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EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015

«Art. 3. – (Piano triennale dell’offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale

dell’offerta

formativa,

rivedibile

annualmente. Il piano è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
currico-lare,
organizzativa

extracurricolare,
che

le

singole

educativa
scuole

e

adottano

nell’ambito della loro autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati
a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
della

realtà

locale,

tenendo

conto

della

programmazione territoriale dell’offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti
del personale (…)
il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature
materiali,

nonché

i

piani

di

miglioramento

dell’istituzione scolastica (…).
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal
consiglio d’istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente
scolastico promuove necessari rapporti con gli enti
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio (…).

1.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1.

LA STORIA

La scuola dell’Infanzia “DON UMBERTO TERENZI” è
situata all’estrema periferia di Roma est, in seno ad
una borgata chiamata Finocchio.
Affonda le sue radici negli anni ’40 quando un prete
romano, DON UMBERTO TERENZI, fondatore della
Congregazione dei Figli e delle Figlie della Madonna
del Divino Amore e sensibilissimo ai problemi delle
povere famiglie dei contadini dell’Agro Romano, vi
inviò le sue Figlie quasi in missione.
Esse diedero vita a tante opere: oltre alla catechesi,
aprirono un laboratorio di taglio e cucito per le
giovani, un piccolo ambulatorio medico per i primi
soccorsi e una “scuoletta” per i più piccoli.
Dopo la caduta del fascismo poiché la scuoletta era
troppo angusta, Don Umberto Terenzi acquistò la

cosiddetta “Casa del Fascio” del posto, di proprietà del
Demanio, che era stata trasformata in un breve tempo
in un ritrovo di mala fame e la fece ristrutturare per
adeguarla ad una vera Scuola Materna, perciò le sue
Figlie, dopo la sua morte, la vollero dedicare a lui.
Di adeguamento in adeguamento, oggi la scuola
dell’Infanzia
numerosissimi

Don

Umberto

bambini,

in

Terenzi
quanto

la

accoglie
borgata

Finocchio conta attualmente 37 mila abitanti, di cui
parte proveniente da varie zone del mondo, mirando
alla loro crescita, nel rispetto di ogni diversità etnica e
culturale, con caratteristiche didattiche conformi alle
normative europee.

1.2 ANALISI DEL CONTESTO
La scuola dell’Infanzia “Don Umberto Terenzi” sorge
nella periferia della città di Roma, al di fuori del
Grande Raccordo Anulare, nel cuore della Borgata
Finocchio, uno delle più popolose tra le borgate di
Roma.
La borgata si presenta come un grande quartiere
residenziale, povero di spazi verdi, fatta eccezione per
il Parco “Peppino Impastato” sito sulla “Collina della
Pace”, proprietà sequestrata alla Malavita organizzata
e restituita ai cittadini nell’ultimo decennio.
Attualmente luogo d’incontro per bambini e anziani,
nel parco il Comitato di Quartiere ha eretto la
costruzione di una biblioteca comunale, strumento di
collaborazione e valore aggiunto per la crescita dei
bambini come futuri cittadini.

Questa zona essendosi sviluppata nel tempo senza un
piano

urbanistico

funzionale,

risulta

carente

nell’offerta di servizi che possano rispondere alle
esigenze dei numerosi cittadini.
Non sono sufficienti i dati a disposizione per
descrivere in modo preciso lo status socioeconomico
e culturale delle famiglie che vivono nel quartiere.
La posizione sociale delle famiglie che frequentano la
scuola è medio-alta, fatta eccezione di particolari
situazioni di svantaggio economico e culturale.
La peculiarità della zona è l’essere soggetta ad un
flusso immigratorio costante di famiglie provenienti
da altre regioni, soprattutto del Sud, e da paesi
comunitari ed extracomunitari, che cercano di
integrarsi con la popolazione locale. Negli ultimi anni
si sono intensificati gruppi di nazionalità romena,
cinese e sudafricana.

Il contesto sociale in cui la scuola sorge offre poche
opportunità per uscite e visite didattiche, per questo
usufruiamo dei progetti educativi – culturali e didattici
offerti da “Roma Capitale” e da altri Enti presenti sul
territorio, con i quali da diversi anni collaboriamo per
l’arricchimento dell’offerta formativa.
Ultima considerazione: i collegamenti con il centro
storico, in passato scarsi, sono notevolmente
migliorati nell’ultimo anno grazie all’ampliamento
della nuova Metro C, dalla quale la Scuola dista non
più di 300 mt.

1.3 IDENTITA’, ETICA E PRINCIPI DELLA SCUOLA
La scuola dell’Infanzia Don Umberto Terenzi è sita in
Via di Rocca Cencia, N.2 nella borgata Finocchio a
Roma (VI MUNICIPIO – EX VIII).

L’opera gioiosa delle Suore Figlie della Madonna del
Divino Amore dedica la propria vita nello spirito
dell’apostolato mariano.
Il personale educativo della scuola, impegnandosi
nello

sviluppo

armonico

della

personalità

del

bambino, stabilisce un contatto quotidiano con i
genitori, promuovendo una stretta collaborazione tra
scuola e famiglia.
La grandezza e la responsabilità di tale missione
impegna le suore e il personale laico che con loro
lavora a sviluppare nell'animo dei bambini i germi
dell'educazione intellettuale, sociale e religiosa, per
iniziarli alla vita, impegnandosi ad essere delle
autentiche specialiste di accoglienza, di ascolto e di
comunicazione.
L'intervento educativo della Scuola dell'Infanzia Don
Umberto Terenzi è finalizzato alla formazione del

bambino nella sua globalità sotto il profilo umano e
cristiano.
La scuola dell'Infanzia, in collaborazione con le
famiglie

e

nell'ambito

del

sistema

scolastico,

promuove la formazione integrale del bambino dai 24
mesi ai 6 anni, concorrendo alla formazione di
soggetti liberi e responsabili, attivamente partecipi alla
vita della comunità.
Promuove altresì negli alunni, negli educatori e nelle
famiglie il senso della convivenza democratica,
fondata sull’integrazione, sulla cooperazione e sul
senso di responsabilità; la scuola è tenuta, inoltre, a
garantire un percorso formativo secondo i principi
della

continuità,

della

progressività

e

dell’orientamento, in un progetto organico ed
unitario; è chiamata a rimuovere le cause di difficoltà
e di disagio che ostacolano il libero e pieno sviluppo

della

persona;

promuovendo

la

motivazione,

l’autostima e la capacità di autovalutazione di tutti i
soggetti coinvolti nel processo educativo.
L’etica adottata fa riferimento alla concezione
filosofica dell’Uomo, alla funzione psicosociale ed
interattiva del suo essere individuo sociale, alla
valorizzazione dei principi costituzionali di Libertà,
Pace, Solidarietà, Eguaglianza.
La

“vision”

di

scuola

è

dentro

l'esperienza

professionale degli educatori. Una vision corretta ha
motivazioni di partenza nella lettura psico – socio pedagogica: la nuova complessità sociale, la pressante
richiesta di formazione e l’esplicitazione dei bisogni
dei bambini.
I bambini chiedono implicitamente ed esplicitamente
di trovare un clima sereno, adulti capaci di ascoltare,
richieste chiare, coerenti, semplici, comportamenti

lineari e lo scopo chiaro di ogni azione così come di
ogni regola.
Il principio fondante è la trasformazione del pensiero
ideale in azione. È la forza trainante per trasformare
l'idea, il progetto, perfino la sfida in una realizzazione
concreta.
La “mission” di scuola dà senso e sostanza alle idee
sull'infanzia, alle idee di sapere e di futuro, alla
funzione degli adulti e dell'educazione, al ruolo attivo
della motivazione e della formazione.
La nostra mission è il dover essere di ciascuno di noi,
le regole, l’ascolto, la tempistica, la coerenza, la
presenza. Noi persone che sappiamo ma anche
persone che dialoghiamo, entusiasmiamo, guardiamo
negli occhi i bambini, scopriamo e memorizziamo il
linguaggio e lo status di ciascuno, cerchiamo e

troviamo la chiave del contatto umano ed emotivo,
sperimentiamo e conosciamo insieme con loro.
La scuola dell'infanzia promuove nel bambino:
• la maturazione dell'identità personale sotto il profilo
psico-dinamico,
affettivo, emotivo, relazionale, corporeo, cognitivo e
linguistico.
• La conquista dell'autonomia e lo sviluppo della
capacità di rapportarsi con gli altri attraverso la
scoperta del senso delle proprie azioni, del diverso da
sé, delle regole di convivenza civile.
• Lo sviluppo delle competenze inteso come
consolidamento, affinamento, riorganizzazione delle
capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed
intellettuali;

la

valorizzazione

dell'istituzione,

dell'immaginazione, dell'intelligenza creativa.

• La condivisione della comunità ecclesiale di
appartenenza, la capacità di prendere parte attiva di
un contenuto di vita che rimanda alla dimensione
religiosa dell'esistenza.
Le scelte educative che la scuola d'infanzia Don
Umberto Terenzi attua sono:
• La promozione di condizioni che favoriscono una
reale uguaglianza delle opportunità educative per tutti
i bambini, in modo che ciascuno giunga a conseguire
al termine della scuola dell'infanzia comuni traguardi
di sviluppo, in ordine a tutte le dimensioni della
personalità.
•

L'impegno

nello

sviluppo

dei

valori,

della

responsabilità, della partecipazione, della solidarietà,
della cooperazione, la valorizzazione delle differenze
socio-culturali.

• La promozione dei valori cattolici, essendo questa la
matrice della cultura occidentale e di specifici tratti
socio-culturali della comunità italiana.
• Interiorizzare le modalità di indagine essenziale alla
comprensione del mondo e dell'ambiente in una
prospettiva del saper fare e del saper essere
maturando le capacità di azione di esplorazione e di
progettazione

per

capire

ed

operare

responsabilmente nel contesto della scuola, della
famiglia e della società.
Al fine di garantire la formazione integrale della
personalità del bambino in tutte le sue dimensioni,
rendendolo autonomo, responsabile, attivo e libero,
noi insegnanti, insieme alle famiglie, intendiamo
realizzare la nostra opera educativa secondo la linea
delle Indicazioni Nazionali (4 settembre 2012).

In tale ottica ci proponiamo il raggiungimento da parte
del bambino di capacità cognitive, affettive, sociali e
religiose, per arrivare alla conquista dell'autonomia,
alla maturazione dell'identità e allo sviluppo delle
competenze.

1.4. RISORSE STRUTTURALI
La scuola è costituita da:
 6 ampie sezioni (4 sezioni per la Scuola
dell’Infanzia e 2 per la sezione Primavera ubicata
al primo piano della struttura) adeguatamente
arredate

per

attività didattiche

e

ludiche;

 1 aula laboratorio per attività iconico – espressive,
logico – simboliche;

 1 ampio salone per attività ritmico – musicale,
psicomotoria e ricreativa;

 1 mensa a misura di bambino;

 cucina e dispensa;
 2 aule per riposo pomeridiano, riservate ai
bambini della sezione Primavera;

 servizi igienici a misura di bambino;

 servizi igienici per disabili;

 1 ambulatorio/infermeria;
 1 segreteria;

 2 giardini attrezzati per attività ludico – ricreative;

 1 cortile esterno;

 1 ascensore;
 giochi e materiali didattici;
 materiale

multimediale

(computer,

lavagna

interattiva multimediale – LIM, tablet).

L’organizzazione dello spazio è espressione della
pedagogia e della scelta educativa della scuola.
Le caratteristiche dell’ambiente fisico, la scelta e la
predisposizione degli arredamenti e degli oggetti
“parlano ai bambini” e rispondono ai loro bisogni di

gioco, movimento, di espressione, di intimità e di
socialità.

1.6 RISORSE PROFESSIONALI
 1 Coordinatrice, Dirigente e Direttrice scolastica
9 insegnanti
Personale Non Docente presente nella scuola:
1 cuoca
 2 personale ausiliario

2.

LE SCELTE STRATEGICHE

2.1 Innovativi materiali e metodi
Le

strategie

riguardano

l’orientamento

che

l’insegnante assume in quanto facilitatore dei processi
di apprendimento. Nella progettazione educativa non
è possibile considerare il problema del metodo

didattico in maniera isolata ed autonoma; esso è
certamente da collegare in modo stretto con la scelta
e definizione degli obiettivi e la determinazione dei
contenuti. Occorre dunque:
 Favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei
contenuti formativi prescelti;
 raggiungere gli obiettivi educativi intesi come
atteggiamenti e capacità che coincidono che
coincidono e permangono profondamento nella
personalità dell’allievo.
A tal fine occorre orientare la progettazione educativa
per:
Favorire l’organizzazione dei contenuti didattici
secondo unità didattiche
Privilegiare i percorsi dal semplice al complesso e
dal concreto all’astratto;

Favorire la problematizzazione degli argomenti, in
modo da innescare uno scambio continuo e
interattivo tra il fare e il saper fare;
Favorire il dialogo, la discussione e il dibattito;
Potenziare il lavoro individualizzato;
Favorire il lavoro di gruppo, in modo da attenuare
casi di non socializzazione.
E’ compito del docente scegliere la metodologia
adatta all’attività, alla competenza, agli alunni e al
contesto educativo all’interno del quale si trova ad
operare.
Le metodologie adottate mirano a favorire allo
sviluppo dei valori positivi: la fiducia di sé,
l’autonomia, l’autostima, la voglia di imparare ed il
gusto per le cose semplici.
E’ un dato di fatto che, in questi ultimi anni, i processi
di apprendimento dei bambini si siano modificati. La

diffusione in ambiente domestico di dispositivi
multimediali, con cui i bambini si trovano a interagire
fin da piccoli, ha modificato alcuni paradigmi
dell’apprendimento.

I

bambini

dimostrano

una

capacità di apprendimento molto veloce nell’utilizzo
di dispositivi tattili; li usano senza alcuna difficoltà
imparando l’alfabeto, i colori, i numeri e nuovi
vocaboli.
Affinché

un

bambino

possa

beneficiare

delle

opportunità che le tecnologie offrono non è
necessario

avere

a

disposizione

strumenti

particolarmente performanti ma è fondamentale
scegliere con attenzione i contenuti che i diversi
strumenti multimediali propongono, si tratta quindi di
guidare gli alunni in un percorso che li educhi dal
punto di vista della competenza digitale ma,
soprattutto, che inizia a far sviluppare in loro un senso
di critica di cittadinanza digitale. Viene quindi

proposto l’utilizzo della LIM per creare attività ludiche
adatte ai bambini che frequentano la scuola
dell’Infanzia.

2.2 Obiettivi formativi prioritari
L’obiettivo primario è senza dubbio il patto educativo
di corresponsabilità (istituito dall’art.5-bis del D.P.R.
249/98 così integrato ai sensi dell’art.3 DPR 235/2007)
ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal
momento dell’iscrizione a condividere con la scuola i
nuclei fondanti dell’azione educativa.
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può
essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro
genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità e si distingue dal Regolamento
d’istituto, che ha invece lo scopo di definire i

comportamenti

consentiti

e

vietati

nell’

organizzazione scolastica.
Questo “patto” tra insegnati, genitori, alunni, nasce
quindi dalla necessità di individuare gli obiettivi
comuni, nonché i diritti e i doveri di tutti, pur nella
diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola.
Insegnanti, genitori, alunni non si trovano infatti
schierati su fronti opposti, ma devono collaborare,
nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare
una scuola che sia portatrice di valori positivi.
L’istituto garantisce a tutti una scuola che funzioni,
condizioni organizzative per la partecipazione di tutti e
docenti responsabili del progetto formativo e della
proposta didattica della scuola.
I genitori sono responsabili del percorso di crescita dei
loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di
apprendere.

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola.

2.3 Continuità didattica
DALLA

SEZIONE

PRIMAVERA

ALLA

SCUOLA

DELL’INFANZIA
Il progetto di continuità didattica nasce con l’intento
di far approcciare i bambini della Sezione Primavera
agli spazi e alle insegnanti che si prenderanno poi cura
di loro nel successivo anno scolastico.
Il progetto prende avvio nel mese di maggio e si
protrae fino alla fine dell’anno scolastico, prevede la
partecipazione

delle

insegnanti

della

Sezione

Primavera, delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia
che inizieranno il nuovo ciclo nell’anno scolastico
successivo e dei bambini interessati.

Il programma intende favorire un inserimento sereno
nel nuovo contesto, grazie ad attività ludico–
didattiche pensate ad hoc per facilitare un graduale
inserimento e l’instaurazione di relazioni positive con
le nuove insegnanti nei nuovi spazi.
Le attività verranno poi ripresentate ai bambini nel
mese di Settembre, durante il primo periodo
dell’accoglienza, negli stessi spazi, per favorire
momenti di ricordo e di riconoscimento dell’attività
(canzoncine,
pittoriche…)

filastrocche,
che

attività

produrranno

nel

plastiche,
bambino

conseguenti sensazioni di sicurezza e fiducia in se
stesso.
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA
PRIMARIA
Il progetto ha per destinatari i bambini che
frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia

fino al loro ingresso nella scuola Primaria; prende
avvio

nella

metà

dell’ultimo

anno

di

scuola

dell’infanzia e si conclude nei primi mesi della classe
prima; prevede la partecipazione dei bambini, degli
insegnati di scuola primaria e scuola dell’infanzia e dei
genitori dei bambini interessati al passaggio.
In quanto scuola mono-ordinamentale abbiamo la
necessità di avere una rete di contatto con le scuole
primarie statali limitrofe; con le quali puntiamo alla
realizzazione di progetti tesi ad accompagnare i
bambini nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria, favorendo un inserimento sereno nel
nuovo

contesto,

con

particolare

riguardo

al

“benessere” del bambino. Il progetto prevede sempre
un’ultima fase “visita alla scuola” in cui, con la
collaborazione delle famiglie i bambini vengono a
contatto con i nuovi spazi, le nuove insegnanti e i
bambini già frequentanti la scuola primaria.

2.4 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo
di promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i
genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza
della comunicazione, sostegno reciproco e costante,
allo scopo di:
 Approfondire la conoscenza degli alunni;
 Informare

la

famiglia

sull’andamento

didattico, sul comportamento del bambino e
sulle iniziative e tematiche proposte dalla
scuola;
 Condividere le finalità formative, ricercare
un’intesa in caso di divergenza, mettere
appunto strategie ed atteggiamenti educativi
comuni.

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia
avviene tra scuola e famiglia avviene attraverso:
o Consigli d’intersezione
o Assemblee generali
o Incontri individuali anche a richiesta
o Incontri formativi
o Incontri di formazione spirituale
o Circolari
o Avvisi scritti personali
o Locandine
Attività extra curricolari
Il consiglio d’Istituto e il consiglio dei docenti, all’inizio
dell’anno scolastico, programmano diverse attività
extra scolastiche, uscite didattiche, visite guidate,
scegliendo tra iniziative proposte dal territorio, come
esperienze

che

favoriscono

opportunità

di

socializzazione e un arricchimento dei contenuti
culturali della programmazione.
Per quanto riguarda l’organizzazione delle Feste di
Natale, Carnevale e di Fine Anno Scolastico, la gita
scolastica con i genitori, si interpella il consiglio
d’istituto,

il

collegio

Docenti

e

il

consiglio

d’Intersezione, i quali programmano a secondo delle
esigenze dei bambini e della scuola.

3.

L’OFFERTA FORMATIVA
3.1.

CURRICOLO

Secondo il nuovo quadro europeo delle Competenze
(ossia la comprovata capacità di utilizzare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche)
è la chiave per l’apprendimento permanente definite
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europeo (raccomandazione del 18 dicembre 2006),
che sono:

1.Comunicazione della madre lingua
2.Comunicazione nelle lingue straniere
3.Competenza matematica e competenze di base in
scienze e tecnologie
4.Competenza digitale
5.Imparare ad imparare
6.Competenze sociali e civiche
7.Spirito di iniziativa e d’ imprenditorialità
8.Consapevolezza ed espressione culturale.
Competenza

chiave COMUNICAZIONE DELLA

europea
MADRE LINGUA
Campo d’esperienza
I DISCORSI E LE PAROLE
Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari campi di esperienza.
Comprendere testi di vario tipo letti da altri.
Riflettere

sulla

funzionamento.

lingua

e

sulle

regole

di

Competenza

chiave COMUNICAZIONE NELLE

europea
LINGUE STRANIERE
Campo d’esperienza
I DISCORSI E LE PAROLE
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente
relativi ad ambiti di immediata rilevanza.
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana.

Competenza

chiave COMPETENZE DI BASE IN

europea

MATEMATICA, SCIENZE,

Campo d’esperienza

TECNOLOGIE
LA CONOSCENZA

DEL

MONDO
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi,
confrontare e valutare quantità, operare con i
numeri, contare.
Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone,
orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare

nel tempo eventi del passato recente e formulare
riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo.
Individuare le trasformazioni naturali di sé nelle
altre persone, negli oggetti e nella natura.
Porre domande, discutere, confrontare ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni

Competenza

chiave COMPETENZA DIGITALE

europea
Campo d’esperienza
TUTTI
Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere
compiti, acquisire informazioni, con la supervisione
dell’insegnante.

Competenza

chiave IMPARARE A IMPARARE

europea
Campo d’esperienza
TUTTI
Acquisire ed interpretare l’informazione.
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in
altri contesti.
Organizzare il proprio apprendimento individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazioni.

Competenza

chiave COMPETENZE SOCIALI E

europea
CIVICHE
Campo d’esperienza
IL SE’ E L’ALTRO
Manifestare il senso dell’identità personale
attraverso l’espressione consapevole delle proprie
esigente e dei propri sentimenti, controllati ed
espressi in modo adeguati.
Conoscere elementi della storia personale e
famigliare, le tradizioni della famiglia, della

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il
senso di appartenenza.
Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali su ciò che è bene o male, sulla
giustizia.
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui
doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il
proprio comportamento.
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli
adulti e con gli altri bambini tenendo conto del
proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze
e rispettandoli.
Giocare

e

lavorare

in

modo

costruttivo,

collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri
bambini.
Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di

responsabilità. I principali ruoli nei diversi contesti;
alcuni fondamentali servizi presenti nel territorio.
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza,
la salute propria e altrui e per il rispetto delle
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente;
seguire le regole di comportamento e assumersi le
responsabilità.

Competenza

chiave SPIRITO DI INIZIATIVA E

europea
INTRAPRENDENZA
Campo d’esperienza
TUTTI
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni.
Assumere e portare a termine compiti e iniziative.
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare
semplici progetti.

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;
adottare strategie di risoluzione dei problemi.

Competenza

chiave LINGUAGGI,

europea

CREATIVITA’,

Campo d’esperienza

ESPRESSIONE
IMMAGGINI,

SUONI,

COLORI
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un
utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi,
multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e
produzione, lettura)

Competenza

chiave CONSAPEVOLEZZA DI SE’

europea
Campo d’esperienza

IL

CORPO

E

IL

MOVIMENTO
Conoscere il proprio corpo; padroneggiare capacità
motorie di base in situazioni diverse

Partecipare alle attività di gioco e di psicomotricità,
rispettando le regole; assumere responsabilità delle
proprie azioni e per il bene comune.
Utilizzare gli aspetti comunicativi - relazionali del
messaggio corporeo.

3.2 INSEGMANETI E QUADRI ORARI
PROGETTO ACCOGLIENZA
Nel momento del distacco dalla famiglia e
d’inserimento nel nuovo contesto-scuola il bambino
necessita di aiuto e sostegno, cercando di prevenire
situazioni di disagio e di stress emotivo dovuto alla
separazione dei bambini dai loro genitori, creando un
ambiente sereno e accogliente.

Per ogni individualità è necessaria la giusta cura ed
attenzione, una ricercata relazione empatica, con
particolare attenzione ai nuovi inserimenti.
E’ prevista una prima settimana di partecipazione e
collaborazione con le famiglie, in cui i genitori
vengono coinvolti in attività ludico-didattiche negli
ambienti scolastici, possibilità di contatto diretto con
gli spazi in cui i propri figli vivranno l’esperienza
scolastica.
Tempi: Settembre-Ottobre
RELIGIONE CATTOLICA
Durante il corso dell’anno scolastico i bambini
vengono guidati a conoscere e a vivere l’esperienza
religiosa e il mondo costruito sull’amore di Dio.

L’obiettivo è far sperimentare ai bambini la presenza
di Dio nel quotidiano, vedere Gesù modello di vita,
renderli sensibili ai valori cristiani e sociali
dell’educazione: l’accoglienza, il rispetto, l’onestà,
l’amore.
In un’ottica di rispetto dell’identità religiosa di
ciascuno si punterà alla valorizzazione della persona
umana e alla collaborazione scuola-famiglia in un
cammino da percorrere insieme.
Tempi: Intero anno scolastico
LABORATORIO LINGUA INGLESE
Si avvia ad una prima competenza comunicativa in
una lingua diversa dalla propria con l’obiettivo di
creare nei bambini un approccio favorevole nei
riguardi della lingua inglese. Il metodo utilizzato è
essenzialmente di natura ludica, poiché tiene conto
del naturale processo evolutivo del bambino, il quale,
gradualmente, viene con-dotto a comprendere e
produrre semplici filastrocche, canzoni, elaborati…
Tempi: 1 ora settimanale da Ottobre a Maggio (per i 4
e 5 anni)
1 ora settimanale da Gennaio a Maggio (per i 3 anni)

LABORATORIO MUSICALE – TEATRALE
Si offre ai bambini la possibilità di scoprire la realtà
sonora, l’esplorazione e di esprimersi attraverso i
suoni, scoprendo e conoscendo la propria immagine
sonora, orientandosi tra i suoni che ci circondano e tra
quelli emessi dalla voce e dagli strumenti musicali.
Il laboratorio ritmico-musicale punta all’esplorazione,
alla produzione e all’ascolto, all’acquisizione del ritmo
attraverso le manipolazioni del proprio corpo,
sillabazioni di semplici filastrocche e giochi ritmici con
vocali e consonanti, uso di strumenti a percussione già
esistenti o creati dai bimbi stessi.
Si effettueranno attività di drammatizzazione e
sonorizzazione d’immagini, animazione di racconti con
gesti e suoni, imitazione di oggetti, animali ed
elementi della natura con il corpo e con la voce.
Tempi: Da Ottobre a Maggio.
LABORATORIO PSICO-MOTORIO
L’educazione psico-motoria è da interpretarsi come
un’esperienza di vita in cui ogni bambino va alla
conquista di valori e di socializzazione.
Il movimento fa parte della vita di ogni individuo da
subito, diventa modalità di comunicazione, di
esplorazione, strumento di conoscenza e di organizzazione spazio-temporale.

L’obiettivo del laboratorio è quello di sensibilizzare
l’uso del linguaggio del corpo come strumento
primario di comunicazione, grazie al gioco il bambino
può conoscere, fare esperienza e dare libero sfogo
alle proprie abilità creative, perfezionare la
coordinazione oculo-manuale e fine, acquisire la
spazialità e la lateralità, il ritmo, l’equilibrio.
Tempi: Da Ottobre a Maggio.
LABORATORIO ARTE-MANIPOLATIVA
Il
laboratorio
d’arte
manipolativa,
mira
all’osservazione della realtà, dei materiali e delle
opere d’arte, riconoscendo forme, colori e immagini.
L’obiettivo è lo sviluppo delle capacità percettive ed
espressive, del gusto estetico, stimolando l’arte che è
dentro ognuno di noi e incrementando la voglia di
fare.
Si utilizzeranno materiali di ogni genere, anche di
recupero, e tecniche diverse per la produzione di
opere individuali e di gruppo, con lo scopo di
accrescere la sicurezza nella propria espressività
grafico-pittorica.
Tempi: Da Ottobre a Maggio

USCITE DIDATTICHE
Le attività scolastiche esterne costituiscono un
momento indispensabile ed una più diretta ed
immediata conoscenza dei territori in cui la scuola
opera.
Esse favoriscono inoltre esperienze personali da parte
dei bambini, in relazione ai contenuti della
progettazione didattica e sono sempre occasioni di
socializzazione.
Di seguito i quadri orari della popolazione scolastica
all’ inizio dell’A.S. 2018/2019
ORDINE DI
SCUOLA
SEZ. PRIMAVERA
INFANZIA
TOTALE

SEZIONI

ALUNNI

2
4
6

40
120
160

Diario della giornata tipo tempo modulare scuola
dell’Infanzia e della sezione primavera.
ORARIO
7,30 - 8,00
8,00 - 9,00
9,00 – 11,30
10,15 – 10,30
12,30 – 13,00

ATTIVITA’
Pre-scuola
accoglienza e attività
libere
Attività didattica, ludico e
creativa
Merenda
Uscita

Diario della giornata tipo tempo pieno scuola
dell’Infanzia
ORARIO
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 11,30/12
11,30 – 12,10
12,15 – 13,00
12,20 – 13,00
13,10 – 13,50

ATTIVITA’
Pre-scuola
Accoglienza e attività
libere
Attività didattiche, ludico
e ricreative
1 turno mensa
Gioco libero e attività
ludica (1 turno)
2 turno mensa
Gioco libero e attività
ludica (2 turno)

14,00 – 14,10
14,15 – 15,00
15,00 -15,30
15,30 – 16,00

Prima uscita
Attività laboratoriali
Merenda
Ultima uscita

Diario della giornata tipo tempo pieno della sezione
primavera.
ORARIO
7,30 – 8,00
8,00 – 9,00
9,00 – 11,00
11,00 – 11,30
11,30– 12,15
12,15 – 13,00
13,00 – 15,00
15,00 -15,30
15,30 – 16,00

ATTIVITA’
Pre-scuola
Accoglienza e attività
libere
Attività didattiche, ludico
e ricreative
Igiene personale
Pranzo
Gioco libero e attività
ludica per chi usufruisce
della mensa
Riposo pomeridiano
Merenda
Ultima uscita

3.3 Alternanza scuola lavoro
Da numerosi anni la scuola Don Umberto Terenzi
intrattiene con le scuole del territorio “un’alternanza
scuola lavoro” nel quale periodicamente studenti e
studentesse, in maggior numero studenti della scuola
secondaria di secondo grado si sperimentano
nell’agire educativo sotto tutela e responsabilità del
corpo docente.
I tirocinanti partecipano attivamente all’ intera
quotidianità, ruotando dalla sezione primavera alla
sezione dell’infanzia, al fine di ottenere un quadro
completo e generale di tutto lo sviluppo delle capacità
del bambino dai 2 ai 6 anni. Questo permette al
tirocinante la possibilità, affiancato all’insegnanti, di
vivere l’organizzazione del lavoro e l’attività ludica
proposta ai bambini a seconda dell’età evolutiva.
Il patto formativo di alternanza lavoro è regolarizzato
dalle norme comportamentali previste dal C.C.N.L.
Al termine del tirocinio le insegnanti nel ruolo di tutor
compilano griglie valutative, che le sono state inviate
dai tutor scolastici debitamente compilate e
protocollate in tutte le sue parti prima dell’inizio
dell’esperienza formativa. Nelle griglie valutative si
specificano le competenze acquisite durante le ore di
stage.

3.4 Azioni della scuola per l’integrazione e
l’inclusione scolastica
L’integrazione di un istituto scolastico nel suo
territorio, e, reciprocamente, delle funzioni formative
del territorio nell’ambito scolastico, prevede
necessariamente l’integrazione/inclusione degli alunni
nella scuola.
La scuola è “ambiente educativo”, dunque deve
ispirarsi a valori quali il rispetto e l’attenzione per le
individualità e le diversità.
L a scuola è “comunità di apprendimento”, dunque
cercare forme di solidarietà, aiuto reciproco, di
socializzazione e metodologie cooperative di ricerca e
recupero nelle difficoltà.
Questo ci permette di assumere una visione nella
quale tutti si sentano coinvolti in un processo di
inclusione e coesione sociale contemporaneamente
responsabili e destinatari: istituzioni, utenti, singoli,
famiglie, operatori, cittadini.
Nello specifico la nostra realtà scolastica sono presenti
bambini stranieri provenienti soprattutto dall’Est
Europa e dal Sud Africa, inferiore ma comunque
presenti bambini proveniente dall’Asia. Tutti ben
inseriti nei gruppi classe.

Il nostro obiettivo è l’educazione alla cittadinanza e
alla diversità come fonte di arricchimento reciproco,
allo scopo di valorizzare la propria identità culturale
conoscendo le altre e consentire l’apprendimento e la
partecipazione di tutti al processo sociale.
All’ingresso della scuola dell’infanzia del bambino
straniero si tengono in evidenza i suoi bisogni e
successivamente si declinano i percorsi didattici:
 Trovare qualcosa di sé e riconoscersi in qualcosa
che evochi la cultura di famiglia
 Avere rapporti con i pari
 Trovare
nell’insegnante
atteggiamenti
di
rassicurazione ed empatia
 Avere la possibilità di esprimersi attraverso un
linguaggio verbale e non verbale
 Comprendere secondo i propri codici gli stimoli
dati dal gruppo classe
 Sperimentarsi in attività creative e divertenti che
aumentino le pregresse conoscenze ed abilità.

4.

L’organizzazione

4.1 Formazione e aggiornamento
La formazione e l’aggiornamento rappresentano un
diritto-dovere poiché funzionali alla crescita della
professionalità, alla condivisione delle azioni
educativo – didattiche ed organizzative ed alla
costituzione di un progetto formativo coordinato ed
unitario.
Le iniziative vengono pensate tenendo conto dei
bisogni formativi del personale docente che
permettono una riflessione sulle diverse metodologie
educative e sull’individuazione di nuove strategie di
lavoro, nonché delle necessità di aggiornamento
professionale sui cambiamenti normativi e strutturali.
Le insegnanti della scuola partecipano in relazione alle
necessità professionali partecipano a corsi di
aggiornamento e formazione promossi da:
 MIUR
 FISM (Federazione Italiana Scuole Materne –
Roma)
 CORSI PROMOSSI DA ALTRI ENTI EDUCATIVI
 COMUNE DI ROMA
 DIOCESI DI ROMA (Ufficio Scuola)

 CORSI DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO,
HACCP e tutti i corsi dedicati alla sezione della
sicurezza sul posto di lavoro.

4.2 Formazione del personale ATA
Il sistema di formazione del personale ATA (personale
amministrativo tecnico e ausiliario) previsto dall’art.
44 del CCNL del 1998/2001 sottoscritto nel 2009 è
articolato su 4 tipologie di percorsi formativi:
1.Aggiornamento
2.Formazione specialistica
3.Formazione finalizzata alla mobilità all’interno
dell’area
4.Formazione finalizzata al passaggio ad area
superiore
Il personale ATA inoltre, insieme al personale docente
partecipa a corsi di aggiornamento periodico di
HACCP, antincendio, primo soccorso e sicurezza sul
posto di lavoro.

4.3 Regolamento d’Istituto
Il regolamento è la carta legislativa interna dove sono
disciplinate le modalità organizzative e gestionali della

scuola volte a garantire trasparenza, coerenza e la
realizzazione del P.T.O.F.
Il regolamento si prefigge di:
 Stabilire le regole per il funzionamento generale
della scuola;
Regolare comportamenti individuali e collettivi;
Conseguire, anche attraverso l’osservanza degli
obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità
educative e formative che sono proprie della vita
scolastica.
Tali finalità saranno perseguite da tutte le
componenti che interagiscono nella e con la scuola:
alunni, genitori, operatori scolastici e comunità
locale.
All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un
estratto del Regolamento contenente le norme
principali relative agli alunni e alle famiglie e viene
richiesto ai genitori la sottoscrizione, impegnandosi
a rispettarne le regole e ad operarsi affinché
vengono rispettate anche dai propri figli.
CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola osserva il calendario scolastico regionale.

ORARIO INSEGNATI
I docenti sono tenuti obbligatoriamente al rispetto
del proprio orario scolastico come stabilito dal
contratto collettivo nazionale di Lavoro FISM e
comunicato dalla direzione della scuola.
DISTRIBUZIONE CIRCOLARE, AVVISI E
COMUNICAZIONI:
Le circolari e le disposizioni sono distribuite a ciascun
docente e/o genitore, oppure esposte in bacheca, tale
servizio permette una conoscenza più precisa e
puntuale delle norme.
PERSONALE ESTERNO: ESPERTI E SPECIALISTI
Nessuna persona che non sia appartenente al
personale scolastico può accedere o intrattenere i
bambini o svolgere attività didattiche, anche con
l’incarico di esperto e/o specialista, senza avere
l’autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico.
DIVIETO DI FUMARE
Ai sensi della legge 11/11/74 n. 584 ribadita dalla
CC.MM 143/76 N. 266/79 è vietato fumare nelle aule
e in tutti i locali adibiti a pubbliche riunioni.

