
Comune di Roma

Municipio XV

SEZIONE PONTE “PARCO DI VEIO”…..
… UN “NIDO” NEL PARCO! 



La Sezione Ponte “Parco di Veio” è una 

struttura educativa, all’interno della 

scuola dell’infanzia, pensata per 

accogliere bambini di età compresa tra i 

24 e i 36 mesi che sono inseriti nella 

graduatoria per gli asili nido.

L’obiettivo educativo è di realizzare un 

progetto che, collocandosi tra il nido e la 

scuola dell’infanzia, dia ai bambini la 

possibilità di sviluppare competenza 

affettive e cognitive in un contesto 

eterogeneo accogliente, stimolante e 

gratificante. Inoltre,  la frequenza della 

Sezione Ponte permetterà l’automatica 

successiva iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia “Parco di Veio”, offrendo ai 

bambini inseriti la possibilità di 

proseguire il loro percorso scolastico in un 

ambiente, con maestre e bambini che già 

conoscono.



Gli spazi
La sezione ponte è un ambiente 
creato a misura di bambino, 
suddiviso in diversi spazi 
accuratamente strutturati per 
consentire esperienze di 
scambio, relazione, scoperta e 
promuovere lo sviluppo delle 
competenze necessarie per 
raggiungere gli obiettivi 
cognitivi, affettivi e relazionali. 
Un ambiente che sa accogliere 
e che risponde ai bisogni di 
crescita del bambino.





Momenti di gioco...

Il gioco è  un momento di crescita e di 
socializzazione.
Attraverso  il gioco  il bambino impara 
ad  essere creativo, sperimenta le sue 
capacità cognitive ed entra il relazione 
con i suoi coetanei.



Alcune  atività

Le  attività  proposte stimolano la
creatività e favoriscono lo sviluppo
della manualità fine.
Inoltre, incoraggiano  i  bambini a 
toccare materiali dalle consistenze 
insolite.



IO FACCIO DA SOLO!

La Sezione Ponte “Parco di Veio” offre un 
ambiente ricco di opportunità e risorse  in grado 
di stimolare nei bambini la voglia di fare da soli e 
il piacere di essere protagonisti delle proprie 
azioni.



Alcuni scorci del nostro 
meraviglioso giardino! 



UN GIARDINO DA VIVERE!

Le   uscite in giardino, per i nostri 
bambini, non sono soltanto 
occasioni per correre e  giocare 
all’aperto    con  i giochi pre-
strutturati     ma   rappresentano 
una stimolante e meravigliosa 
opportunità per conoscere la 
natura che li circonda: osservare i 
fenomeni naturali, scoprire piante 
e animali, raccogliere foglie e 
fiori,  fare  buche   nella terra……
scoperte vissute con grande 
entusiasmo! 



LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

Possono essere  richiesti  in 
qualsiasi momento  dell’anno
sia  dai  genitori    che dalle 
dalle  maestre, con lo  scopo
di    condividere esperienze
importanti    vissute       dal 
bambino a casa o all’interno
della Sezione Ponte.

Il  Natale, la feste di fine anno
scolastico  e  i vari   laboratori
saranno  un’occasione  speciale
per  passare   un  po’ di  tempo 
insieme   e    per    rendere   i 
genitori attivamente partecipi  
della   vita    dei   loro bambini 
all’interno della Sezione Ponte.

COLLOQUI INDIVIDUALIRIUNIONI DI SEZIONE FESTE E LABORATORI

Nel corso dell’anno verranno
indette riunioni   di  sezione 
con il gruppo dei genitori, al 
fine di    approfondire      la 
conoscenza reciproca e per
renderli partecipi della vita 
quotidiana dei loro bambini
al Ponte.



CONTINUITA’ CON LA SCUOLA INFANZIA

Essere a stretto contatto con la scuola dell’infanzia favorisce una continuità quotidiana: abitare lo stesso spazio  
rappresenta  un valore aggiunto per costruire tempi, spazi e relazioni continue.
Oltre alla quotidianità, esistono momenti più strutturati per favorire la continuità: saranno organizzati laboratori mirati 
che permetteranno ai nostri bambini di approfondire la conoscenza delle nuove insegnanti e dei nuovi ambienti con 
gradualità.
Inoltre, i bambini che frequentano la Sezione Ponte, alla fine dell’anno scolastico,  saranno automaticamente 
ammessi alla Scuola Comunale dell’Infanzia “Parco di Veio”.  All’uscita del bando, dovranno presentare domanda di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia, soltanto i genitori dei  bambini che decideranno di cambiare scuola.

VI ASPETTIAMO!!!

SEZIONE PONTE “PARCO DI VEIO”
VIA FOSSO DEL FONTANILETTO 29/B
TEL. 06/95951508
E mail: parcodiveioponte.mun15@comune.roma.it

Possibilità per tutti gli utenti di usufruire di un ampio e comodo parcheggio 

situato nelle immediate vicinanze dell’ingresso della scuola.
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