duplice compito: da una parte contribuiscono 
all’integrazione di tutte le risorse (naturali, artistiche, culturali) di cui è depositaria la comunità nel 
suo complesso ,e, dall’altra, utilizzando tali risorse in funzione di un progetto educativo condiviso, 
che permette la costruzione di un tessuto di relazioni sociali e istituzionali diversificate.



La progettazione educativa è attenta alla Continuità 
dell’esperienza del bambino

• Il nido e la Scuola dell’Infanzia rappresentano i primi contesti educativi e scolastici con cui entrano 
in contatto i bambini e le famiglie.

• Passare dalla realtà della famiglia a quella del Nido e della Scuola dell’Infanzia è un esperienza 
impegnativa. A tale proposito, nell’ottica della continuità orizzontale, le educatrici e le insegnanti 
lavorano insieme alla famiglia per preparare emotivamente e cognitivamente i bambini a lasciare 
lo spazio familiare conosciuto, ed entrare in contatto con l’ambiente educativo/scolastico, a loro 
sconosciuto, contenendo il manifestarsi di ansia e insicurezze nel periodo dell’ambientamento.

• Durante l’inserimento dei bambini al primo anno della Scuola dell’Infanzia si procede alla 
consultazione dei genitori riguardo le aspettative che essi  ripongono nei confronti della scuola 
alla quale iscrivono i loro figli.



I risultati sono riassunti nella schema sottostante che riconduce a due principali 
considerazioni.

Aspettative sociali:

• Formazione alla convivenza democratica

• Formazione morale e religiosa

• Formazione delle abilità di base

• Formazione delle abilità sociali.

Aspettative dei genitori nei confronti della Scuola dell’Infanzia:

• Socializzazione nel gruppo scolastico e nel tessuto connettivo territoriale

• Ambienti attrezzati e servizi migliori

• Sviluppare le conoscenze con attività ludico – creative

• Educazione, rispetto delle regole e dei ruoli.

Considerazioni finali:

Il bambino è posto al centro del progetto educativo. Il bambino è considerato in ogni sua potenzialità, 
dall’affettiva, all’espressiva, dall’emotiva alla cognitiva.



PIANO DI ACCOGLIENZA
PIANO DI ACCOGLIENZA BAMBINI VECCHI ISCRITTI

Inizio frequenza   15 Settembre 2022.

I primi due giorni 15, 16, Settembre 2022  

Orario 8.00 /14.30 con pranzo, prevedendo comunque un periodo di ambientamento a seconda delle esigenze 
individuali. 

Dal 19 settembre al 23 2022 inserimento nuovi iscritti. 

Dal 26 settembre 2022 inizio tempo pieno.

BAMBINI NUOVI ISCRITTI CLASSI ETEROGENEE

Inizio frequenza 19 Settembre 2022

Orario di frequenza 9.00 /10.30 fino al 23 Settembre 2022

Se in ogni classe i nuovi iscritti sono più di otto, verranno suddivisi in due gruppi, un gruppo dalle ore 9.00 alle 10.30 
ed un secondo gruppo dalle ore 11.00 alle 12.30; per garantire ad ognuno una accoglienza più serena ed adeguata.

In base all’organizzazione scolastica interna sarà possibile prevedere l’inizio della frequenza dei nuovi utenti a partire 
26 Settembre 2022.

Nel rispetto delle bambine e dei bambini la permanenza graduale e personalizzata potrà prevedere degli orari d’uscita 
flessibili orientativamente fino alla seconda settimana di ottobre.



La Scuola dell’Infanzia Alberto Sordi è situata in un edificio costruito negli anni ottanta. Gli ambienti
sono realizzati in base alle attuali normative relative alla sicurezza.

Gli spazi sono “pensati”, cioè attentamente studiati per poter offrire un contesto adeguato e adatto
allo svolgere delle attività educative e di routine.

La scuola offre un ambiente sicuro, fruibile e accessibile in cui ogni giorno i bambini ritrovano punti
di riferimento fondamentali per l’organizzazione spazio-temporale, in cui appropriarsi in modo
autonomo di ogni stimolo educativo che viene proposto.



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

• Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00

• Uscita intermedia dalle 14.00 alle 14.30

• Uscita pomeridiana dalle 16.00 alle 17.00

Per i nuovi iscritti, il Collegio Docenti programma un ingresso graduale, preceduto da un colloquio 
preliminare con le famiglie per dare alle docenti la possibilità di effettuare un’accoglienza 
individuale dei bambini e poter consentire la presenza del genitore, qualora si presenti la necessità 
di infondere sicurezza nei «piccoli utenti».

Il Funzionario Educativo è a disposizione dell’utenza per delucidazioni e chiarimenti sull’orario 
scolastico, e per le esigenze famigliari che richiedono la sua attenzione.

(sempre approvato dal Consiglio Scuola.)



I Nidi e le scuole dell’infanzia di Roma Capitale (9)
Valorizzano e promuovono le professionalità che in essi operano.

La qualità dei Servizi Educativi e Scolastici è garantita da personale altamente qualificato in campo 
pedagogico e didattico. (9.1)

In una società complessa come quella attuale, in una città metropolitana quale è Roma , i Nidi e le 
Scuole dell’Infanzia sono luoghi di riferimento che rispondono ai bisogni dei bambini e delle 
famiglie; assumono il delicato compito di accompagnamento e di supporto nei primi anni 
dell’esperienza genitoriale, in particolare nei casi di difficoltà familiari e/o sociali (separazioni, affidi, 
adozioni, famiglie monogenitoriali, marginalità e povertà, lutto, abbandoni, violenze sui minori, etc).

In tale contesto, detti servizi sono caratterizzati da figure sempre più professionali, dotate di 
conoscenze approfondite ed aggiornate in campo psico-pedagogico e didattico.  Le professionalità 
che operano nei servizi dell’Infanzia sono: i Funzionari/Coordinatori Educativi, le educatrici, le 
insegnanti, il personale ausiliario. 



Nella scuola dell’infanzia operano:

• 1 Funzionario dei servizi Educativi e Scolastici al quale sono assegnate le seguenti Macro Aree di 
Competenza:

- Gestione dell’organizzazione del servizio e del personale.

- Gestione delle attività relative alla partecipazione sociale. Organi collegiali di partecipazione.

- Gestione dei rapporti con le famiglie.

- Supporto amministrativo, organizzativo alle attività degli insegnanti.  

• Insegnante di sezione e diversi insegnanti di integrazione( in rapporto al numero di bambini 
diversamente abile) che rappresentano il riferimento fondamentale per i bambini, assieme ai 
quali realizzano tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto educativo. realizzano tutte 
le attività.

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

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



La scuola dell’infanzia «Alberto Sordi» è così suddivisa:

• 8 Insegnanti di sezione

• 2 Insegnanti di ruolo di integrazione

• 2 Insegnanti di integrazione full-time Dipartimentale

• 3 Insegnanti di integrazione al 50%  con incarico Municipale

• 2 Collaboratori

• 3 O.E.P.A.C.

Le sezioni sono:

SEZIONE A 

SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D



ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Le docenti operano con attività educative che si svolgono, per quello che 
riguarda la routine, negli spazi delle singole sezioni, che restano per 
gruppi classe il punto di riferimento nel contesto scolastico,

(accoglienza, colazione, circle-time, igiene personale, pranzo, riposo, 
merenda e uscita). Tutte le altre attività previste e predisposte nei 
progetti, sono svolte a sezioni aperte, in gruppi per fascia d’età o in base 
alle attività stesse.



ATTIVITA’ GIORNALIERE
I Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale

sono attenti all’organizzazione degli spazi e dei tempi di vita. (7)

Le esperienze di vita quotidiana dei bambini hanno un valore educativo. (7.4)

Il trascorrere del tempo al Nido e alla Scuola dell’Infanzia è scandito da azioni quotidiane (routine),
le quali si ripetono attraverso rituali che le rendono riconoscibili, memorizzabili. Prevedibili,
rappresentabili: accoglienza attività educative e didattiche, cura del corpo, pranzo riposo e
commiato.

L’organizzazione del tempo in routine è fonte di sicurezza per il bambino in quanto ne favorisce il
controllo e lo rende capace di muoversi in autonomia. In questo modo i bambini imparano a
coniugare il loro tempo individuale (fame, sonno, bagno, bisogno ritrovare la madre), con il tempo
scandito dai ritmi del servizio. Mediante l’organizzazione del tempo in routine, il bambino
comincia a dare ordine al suo mondo percettivo, a fissare alcune esperienze, a classificarle,
aiutato dall’adulto che lo sostiene progressivamente nell’autonomia.



SERVIZI OFFERTI
Ogni sezione accoglie 25 bambini eterogenee per fascia di età.

Esistono spazi molto ampi per attività comuni rivolti a tutti i bambini della scuola, e centri di 
interesse per attività strutturate e/o piccolo gruppo a sezioni aperte.

• Attività curriculari 

• I.R.C. (insegnante di Religione Cattolica)

• Attività extra curricolari 

• Attività all’aperto presso il parco natura «VOLO ALTO»

• Servizio mensa:

• La scuola dispone di un ampio locale adibito a mensa.

• Il pranzo viene effettuato con il doppio turno, per favorire una maggiore tranquillità

• 1 fascia oraria 11.45 / 12.30

• 2 fascia oraria 13.00 / 13.45 

• La cucina è collocata accanto alla sala mensa, in un ampio locale attivato da personale 
specializzato e macchinari appositi. E presente un locale per dispensa e grande frigorifero. 

• Ogni anno è nominata una Commissione Mensa, formata da genitori per il controllo del servizio.



RECAPITI TELEFONICI UTILI 

Servizio referente Recapito telefonico

Ufficio rapporti con le Scuola del Municipio XIII Dott.ssa Maria Luisa Lauteri 06/69618642

Municipio XIII Ufficio Gestione Utenza Scuola dell’Infanzia Dott.ssa Ida Luciani 06/69618658

Direzione Socio-Educativa Municipio XIII Dottore Marcello Visca 06/69618601

U.R.P. Municipio XIII 06/671070313

Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici Dott.ssa Marta Piacenti 06/95951325



PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI

La scuola dell’infanzia «Alberto Sordi» 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 ogni (terzo giovedì del mese).

• Riunioni con la partecipazione degli interessati alla programmazione della scuola. 

• Assemblea dei genitori  (tre incontri annuali).

• Riunione per le elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

• Incontri individuali con i genitori.

• Riunioni del consiglio scuola (tre incontri annuali).

• Corsi di aggiornamento per le insegnanti.



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO

Le aree di esperienza sono al centro di un progetto educativo equilibrato, efficace 
e documentabile in modo sistematico. (4.4)

Nel favorire lo sviluppo delle competenze del bambino, i Nidi e le Scuole dell’Infanzia propongono 
percorsi educativi relativi a molteplici aree di esperienza. La progettazione  educativa del Nido  e il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia, non sono la somma di filoni tematici di attività separate tra loro, ma si 
riferiscono a diverse aree esperienziali, le quali si delineano in un continuo sfumare l’una nell’altra.

Le progettazioni, così come le prassi educative e didattiche, focalizzano la propria attenzione sull’idea di 
esperienza: se in sezione si realizzano attività significative, queste conteranno, in modo integrato, aspetti 
senso-motori e percettivi, in lingua e di  scienze. Ciò implica l’integrazione, nel bambino, di ambiti di 
sviluppo differenti: motorio, cognitivo, emotivo sociale. 

Il rapporto insegnanti /bambino è di uno su venticinque per ogni sezione . Nelle sezioni con inserimento 
di bambini diversamente abili operano insegnanti di integrazione per garantire la realizzazione di un 
Piano Educativo Individualizzato, finalizzato all’integrazione e allo sviluppo delle potenzialità individuali. Il 
gruppo di lavoro delle insegnanti elabora nel Collegio Docenti un programma didattico annuale con tema 
di interesse comune da svolgere negli centri d’interesse: angolo grafico- pittorico, angolo giochi 
rilassanti, angolo creativo, manipolativo e scientifico, angolo Montessoriano, angolo della lettura.



• Il lavoro di intersezione porta insegnanti e bambini ad un confronto sul lavoro svolto e ad una
crescita sociale e culturale.

• Per permettere questo ci sono momenti di compresenza delle insegnanti, progetti educativi sul
territorio e la partecipazione attiva dei genitori che vengono coinvolti a collaborare nella scuola
per i bambini e con i bambini.

• Si attuano progetti da realizzare con i bambini attraverso varie metodologie. Oltre alle attività
svolte a scuola, sono previste uscite culturali, per il teatro, musei, parchi naturali e scambi con
altre scuole per una sempre più profonda socializzazione.



CONTINUITA’ VERTICALE E ORIZZONTALE 
i Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale (8)

considerato la continuità dell’esperienza dei bambini un valore da sostenere e promuovere  

La progettazione educativa è attenta alla continuità dell’esperienza del bambino. (8.1)

Il Nido e la Scuola dell’Infanzia rappresentano i primi contesti educativi e scolastici con cui entrano 
in contatto i bambini e le famiglie.

Passare dalla realtà della famiglia a quella del Nido e della Scuola dell’Infanzia è un esperienza 
impegnativa. A tale proposito, nell’ottica della continuità orizzontale, le educatrici e le insegnanti 
lavorano insieme alla famiglia per preparare emotivamente e cognitivamente i bambini a lasciare lo 
spazio famigliare conosciuto, ed entrare in contatto con l’ambiente educativo/scolastico, a loro 
sconosciuto, contenendo il manifestarsi di ansia e insicurezze nel periodo dell’ambientamento . Il 
concetto di continuità verticale, nasce dall’idea di un bambino che cresce e si sviluppa in un 
continuo di esperienze attraverso il passaggio tra comunità educanti: Nido – Scuola - dell’Infanzia  
Scuola Primaria. Nell’ottica della continuità verticale, educatrici ed insegnanti condividono una 
comune cultura pedagogica tra loro e con i successivi gradi d’istruzione.



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 dei nidi 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 cinque anni della nostra scuola, partecipano ad un programma di continuità 
verticale con le scuole primarie del territorio.

Inoltre i progetti educativi sono predisposti avendo cura di creare momenti di incontro e 
condivisione con le altre agenzie educative, quali le famiglie e il sociale, attivando le 
strutture e le organizzazioni presenti sul territorio



PROGRAMMARE PER OBIETTIVI EDUCATIVI

I Nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale 
promuovono progetti educativi che sviluppano le capacità delle bambine e dei bambini. 

L’attività nella Scuola dell’Infanzia punta sempre più sulla giocosità, serenità, libertà e individualità, 
nel gioco ludico e di scoperta, finalizzato alla libera esperienza senza essere costrittivo, attraverso un 
attento lavoro di regia, che si esplica nell’allestimento e nella cura di spazi e materiali e nella 
scansione delle routine.

Le insegnanti tengono costantemente presenti gli obiettivi finali nella programmazione delle 
attività, che rappresentano il punto di arrivo del progetto educativo, attenendosi alle indicazioni 
ministeriali e al Regolamento per la scuola dell’infanzia di Roma Capitale.



I PROGETTI EDUCATIVI REALIZZANO PERCORSI DI QUALITA’ (4.2)

Pertanto è necessario: 

• PROGRAMMARE

• OSSERVARE

• VERIFICARE

• VALUTARE



PIANO DELL’ORFERTA FORMATIVA

PRINCIPI ISPIRATORI

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Tali servizi si rivolgono ai bambini 
riconoscendoli, secondo i principi costituzionali, persone uniche e irripetibili e garantiscono loro il 
diritto all’educazione al pieno sviluppo personale. La dignità sociale e la tutela dei diritti del 
bambino e dei famigliari, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizione 
personali e sociali, costituiscono gli elementi fondanti del progetto educativo delle Scuole 
dell’Infanzia.



Attraverso l’azione educativa, le insegnanti sostengono la costruzione e l’espressione dell’identità individuale 
dei bambini, sollecitandoli a pensare, apprendere e utilizzare le strategie e modalità personali per entrare in 
contatto con il mondo.  

Tale azione si esplica attraverso una programmazione fondata sui principi enunciati dai seguenti diritti: 

i popoli hanno riaffermato i diritti fondamentali dell’uomo e la dignità e il valore della persona umana e si sono 
dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà. 

(Art. 9, comma 1): La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e dell’istruzione libera, considerate fra i 
più rilevanti parametri di crescita dell’individuo sotto il profilo personale e civile. 

La scuola dell’infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini. Essa raggiunge 
questi obiettivi generali del processo formativo, collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed 
unitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di 
appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. 

È compito dei Servizi dell’Infanzia di Roma Capitale accogliere e valorizzare le specificità e le esigenze formative 
di ogni bambino, per favorire lo sviluppo armonico della persona, nel rispetto delle differenze di tutti e 
dell’identità di ciascuno, mediante una modalità relazionale basata sull’osservazione e l’ascolto, che sollecita la 
partecipazione e il dialogo sia con le famiglie che con le altre agenzie formative del territorio. 



Riferendoci ai documenti citati si vogliono, in particolare, evidenziare alcuni principi sia perché sono 
quelli richiamati dai genitori (cfr. la citata “Indagine sulla popolazione in entrata nella scuola 
dell’infanzia e primaria”) sia perché rappresentano i riferimenti indicati dalla commissione P.T.O.F.

1.Uguaglianza

• Garantire pari opportunità di base

• Valorizzare e potenziare le attitudini personali

• Diversità vista non come causa di problemi di apprendimento come risorsa su cui e per cui 
operare.

2. Formazione delle abilità sociali

• Capacità di conoscersi ed accettarsi

• Capacità di accettare l’altro relazionare e comunicare

• Capacità di cooperare, interagire, mediare e gestire le situazioni.



3. Accoglienza e integrazione

Garantendo a tutti i bambini il diritto all’educazione ed istruzione.

4. Imparzialità e regolarità

Dal servizio in cui ogni educare deve operare con obiettività, corresponsabilità e professionalità



AREA DELL’INTEGRAZIONE
I nidi e le Scuole dell’Infanzia di Roma Capitale 

favoriscono processo inclusivi (6)  
L’inclusione sociale è un valore imprescindibile. (6.1)

I Nidi e le scuole dell’infanzia di Roma Capitale riconoscono come valore l’inclusione sociale, 
il cui obiettivo è quello di rispondere ai bisogni di tutti i bambini , nel rispetto delle specificità 
di ciascuno, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo all’apprendimento e alla 
partecipazione, in uno spirito comunitario. La differenza viene posta al centro dell’azione 
educativa promuovendo il confronto tra le diversità presenti oggi nei servizi; tale agire, 
consente all’adulto di riconoscere i bisogni educativi speciali di ciascun bambino.   

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 parte 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.



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.

Accogliere i bambini diversamente abili e/o in situazione di disagio significa fare in 
modo che essi diventino parte integrante del contesto scolastico, insieme agli 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.).

Le scuole dell’ambito 13.2, promuovono una reale integrazione, che si costruisce 
nel tempo, attraverso il superamento di criticità e problematiche, spesso 
complesse, alle quali si cerca di rispondere con professionalità e competenza, 
adeguando di volta in volta strategie e interventi.



BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Parlando di bambini diversamente abili il problema dell’apprendimento assume proporzioni molto 
più complesse di un semplice esercizio dell’intelligenza che comprende, della memoria che ricorda e 
della capacità espressiva che espone i contenuti appresi.

E questo perché l ’interferenza delle emozioni, delle motivazioni, delle paure, degli entusiasmi, 
dell’interesse e di tutto ciò che porta a modificare il “sentire” del bambino finisce per avere un peso 
determinante nei risultati che possono essere registrati.

Il vero guadagno dello sviluppo diventa non solo il prodotto ma il processo, il percorso che è stato 
seguito: tutti possono raggiungere la vetta di una montagna, ma il significato della conquista cambia 
notevolmente a seconda del percorso che si è seguito per raggiungerla: un facile sentiero, una 
pericolosa strada piena di buche, un’audace scalata.

Il vero obiettivo finale sarà per ogni bambino (al di là delle diverse disabilità) il raggiungimento di 
una positiva percezione del sé, che è premessa e, insieme, risultato di ogni esperienza di 
apprendimento.

In quanto premessa prepara e rende possibile lo sviluppo; in quanto risultato crea un circolo fra la 
percezione che la persona ha di sé e il processo di apprendimento che realizza.

Aiutare e facilitare una percezione positiva del lavoro scolastico consente di dare un orientamento e 
una connotazione gioiosa a quanto viene realizzato dai bambini nella scuola: aiuta ad evitare che il 
bambino diversamente abile “sopravviva” nella scuola.



Azioni per programmare il Piano Individualizzato per ogni B.D.A.

Consultare la documentazione che si trova agli atti degli uffici della scuola, in particolare 
sarà indispensabile visionare il Profilo Dinamico Funzionale e la Diagnosi Funzionale che 
permettono di avere una conoscenza dettagliata delle problematiche fisiologiche, 
psicologiche e affettive-relazionali del bambino.

Incontri con le famiglie, in modo da poter acquisire informazioni in merito al bambino, alle 
relazioni familiari, al rapporto scuola-famiglia, etc.

Conoscere gli esperti (neuropsichiatra infantile, terapista, logopedista, psicologo) che 
potranno fornire informazioni dettagliate in merito alle patologie o alle terapie mediche e 
riabilitative attuate.

Contattare gli educatori dell’asilo nido che hanno seguito il bambino negli anni precedenti 
al suo arrivo nella scuola.

Osservazioni dirette al momento dell’inserimento a scuola.

GID di ambito: riunione all’interno della quale tutte le singole componenti dell’intervento 
educativo, didattico e medico si incontrano per fare il punto della situazione e decidere 
strategie ed interventi utili al bambino.



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 di 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 curricolari e di sostegno che saranno utilizzate 
per completare il lavoro di integrazione degli alunni diversamente abili.

• In alcuni casi di deficit psicomotorio si inserisce nell'equipe operativa anche la figura dell’O.E.P.A.C. assegnata 
dal Comune e presente nella scuola sulla base della certificazione presentata dalle famiglie.

• Per raggiungere l’obiettivo dell’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) la scuola parte 
da un’attenta ed approfondita analisi della situazione iniziale del bambino.

• 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 G.L.O. 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.



PROGETTI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Accanto alle attività curricolari, la scuola propone altre che ampliano la formazione dei bambini. 
Riteniamo infatti che il percorso delineato attraverso i seguenti progetti sia funzionale alla 
realizzazione del diritto di apprendere ed alla crescita educativa di tutti bambini, valorizzandone le 
diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno.

I laboratori attuati sono i seguenti:

LABORATORIO PSICOMOTRICITA’

Il progetto di Psicomotricità verrà svolto dalle insegnanti della scuola dell’infanzia per tutto l’anno 
scolastico utilizzando sia l’ambiente interno che esterno.  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto di attività motoria, già inserito nel P.T.O.F precedente, è di fondamentale importanza per 
bimbi che frequentano la scuola a tempo pieno. Si è ritenuta necessario attivare questo progetto 
anche perché il territorio non offre altre possibilità per attività motorie, se non quelli attuati in 
strutture private con costi a volte non accessibili per le famiglie.

Inoltre, la possibilità di effettuare attività ludico-sportive all’interno dell’orario scolastico offre ai 
bambini la possibilità di ottimizzare i tempi della giornata.



LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE

MOTIVAZIONI E FINALITA’

Il nucleo centrale che pervade il lavoro educativo dell’insegnante è costituito dall’attenzione alla 
potenzialità creativa che ogni individuo possiede individualmente. Tale potenzialità è espressa nel 
bambino tramite tutto il suo essere al mondo: il suo essere sensoriale e percettivo, motorio, 
cognitivo, affettivo ed emozionale.

La proposta del laboratorio espressivo intende accompagnare il bambino nel viaggio della crescita; è 
un ambiente educativo in cui il bambino trova la possibilità di sperimentare l’espressione del sé, 
l’integrazione con gli altri e con il mondo circostante, attraverso un significativo lavoro di gruppo che 
valorizzi la motivazione e la coscienza della comunicazione.

OBIETTIVI

• Creare una relazione significativa e un ambiente rassicurante 

• Sperimentare il piacere del gioco partendo dalla dimensione ludica

• Esplorare le possibilità motorie, prestare attenzione a sensazioni e percezioni, rapportarsi al    
tempo e allo spazio.

• Scoprire nel gioco motorio gli elementi specifici e la loro ricchezza.

• Drammatizzare con il corpo ruoli e personaggi, creando ambienti e immagini

• Utilizzare creativamente molteplici e diversi materiali di psicomotrici



LABORATORIO DI LETTURA
LA BIBLIOTECA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia Alberto Sordi ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale “IO LEGGO PERCHE’” 
si tratta di una promozione per incrementare la lettura e l’amore per i libri che ha come obiettivo la 
creazione e lo sviluppo della biblioteca scolastica. La nostra scuola è accreditata presso la libreria di 
quartiere “QUANTE STORIE”.

FINALITA’

• Familiarizzare con il libro

• Utilizzare criteri di ordinare e classificare

OBIETTIVI

• Compiere raggruppamenti in base a criteri dati

• Compiere ipotesi di lettura con le immagini

• Rispettare i libri e la biblioteca

VERIFICA E VALUTAZIONE

• Osservazione durante le attività e nella rielaborazione delle stesse.



SPAZIO DEDICATO AL GRAFICO PITTORICO                        

Lo spazio dedicato al grafico pittorico ha l’obiettivo di incoraggiare e stimolare la creatività, la 
fantasia e la capacità di espressione di ogni bambino.  I bambini sperimentano l’arte e si sentono 
protagonisti attivi del processo creativo, apprendendo anche ad esprimersi attraverso il artistico 
creativo.



FINALITA’

• Stimolare fantasia e creatività

• Lavorare per gruppi per raggiungere un fine comune disponibilità allo scambio di esperienze

OBIETTIVI

• Osservare, esplorare, manipolare i colori

• Riconoscere e discriminare le qualità percettive dei colori

• Sviluppare la creatività

• Sviluppare la capacità di esprimere la propria creatività



ANGOLO ATTIVITA’ CREATIVE-MANIPOLATIVE-SCIENTIFICHE

Tutto ciò che un bambino memorizza, resterà nella sua memoria e formerà la sua personalità. 
Dipende da noi adulti passare ai bambini quei dati che li aiuteranno a capire e a vivere con gli altri in 
modo creativo.



ANGOLO DEI GIOCHI DI LEGNO (TRENINO E MACCHININE)

Creato da un tappeto e da dei contenitori dove 
sono riposti vari materiali divisi per forme e 

colore. In questo spazio il bambino può 
realizzare, creare, costruire immagini mentali 

richiamando il proprio vissuto e la propria 
identità.  



ANGOLO DEI MATERIALI NATURALI
METODO MUNARI

Per metodo Munari s’intende il progetto di educazione 
creativa ideato da Bruno Munari che negli anni 70 introdusse 
l’idea di gioco come esperienza conoscitiva, educativa ed 
artistica. Munari nelle sue proposte di Ginnastica Mentale 
invitava i bambini a stimolare creatività, conoscenza, 
sperimentazione e autoapprendimento.



ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE

La programmazione si fonda su l'assunzione di un punto di vista collegiale e si avvale delle specifiche competenze

culturali e professionali di tutte le risorse di cui dispone la scuola. Le proposte si ispirano agli Orientamenti, alla portata

dei bambini e vicine al loro interesse, curiosi di apprendere, desiderosi di capire e di formulare le loro ipotesi sul mondo.

Qui di seguito verranno specificati e chiariti gli obbiettivi e le scelte dei progetti da attuare per il triennio.

QUANDO LA NATURA DIVENTA ARTE

L’arte e la creatività hanno da sempre svolto un ruolo importante nell’educazione dei bambini. Aiutano a stimolare il

pensiero a crescere, a sviluppare le potenzialità di ognuno. Ogni bambino affronta la creazione in maniera libera e

naturale, solo così mette in atto un processo di crescita individuale. Il progetto pone al centro la relazione tra arte e

natura privilegiando sempre l’ambiente esterno come cornice di numerose esperienze e crescita sia sul piano fisico che

psicologico. Si promuovono azioni concrete riferite all’educazione ambientale trasversale ai diversi campi di esperienza,

dove le categorie del tempo, dello spazio e dell’identità sono affrontate in modo ludico e interattivo e facilitino la

costruzione di processi di conoscenza tra stupore e divertimento. Le esperienze sensoriali vissute nelle attività di

ricerca, osservazione ed esplorazione dell'ambiente scolastico ed extrascolastico (come le uscite didattiche

della scuola all’aperto di Volo Alto) saranno lo strumento privilegiato per costruire narrazioni ed evocazioni

personali nella ricerca di punti di contatto e di differenza di ciascuno, nella possibilità di raccontare e di

rielaborare con altri linguaggi ciò che le esperienze sensoriali ci suggeriscono.



Progetto di scuola all’aperto presso il parco natura «volo alto» della 
dell’infanzia «Alberto Sordi» 

La scuola all’aperto è un progetto didattico ideato per le scuole dell’Infanzia di Roma Capitale.

Proposta per l’anno scolastico2022/2023

Il presente progetto Educativo prevede di coinvolgere bambine e bambini in età prescolare in fase di crescita 
permettendogli di acquisire abilità, conoscenze, capacità affettive, e relazionali tramite percorsi di socializzazione, 
laboratori artistici e didattici con materiali da riciclo, attività e giochi educativi per il « Problem Solving». 
Relazionarsi e prendersi cura degli animali in un’aula naturale sono rudimenti dello studio del comportamento non 
verbale degli animali. (Etologia per bambini).

L’intera esperienza è strutturata in modo da permettere ad ogni bambino una conoscenza significativa, sia dal

punto di vista emozionale –affettivo, che pratico, di contatto con la natura, gli animali e gli strumenti che si utilizzano.

La giornata sarà scandita da ritmi lenti e distesi nel rispetto dei tempi dei bambini.

Proposta di una giornata di «OUTDOOR EDUCATION» presso il nostro parco natura «VOLO ALTO»

• Presentazione del Parco e del Team;

• Presentazione, conoscenza e interazione con i nostri amici animali.

• Progetto monotematico scelto in accordo con le insegnanti.

Le feste scolastiche, le uscite didattiche e i progetti educativi, ai quali partecipano tutte le sezioni, sono realizzati in

un contesto aperto al fine di garantire la continuità orizzontale all’interno della scuola.



ATTIVITA’ SVOLTE AL PARCO NATURA VOLO ALTO



IL FARFAL’ORTO     

Una giornata al parco natura Volo Alto



IO LEGGO PERCHE’

Il progetto nasce dalla volontà di vivere la narrazione come occasione per scoprire sin dall’infanzia il mondo meraviglioso in cui solo i

libri hanno il potere di trasportare e cogliere a pieno gli insegnamenti che in essi sono contenuti. L’idea di realizzare un progetto di

lettura per i bambini della nostra scuola nasce dall’interesse per l’iniziativa “IO LEGGO PERCHE’” a sostegno delle biblioteche

scolastiche. La scelta prende forma da una serie di riflessioni. Riteniamo che il precoce inserimento della lettura sia importante

affinché i libri entrino in modo piacevole e accattivante nella vita del bambino. L’infanzia offre una preziosa ‘finestra di opportunità’ o

"periodo sensibile" per l'apprendimento. Durante il percorso di lettura si affrontano diverse tematiche, toccando le aree EMOTIVE-

RELAZIONALI-COGNITIVE. L’idea è quella di sviluppare la gestione delle emozioni, relazioni efficaci, pensiero creativo e la formazione

di una cittadinanza attiva.



MAESTRO PERUN GIORNO

Il progetto “Maestro per un giorno” è uno spazio di sperimentazione, riflessione, scambio di esperienze e 
collaborazione. I genitori sono invitati ad entrare nella scuola come adulti educanti. Le docenti organizzeranno 
un percorso, che si svilupperà in varie tappe durante tutto l’anno scolastico, invitando i genitori a strutturare un 
personale intervento in classe dove poter raccontare ai bambini una propria passione, il proprio lavoro, 
un’esperienza significativa della loro vita, o attuare insieme a loro un vero e proprio progetto. Lo scopo è proprio 
quello di mettere in pratica la continuità orizzontale scuola-famiglia, per rendere inclusiva l’esperienza dei 
bambini e aperta al territorio. La collaborazione scuola-famiglia improntata su rapporti di fiducia e continuità che 
vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti è un punto di forza necessario per garantire ai bambini la più alta 
opportunità di sviluppo armonico e sereno.



LO SCREENING NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

• Lo screening nella scuola dell’infanzia (per i bambini dell’ultimo anno della scuola materna)

• Cos’è uno screening? Lo screening è un metodo di rilevazione in grado di individuare la presenza di alcuni segni 
critici per lo sviluppo, a seconda della fascia d’età esaminata. Non evidenzia un disturbo ma individua i soggetti a 
rischio di una determinata difficoltà.

• Dove? Presso il centro Aurea, sito in via Braccianense, 73 (zona La Storta / Olgiata) Quando? Nei mesi di marzo ed 
aprile 2023 

• Chi? Dr.ssa Martina D’Amico – Neuropsicomotricista Dr.ssa Benedetta Parrini – Logopedista 

• Costi? Alcuno. 

• Lo screening si svolgerà in forma gratuita.

• Come? 

• È possibile svolgere lo screening sia in forma individuale che in piccolo gruppo (max 3 bambini). Le operatrici 
sanitarie condurranno, dapprima, un’osservazione non strutturata del/i bambino/i per rilevare comportamenti e 
capacità di adattamento al nuovo ambiente. Successivamente, i bambini saranno sottoposti alla somministrazione 
di due prove standardizzate (una sul versante linguistico, l’altra sull’integrazione viso – motoria) e di notevole 
importanza per l’ingresso nella scuola primaria. Per le adesioni, si chiede ai genitori di aderire e firmare il foglio 
seguente.


