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"È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza 
lasciargli sentire troppo la sua presenza, così che possa 
sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma 

senza mai essere l’ostacolo tra il bambino e la sua 
esperienza." 
Maria Montessori 

 
 

Fonte: https://le-citazioni.it/autori/maria-montessori/ 

Scuola dell’Infanzia 
Il Pianeta dei Bambini 

Ex “Carlo Evangelisti”  
Via Cornelia, 75 Municipio XIII - Roma 



Che 
cosa è 

il 
P.T.O.F. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il 
documento fondamentale che caratterizza 
l’identità culturale e progettuale della scuola.  

Il P.T.O.F. si rivolge:  

◦ agli alunni, protagonisti del processo di 
formazione, e alle loro famiglie, per informarle 
sulle scelte culturali, pedagogiche e didattiche 
della scuola e promuovere la loro 
collaborazione e partecipazione attiva; 

◦ agli operatori scolastici, per realizzare 
all’interno della scuola un processo di 
progettazione comune basato sulla 
condivisione dei quadri culturali e pedagogici 
di riferimento.  

 

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 ed internazionali.  

La dimensione triennale del Piano ha reso 
necessario mantenere due piani di stesura tra loro 
intrecciati: 

 

◦ L’uno destinato ad illustrare l’offerta formativa 
a breve termine e, in un certo senso, alla 
fotografia dell’esistente;  

◦ L’altro orientato a disegnare lo scenario futuro, 
l’identità della scuola auspicata al termine del 
triennio di riferimento, i processi di 
miglioramento continuo che si intendono 
realizzare.  

 

Il P.T.O.F. è aperto e non vincolante, perché nel 
corso dell’anno, opportune verifiche, possono 
portare a cambiamenti e/o arricchimenti.  

Il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio Docenti ed 
il Funzionario Dott.ssa Federica Guerra.  



PRINCIPI 
FONDAMENTALI 

I principi fondamentali dell’educazione 
pedagogica: 
 
 I bambini sono al centro dell’azione 

educativa;  
 
 Ogni bambino è un essere unico e 

irripetibile che deve essere accolto, 
supportato nel suo processo educativo, 
guidato nell’apprendimento con metodi 
adatti alle sue specificità che vanno 
accettate e valorizzate; 

 
 L’educazione è lo strumento che consente 

di sviluppare in modo integrato e 
armonioso l’identità personale e di 
conquistare l’autonomia; 

 
 La scuola è il luogo in cui il bambino 

matura il senso di appartenenza e la 
propria identità sociale. 

 
I criteri fondamentali del nostro intento 
educativo-formativo sono:  
 Rispetto incondizionato del bambino: ogni 

bambino è accolto con rispetto;  
 Uguaglianza e imparzialità: la scuola 

svolge il suo servizio senza alcuna 
discriminazione di sesso, etnia, religione, 
ceto sociale ecc.;  

 Accoglienza ed integrazione: la scuola 
favorisce l’accoglienza di tutti i genitori e di 
tutti i bambini e ne promuove l’incontro e 
la collaborazione; 

 Partecipazione: la scuola stimola il senso 
di responsabilità e consapevolezza dei 
genitori quali primi educatori dei propri 
figli; 

 Programmazione e libertà di 
insegnamento: la programmazione 
didattica assicura libertà di insegnamento 
ai docenti nel rispetto del progetto 
educativo e delle indicazioni ministeriali.  



◦ LAVORO PICCOLO GRUPPO E STABILITA’ 
GRUPPI CLASSE  

◦ La modalità privilegiata di intervento e di 
svolgimento delle attività è il piccolo gruppo.  

◦ Ogni attività proposta è svolta nei diversi 
angoli organizzati, con i bambini suddivisi per 
interessi e/o motivazioni soggettive.  

 

◦ AVVIO PROGETTAZIONE SPAZI ESTERNI E 
RAGIONAMENTI OUT DOOR  

 

◦ Nella nostra scuola lo spazio esterno non è 
vissuto come momento unicamente libero e 
senza regole, ma è dettagliatamente 
coordinato, organizzato, pensato ed ha 
continuità con l’interno.  

◦ Trasportare le attività all'aria aperta 
attribuisce allo spazio esterno un valore 
educativo, come luogo naturale ricco di stimoli, 
facilitatore di esperienze e di conoscenze. I 
bambini e le bambine possono usufruire delle 
occasioni che il giardino offre, valutando i 
possibili pericoli trasformandoli in risorse e 
possibilità di apprendimento; la progettazione 
dello spazio esterno prevede anche 
l'organizzazione di aree di gioco diverse, che 
permettono ai bambini e alle bambine ulteriori 
esperienze di esplorazione e di avventura con 
la possibilità di sperimentare e sperimentarsi 
dando spazio alla progettualità individuale e 
alle esperienze nel piccolo gruppo. Attraverso 
incontri, momenti di riflessione, monitoraggio ed 
osservazione della vita all'aria aperta ed 
elaborazione di progetti mirati all'outdoor 
education, che crea continuità tra «il dentro ed 
«il fuori», il personale ha affinato le competenze 
trasversali necessarie per concretizzare percorsi 
educativi e didattici efficaci.  

◦ La nostra Scuola è dotata di uno spazio 
esterno su cui affacciano tutte le uscite di 
sicurezza delle sezioni. Ogni sezione ha 
provveduto a delimitare lo spazio adiacente 
alla propria classe, in cui ha organizzato delle 
attività e delle esperienze specifiche.  



INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE  
La Scuola dell’Infanzia Carlo Evangelisti si propone come luogo di inclusione nel 
quale vengono riconosciute, protette e stimolate le specificità e le differenze di 
ognuno. E’ un luogo di inclusione e di convivenza nella democrazia, nel quale il 
valore dell’uguaglianza viene ribadito e ristabilito come rispetto della diversità 
considerata risorsa e non limite.  
L’idea di inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti, ognuno con i suoi bisogni 
“speciali” e con i suoi tempi. L’inclusione rappresenta una cornice in cui gli alunni, a 
prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica e culturale, possono essere 
ugualmente valorizzati.  
Considerando che Includere vuol dire avere le stesse opportunità di partecipare 
fornendo il proprio e personale contributo, il Progetto messo in campo dal corpo 
docente ha come finalità la creazione di una Scuola Inclusiva, che tende a rimuovere 
gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale, didattica ed 
educativa della scuola. Una scuola Inclusiva che valorizzi, dia spazio e costruisca 
risorse e modifichi la propria proposta formativa rispetto alla pluralità delle 
differenze e dei bisogni, rispondendo alle richieste ed ai desideri di ogni alunno, 
affinché quest’ultimo si senta parte di un gruppo che lo riconosca, lo rispetti e lo 
apprezzi. Una scuola fondata sulla gioia d’imparare, sul piacere di sperimentare, di 
scoprire e conoscere le proprie capacità e di prendere consapevolezza delle proprie 
abilità.  
Gli spazi e gli ambienti sono stati realizzati in modo chiaro e ben definito, a portata 
di bambino, ricchi nell’offerta, privilegiando materiale naturale; allestiti, organizzati 
e strutturati appositamente in modo da favorire lo scambio e la comunicazione dei 
bambini. Le attività proposte sono individuali, di coppia o in piccolo gruppo, 
secondo programmazioni curricolari di sezione o individualizzate.  
Al fine di promuovere il più possibile la verbalizzazione e la libera espressione, viene 
dato ampio spazio al circle time ed alla lettura, per migliorare la quantità e la 
qualità del linguaggio verbale e non; aumentare in ogni bambino la fiducia nelle 
proprie modalità di espressione vocale e corporea, favorire l’utilizzo del linguaggio 
per l’interazione e la comunicazione tra pari secondo le potenzialità e le peculiarità 
di ognuno; migliorare le competenze fonologiche ed ampliare il lessico. In aiuto alle 
difficoltà comunicative le docenti propongono ai bambini l’utilizzo di molteplici 
linguaggi alternativi come ad esempio pittorico, teatrale e musicale.  
Le strategie didattiche vengono formulate attraverso la raccolta di informazioni 
seguendo corsi di formazione e mettendo in campo l’esperienza personale delle 
docenti che propongono opportunità didattiche diversificate nell’ottica della 
maturazione delle competenze sociali e del coinvolgimento attivo di tutti bambini.  
Utilizzano in modo privilegiato il gioco in tutte le sue modalità: libero, organizzato, 
strutturato. Tutte le attività sono supportate dall’utilizzo di una pluralità di 
mediatori didattici alternativi (attivi, iconici, analogici, simbolici) con particolare 
riferimento alle nuove tecnologie.  
L’obiettivo primario di tutto il personale della scuola è, al fine di promuovere 
l’inclusione, favorire l’accettazione delle diversità percependole come valore 
positivo ed arricchente; Ridurre gli episodi di conflitto promuovendo un miglior 
controllo emotivo e il superamento dell’egocentrismo; Favorire la partecipazione 
attiva e collaborativa per il conseguimento di un fine comune; Valorizzare tutte le 
modalità d’interazione, privilegiando i comportamenti empatici e responsabili.  
Il corpo docente mira costantemente al coinvolgimento delle famiglie in quanto 
punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell’alunno sia 
perché fonte di informazioni preziose sia perché luogo in cui avviene la continuità 
tra educazione genitoriale e scolastica.  



ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

La scuola, oltre a rispondere alle norme per l’edilizia scolastica, è dotata di tutti i 
confort per il benessere dei bambini e di attrezzature tali da rendere efficace il 
processo educativo.  
La struttura scolastica ospita 6 sezioni che hanno il bagno interno e sono 
strutturate in riconoscibili spazi per le diverse attività (i cosiddetti “centri di 
interesse”).  
 
La scuola, oltre alle sezioni ed il salone, è composta da:  
• un giardino pavimentato antistante;  
• una segreteria; 
• una cucina e locale mensa; 
• uno spazio comune dove si alternano centri di interesse ed attività ludiche; 
• un giardino esterno attrezzato; 
• l’orto.  
 
La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dal 15 
Settembre al 30 Giugno e secondo il calendario annuale.  



ATTIVITA’  
EXTRA 

CURRICULARI 

Come attività extra curriculari, la scuola Carlo 
Evangelisti propone: 

- la psicomotricità; coordinata da personale 
specifico e qualificato durante le ore 
scolastiche; 

 

- Uscite didattiche: la scuola prevede diverse 
uscite nel corso dell’anno scolastico in luoghi 
come fattorie, teatri e altro. Vengono 
proposte perché considerate valido 
strumento educativo che comporta uno 
sviluppo delle dinamiche socio-affettive del 
gruppo classe, sollecita la curiosità di 
conoscere, crea un collegamento con ciò 
che viene affrontato in classe. 

 



PROGETTO  
CONTINUITA’ 

 
 
 

Importante e delicato è il momento finale del ciclo della scuola dell’infanzia 

che prevede naturalmente il passaggio alla scuola primaria. 

Le insegnanti della scuola Carlo Evangelisti concentrano l’attenzione anche su 

quest’ultimo momento che i bambini si trovano ad affrontare. Cercano, con 

discrezione e sensibilità, di affiancare le famiglie con l’obiettivo di proteggere 

ed al tempo stesso preparare ogni bambino a questo grande cambiamento, in 

modo tale da rendere l’impatto più piacevole possibile evidenziandone ai loro 

occhi ogni aspetto positivo. 

Le insegnanti accompagnano personalmente i bambini in quella che sarà la 

nuova scuola, durante l’ultimo anno, in piccoli gruppi ed in diversi incontri. 

Gli incontri tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno come obiettivo: 

1) Favorire un legame educativo – didattico e predisporre un clima sereno di    

       reciproca accoglienza; 

2)   Facilitare il passaggio degli alunni al nuovo ciclo si studio; 

3)   Favorire il raccordo educativo – didattico degli insegnanti. 

Stessa attenzione e modalità viene riservata ai bambini provenienti dal nido e 

che vengono accolti nella scuola dell’infanzia con un’organizzazione gestita 

da educatori e insegnanti. 


