ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Piano dell’Offerta Formativa

SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

“BENEDETTA CAMBIAGIO”
D.M. 28.02.2001 n° 1480
Via della Moletta, 10 - 00154 ROMA
tel. 06/57069101 FAX 0657069719
e-mail: b.cambiagio@inwind.it
www.scuolacambiagio.it

A.S. 2016/2017 -2017/2018-2018/2019

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

1

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Piano dell’Offerta Formativa

Approvato dal Collegio Docenti il 11 settembre 2017
Adottato dal Consiglio di Istituto l’11 ottobre 2017

Indice:
1

Funzioni del PTOF

2

pag.

3

Contesto in cui opera la Scuola

“

4

3

Organizzazione generale della Scuola dell’Infanzia

“

7

4

Progetto continuità educativa

“

14

5

Progetto inclusione

“

15

6

Criteri di valutazione e verifica del POTF

“

16

7

Rapporto scuola-famiglia

“

17

8

Uscite didattiche

“

17

9

Interazione con il territorio

“

18

10

Piano di miglioramento

“

18

11

Revisione PTOF

“

19

2

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Piano dell’Offerta Formativa

1.

FUNZIONI DEL POF

3

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Piano dell’Offerta Formativa

2. CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA
2.1 Presentazione della Scuola Benedetta Cambiagio .
L'istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza “Benedetta Cambiagio” è situato a Roma in
Via della Moletta 10, nella zona sud della città.
Topograficamente l'istituto è ubicato tra due quartieri: la Garbatella ed il quartiere Ostiense.
Strutturalmente è diviso in tre edifici dove sono ospitate sia la Scuola dell'Infanzia che la Scuola
Primaria.
L'Istituto è ben collegato alla città e facilmente lo si può raggiungere con diversi trasporti pubblici:
la metro B ( fermata Garbatella), autobus di linea e i treni della vicina Stazione Ostiense.
La scuola dell’infanzia, situata al piano terra, è composta da tre sezioni .

Le tre sezioni accolgono fino a un massimo di 20/23 bambini ciascuna di tre, quattro e cinque anni.
Le classi hanno a disposizione oggetti vari, che riguardano sia materiale didattico strutturato che
non strutturato per il gioco, sia individuale che di gruppo.
Le pareti delle sezioni sono arricchite con immagini e disegni dei bambini. I giochi sono a loro
disposizione, facilmente raggiungibili per utilizzarli sui piccoli tavoli.
All'interno della sezione sono organizzati angoli – gioco, che rappresentano precisi punti di
riferimento affettivo - relazionale.
Si possono individuare :
 l'angolo della lettura e dell'ascolto, organizzato con scaffale ad altezza del bambino, su cui sono
posizionati testi didattici adatti alla loro età, ricchi di stimoli visivi e organizzati a modo di
bibliotechina;
 l'angolo della casa, strutturato con la cucina e i suoi accessori, strumenti per la pulizia, culla e
passeggini con bambole, telefono e ogni altro giocattolo od oggetto che permetta al bambino di
assumere ruoli familiari;
 l'angolo delle costruzioni e degli incastri, che mette a disposizione dei bambini costruzioni di
diverse dimensioni, forme e materiali, giochi ad incastro verticali ed orizzontali di legno,
plastica o gomma.
Per ciascuna classe c’è una titolare di sezione, quattro specialisti: inglese, IRC, attività motoria ed
attività musicale, mentre il personale non docente è composto da due persone, che si occupano
dell’accoglienza; in condivisione con la scuola primaria c’è la segretaria e l’accoglienza.
Diverse sono le strutture sportive nei due quartieri frequentate dagli alunni piccoli e grandi
dell'istituto: palestre, polisportive, piscine.
L'ubicazione della scuola tra la Garbatella e l'Ostiense fa sì che la parrocchia di Santa Galla, nel
primo quartiere, la parrocchia di San Benedetto, nel secondo quartiere, accolgano i bambini per
celebrazioni religiose, per il catechismo, per attività culturali come: laboratori teatrali per i bambini
che frequentano il catechismo, laboratori post Prima Comunione e per i più piccoli; nella parrocchia
di Santa Galla, un bellissimo parco dove i bambini possono trascorrere alcune ore di svago dopo
l'uscita dalla scuola.
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2.2 Gli edifici scolastici
Le suore operano in questa zona da molto tempo. Già dal 1934 incominciarono ad accogliere i
bambini delle famiglie del quartiere che era allora molto povero e considerato zona di periferia.
Nel 1950 è stata costruita un’ala più funzionale per accogliere la
scuola materna e le classi della scuola elementare. All’esterno
dispone di un ampio cortile con alberi, giochi idonei ed un
campetto di basket di cui usufruisce anche la scuola dell’ infanzia,
alla quale sono destinate tre aule al piano terra dell’edificio. Si
hanno a disposizione una cappella, una sala TV grande ed un
laboratorio per attività manuali didattiche, una segreteria, una sala
riunioni, sala insegnanti , una sala accoglienza e un refettorio. I
bagni, in numero adeguato, sono presenti in ogni piano .
Il materiale didattico della scuola dell’infanzia, a norma di legge, utilizzato nel corso delle attività
educative può essere così riassunto:
•

Registratore ;

•

DVD;

•

CD;

•

Televisore;

•

Macchina fotografica.

Per l’utilizzo dei lavoretti durante l’anno scolastico:
•

Materiali da recupero: tappi di bottiglie, bottiglie di plastica, carta cartone, carta stagnola,
tappi di sughero, contenitori in plastica, bottoni e scatole;

•

Materiali vari: pennarelli, pennelli, tempere a dito, carta crespa, colla, tempere, cartoncini,
forbici per bambini;

•

Giochi vari per potenziare diverse abilità;

•

Tappeti, corde, palloni, palline, cerchi e materiale vario per attività motorie;

•

Strumenti musicali;

•

Elementi della natura: foglie, frutti, vegetali;

•

Tutto quello che comporta l’attività didattica mensile al fine di raggiungere gli obiettivi.
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Nell’ottobre del 2011 è stata completata la ristrutturazione della facciata su via della Moletta, con i
colori originali e si è aggiunta la scritta: “Scuola Cambiagio” dando al caseggiato scolastico una
particolare caratteristica che prima non era sufficientemente evidenziata.
Tutta la struttura è fornita di uscite di emergenza ed adeguata alle norme sulla Sicurezza della
Legge 626, ora riaggiornata dal D.Lgs.81/2009 e secondo l’adeguamento del D.Lgs106/2009. Si
svolgono le prescritte Prove di Evacuazione da fuoco e da terremoto due volte all’anno. I relativi
verbali si tengono nell’apposito archivio.
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3. ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario alunni

La scuola d’Infanzia accoglie i bambini dal lunedì al venerdì.
Inizia alle ore 8:30 e termina alle 16:00, con possibilità di uscita alle ore 12,30. (Nel
caso in cui le famiglie ne avessero la necessità, previa accordi, l’Istituto è
disponibile ad accogliere i bambini prima dell’effettivo inizio delle lezioni).
Accoglienza degli alunni anche dal 1 di settembre.

Refezione

La mensa scolastica, dall’inizio dell’anno scolastico, prevede la somministrazione
del pasto completo. Il menù, di quattro settimane e secondo le stagioni, è stato
programmato dal dietista ed approvato dalla ASL. E’ distribuito alle famiglie
all’inizio dell’anno.

Orari scuola

Dalle 8:30 alle 16:00 giornaliero
Dalle 7:30 alle 8:30 prescuola
Dalle 16:00 alle 16:30 post scuola

Aderenza al
calendario scolastico
Regionale .

Segue il calendario della scuola statale previsto per la Regione Lazio.
Il totale dei giorni di lezione è di 188 .
Le variazioni per particolari esigenze dell’Istituto o per specifiche attività saranno
rese note tempestivamente.
Eventuali ponti festivi verranno presi in considerazione ed approvati con la Delibera
della prima seduta del CdI.

3.1 Progettazione curricolare
Il PTOF per la Scuola Benedetta Cambiagio definisce le linee per la Progettazione educativodidattica curricolare in ottemperanza a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 2012.
Il curricolo di Scuola è redatto dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle “finalità, degli
obiettivi generali del processo formativo, degli obiettivi di apprendimento, dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze”, fissati dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” ed è strutturato
secondo i cinque “Campi di esperienza”.

7

ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA
Piano dell’Offerta Formativa

FINALITÀ

I
D
E
N
T
I
T
À

TRAGUARDI PER LO
CAMPI DI
SVILUPPO DELLE
ESPERIENZA
COMPETENZE
Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le
proprie esigenze e i propri
sentimenti.
Sa di avere una storia
Il sé e l’altro
personale e familiare.
Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che
è bene o male…
Il bambino vive pienamente
la propria corporeità…
Riconosce i segnali e i ritmi
Il corpo e il
del proprio corpo, le
movimento
differenze sessuali e di
sviluppo
Esprime emozioni
Prova curiosità e piacere
Esprimere emozioni e
sentimenti nella lingua
materna

A
U
T
O
N
O
M
I
A

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere il sé nell’unicità della propria
persona
Scoprire le esigenze-bisogni, sentimenti
personale
Riconoscere di avere una storia propria
individuale e familiare
Chiedersi “Chi sono, Da dove vengo, Dove
vado, Che cosa è bene, buono e bello” …

Appropriarsi del proprio corpo in tutte le sue
dimensioni e possibilità fisiche, cognitive,
emotive, relazionali
Comprendere la propria identità di genere
Prestare attenzione ai propri segnali e ai
propri ritmi corporei
Sapere esprimere le proprie emozioni con
modalità diverse
Immagini,
Sentirsi soddisfatto nella curiosità, nel
suoni, colori
“provare” e provare piacere nell’essere
capace di…
Sapere esprimere le proprie emozioni e i
I discorsi e
propri sentimenti utilizzando la lingua
le parole
materna
La
conoscenza
del mondo

Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con gli
altri
Sa confrontarsi…
Riflette, si confronta, discute Il sé e l’altro
con gli adulti e con i coetanei
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli
spazi che gli sono familiari
Matura condotte che gli
consentono una buona
autonomia nella gestione
della giornata a scuola
Adotta pratiche corrette di
Il corpo e il
cura di sé, di igiene e di sana
movimento
alimentazione
Sperimenta schemi posturali
e motori, li applica nei
giochi... ed è in grado di
adattarli alle situazioni
8

Utilizzare l’attività ludica in modo produttivo
e creativo nel piccolo-grande gruppo della
sezione
Sapere vivere la relazioni con gli altri
Sapersi confrontare nelle diverse attività,
utilizzando il dialogo e la discussione
Sapersi orientare negli spazi conosciuti e
muoversi in essi con disinvoltura

Assumere condotte autonome di
comportamento adeguate alla scansione
delle attività della giornata scolastica
Prendersi cura della propria igiene personale
e assumere comportamenti di corretta
alimentazione
Sapere usare correttamente schemi posturali
e motori nelle diverse attività e modalità di
gioco
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C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A

ambientali all’interno della
scuola e all’aperto
Utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e
creative...
Usa la lingua italiana
Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni; inventa
nuove parole...
Sperimentai la pluralità dei
linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia
Esplora prime forme di
comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche
le tecnologie digitali e i nuovi
media
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana
Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i
possibili usi
Sa argomentare, sostenere la
proprie ragioni
Sa esprimere le proprie
esigenze ed i propri
sentimenti in modo sempre
più adeguato
Conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altre
Comincia a riconoscere le
reciprocità di attenzione tra
chi parla e chi ascolta
Modula voce e movimento in
rapporto con gli altri
Riconosce i più importanti
segni della sua cultura e del
territorio
Percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
rispetto al proprio corpo
Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella

Immagini,
Sapersi esprimere attraverso l’utilizza di
suoni, colori diverse tecniche e materiali vari
Sapersi esprimere attraverso il codice
linguistico e utilizzarlo nelle diverse forme
poetiche e mimico-drammatiche
I discorsi e Arricchire gradualmente il proprio lessico ed
adeguarlo alle diverse situazioni
le parole
comunicative
Scoprire l’esistenza di modalità comunicativo
- linguistiche diverse e imparare a rispettarle
Interiorizzare la scansione del tempo
collocandovi le azioni quotidiane nella
La
giornata e nella settimana
conoscenza
Sperimentare l’utilizzo e la funzione di
del mondo
strumenti tecnologici conosciuti e di uso
comune

Entrare in modo pertinente nel dialogo e
nella discussione, sostenendo coerentemente
le proprie posizioni a proposito di un
argomento, di una questione
Trovare modalità espressive adeguate a
manifestare esigenze, bisogni e sentimenti
personali
Il sé e l’altro Diventare consapevole delle tradizioni
familiari e comunitarie e metterle a
confronto con quelle dei compagni
Interiorizzare le modalità di dialogo
Porsi in relazione con gli altri a livello vocale
e motorio
Esplorare ed analizzare i “segni” culturali
presenti nella realtà circostante
Saper comunicare ed esprimersi con il
proprio corpo in modo adeguato
Saper controllare i gesti e la loro esecuzione,
Il corpo e il prevedendo gli effetti e gli eventuali rischi
movimento degli stessi
Sapere interagire in modo congruo e
costruttivo con i compagni nei giochi motori,
ritmico - musicali, comunicativo - espressivi
9
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comunicazione espressiva
Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento
Comunica, racconta
utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio
del corpo consente
Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la
drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività
manipolative
Esplora le potenzialità offerte
dalle tecnologie
Sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la
fruizione di opere d’arte
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale, utilizzando voce,
corpo e oggetti
Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali
Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche i
simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli
Arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende
parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati
Sa esprimere e comunicare
agli altri emozioni e
sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti situazioni
comunicative
Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e inventa
storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività
Ragiona sulla lingua, scopre

Saper distinguere le parti del corpo e saperle
rappresentare nelle diverse situazioni

Sapersi esprimere con il corpo utilizzando le
possibilità che esso offre
Utilizzare diverse modalità comunicativo espressive nel rappresentare esperienze,
storie, racconti...
Giocare con alcuni mezzi tecnologici,
Immagini,
cercando di scoprirne alcune potenzialità
suoni, colori Provare piacere e interesse nell’ascolto della
musica, nel fruire di altre forme artistiche
Sperimentare la produzione di ritmi sonoromusicali con la voce, con il corpo, con oggetti
Costruire sequenze sonoro-musicali e
rappresentarle attraverso “segni”
convenzionali, per riprodurre musicalmente

Appropriarsi di parole nuove nelle diverse
situazioni di esperienza e con attività
percettive a carattere ludico, correlando
parola e significato
Esprimere emozioni e sentimenti,
comunicare fatti, esperienze, eventi… con il
linguaggio verbale
Ascoltare con attenzione e comprendere le
I discorsi e
narrazioni fatte da altri
le parole
Saper raccontare e inventare storie
Saper chiedere spiegazioni e saperne dare
Usare il linguaggio per ipotizzare e fare
progetti di vario tipo
Cogliere le differenze linguistiche presenti
nella realtà del suo ambiente di vita e
confrontarle
Provare interesse per le prime forme di
10
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C
I
T
T
A
D
I
N
A
N
Z
A

la presenza di lingue diverse
Si avvicina alla lingua scritta
Raggruppa e ordina oggetti e
materiali, secondo criteri
diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta
quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua portata
Riferisce eventi del passato
recente; sa dire che cosa
potrà succedere in un futuro
passato e prossimo
Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e
i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti
Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri, sia
con quelle necessarie per
eseguire la prime misurazioni
di lunghezze, pesi e altre
quantità
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio..., segue correttamente
un percorso sulla base di
indicazioni verbali
Conosce le tradizioni della
comunità e le mette a
confronto con altre
Pone domande sulla giustizia,
ha raggiunto consapevolezza
dei propri diritti e dover,
delle regole del vivere
insieme... e di quelle
condivise
Riconosce le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città
Usa il linguaggio per definire
regole

lingua scritta, come traccia grafica che
sottende dei significati
Attuare raggruppamenti, classificazioni,
ordinamenti di materiali, oggetti, elementi
naturali, fatti, quantità... utilizzando le
diverse categorie per caratteristiche, per
funzione…
Utilizzare simboli per la rappresentazione di
quanto effettuato
Effettuare misurazioni “ad occhio”, usando
elementi del corpo, oggetti di uso comune,
strumenti convenzionali
Sapere raccontare eventi “vissuti” del suo
La
passato più recente
conoscenza
Saper fare ipotesi sugli eventi, suoi fatti, sulle
del mondo
situazioni del futuro immediato
Saper osservare organismi viventi, fenomeni
naturali, ambienti, scoprendone
modificazioni e cambiamenti che si
susseguono nel tempo
Saper contare ed effettuare operazioni con
gli oggetti, valutare quantità, persi e misure
Saper collocare spazialmente oggetti e
persone utilizzando i termini topologici
Saper eseguire indicazioni verbali per
effettuare percorsi ed itinerari
Conoscere alcune tradizioni dell’ambiente
locale e della comunità di appartenenza,
anche per confrontarle con altre
Interrogarsi su ciò che è giusto e su ciò che è
sbagliato, rispetto a comportamenti, a fatti
accaduti, a divergenze di opinioni
Essere consapevole di avere alcuni diritti
Il sé e l’altro fondamentali, di assolvere a doveri, di
rispettare alcune fondamentali regole per la
vita in comune da condividere
Conoscere che esistono alcune istituzione
che regolano la vita comunitaria, alcuni
servizi di uso pubblico
Saper utilizzare un linguaggio adeguato a
comunicare le regole condivise
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CRITERI METODOLOGICI
• Assunzione da parte dei docenti di atteggiamenti di ascolto empatico, di osservazione e presa in
carico del bambino e del suo mondo, di mediazione comunicativa, di interazione partecipata.
• Valorizzazione dell’azione, dell’esplorazione, del contatto con gli oggetti della realtà, attraverso la
dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.
• Il gioco viene assunto in tutte le sue forme in quanto attraverso di esso i bambini imparano a
osservare, descrivere, esprimersi, raccontare e rielaborare le loro esperienza naturali e sociali in
modo creativo, a fare ipotesi, a dare e chiedere spiegazioni.
• Utilizzo di un tempo disteso nello svolgimento delle attività, connotato da ritmi che rispettano i
bisogni dei bambini e che permettono di vivere serenamente la loro giornata: le attività di routine
sono anch’esse funzionali allo scopo, sia perché diventano il riferimento essenziale per la vita
scolastica del bambino, sia per la scansione stessa dei tempi, sia per l’acquisizione della sicurezza
e della autonomia personale.
• Organizzazione dell’ambiente educativo configurato come luogo “protettivo, capace di accogliere
le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini”, contenere le loro emozioni,
valorizzare i loro interessi, favorire scambi e relazioni, promuovendo lo “star bene” a scuola.
• Gli spazi interni, esterni, gli ambienti di vita comune, i laboratori corrispondono all’intento
educativo che la scuola propone e sono predisposti ed organizzati per soddisfare le esigenze e gli
interessi dei bambini e favorire il senso della scoperta e della ricerca.

VALUTAZIONE
• Assunzione della funzione formativa della valutazione: riconoscimento, accompagnamento,
descrizione e documentazione dei processi di crescita. La valutazione è intesa come orientamento
a “esplorare e incoraggiare lo sviluppo” di tutte le potenzialità dei bambini.
• Valorizzazione della documentazione come processo inteso a “produrre tracce, memoria e
riflessione negli adulti e nei bambini”: si tratta di una modalità che permette di apprezzare “i
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo” in modo da rendere visibili i percorsi
educativi.
• La valutazione e la documentazione sono funzionali alla revisione dei percorsi fatti e alla
promozione di ulteriori percorsi.
3.2 Laboratori Didattici
“L’educazione alimentare” e “Scopro il mio corpo” (vedi allegati).
L’obiettivo del laboratorio sull’educazione alimentare è quello di incoraggiare i bambini e
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane e al consumo in particolare di frutta e verdura,
offrendo messaggi educativi per evitare o prevenire gli sprechi alimentari.
A tal fine vengono realizzate per i piccoli alunni specifiche attività con schede, disegni, collages…
su temi di educazione alimentare, invitandoli ad “assaggiare” anche con momenti di natura ludicodidattica, finalizzati a facilitare il consumo e la degustazione di prodotti tipici della nostra dieta
mediterranea.
Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia sono coinvolti nel laboratorio: "scopro il mio corpo",
avente come scopo essenziale favorire la conoscenza del proprio corpo e le potenzialità che i piccoli
possono sperimentare.
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Obiettivo del progetto è anche quello di favorire lo sviluppo di atteggiamenti di sicurezza e stima di
sé attraverso la conquista di una sempre maggiore padronanza del proprio corpo, nonchè favorire la
conquista del controllo della sfera emozionale e motoria. Il laboratorio sarà condotto con varie
attività ludiche, mimi, immagini, schede e disegni.
3.3 Curricolo per IRC
FINALITÀ

I
D
E
N
T
I
T
À

A
U
T
O
N
O
M
I
A

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
OBIETTIVI DI
DELLE COMPETENZE
APPRENDIMENTO
Prende coscienza che Dio non fa Prendere coscienza che Dio
differenza di persone e vuole bene è Padre di tutti e vuole bene
a tutti.
a tutti.
Scoprire la persona e
È consapevole dell’esempio e degli l’insegnamento di Gesù
insegnamenti che ci ha dato Gesù attraverso
insegnamenti
per realizzare una vita buona e tratti dal Vangelo.
felice.
Intuire che Gesù vuole per
tutti una vita buona e felice.
Scoprire che la vita è un
Prende consapevolezza che la vita dono di Dio.
è un dono di Dio e che Egli non ci Essere sicuri che Dio non ci
abbandona mai, neppure nella lascia mai soli, anche
sofferenza e nella morte.
quando soffriamo per la
morte di una persona cara.
Il bambino e la bambina provano Provare soddisfazione ad
soddisfazione ciascuno del proprio essere maschio e ad essere
sesso e sono capaci di trattarsi con femmina, apprezzarsi nella
reciproco
rispetto
e differenza e rispettarsi a
apprezzamento.
vicenda.
Prendere coscienza che il
Prendere coscienza del valore
proprio corpo ha valore ed è
della bellezza del proprio corpo,
bello, perché è un dono di
come di un dono speciale di Dio.
Dio.
È progressivamente capace di
seguire il comando di Gesù, che ha
insegnato a rivolgersi alle persone
con parole buone e sincere. (1)

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento
Il corpo e il
movimento

Rivolgersi alle persone con
parole buone e con sincerità, I discorsi e le
seguendo ciò che Gesù ha parole
comandato.

Conoscere le parole più
importanti pronunciate da
Gesù durante la sua vita.
Scoprire che queste parole
sono state scritte in un libro I discorsi e le
speciale: la Bibbia.
parole
Intuire il significato della
frase pronunciata da Gesù:
“Lasciate che i bambini
vengano a me”.
È capace di usare la parola per Sapere parlare con Gesù Immagini,
Sa che c’è una Parola più
importante di tutte le parole
umane,
perché
è
quella
pronunciata da Gesù e si trova
nella Bibbia.
Conosce le parole che Gesù ha
detto per i bambini: “Lasciate che i
bambini vengano a me”.
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rivolgersi a Gesù e parlare con Lui.
È capace di provare meraviglia e
gratitudine per tutto ciò che di
bello lo circonda e sente il bisogno
di esprimere a Qualcuno questi
suoi sentimenti.
Vede nella natura l’opera di Dio, è
capace di rispettarla ed evita
comportamenti di spreco. (1)
C
I
T
T
A
D
I
N
A
N
Z
A

Si rende conto della particolari
diversità che presentano alcuni
bambini dal punto di vista fisico,
ed è consapevole che Gesù
avvicina con benevolenza e amore
ogni persona, senza tenere conto
della sua particolare situazione.
(2)

usando il linguaggio verbale
spontaneo.
Rivolgersi a Gesù con
preghiere personali.
Esprimere con modalità
diverse
sentimenti
di
gratitudine a Dio per le cose
belle che vediamo e per la
meraviglia che proviamo nel
guardarle.
Comprendere che la natura
è opera di Dio che l’ha
creata.
Rispettare
gli
elementi della natura e
tenere
comportamenti
adeguati a tutelarli e a non
sprecarli.

suoni, colori
E

I discorsi e le
parole

La
conoscenza
del mondo

Scoprire che non siamo tutti
uguali.
Apprezzare
le
diversità di ciascuno. Essere
consapevoli che l’amore di Il sé e l’altro
Gesù è per tutti, anche se
diversi e differenti nelle
proprie situazioni di vita.

(1) Anche riferibile alla finalità CITTADINANZA
(2) Anche riferibile alla finalità AUTONOMIA
4. PROGETTO CONTINUITÀ EDUCATIVA

Il Progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il
passaggio dei bambini fra i diversi ordini di scuola (dall’Asilo nido alla Scuola dell’Infanzia e dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria) nel modo più sereno e graduale, evitando traumi e impatti
non positivi per la crescita. “Il principio della continuità educativa esige che questo passaggio sia
ben monitorato e che i docenti, nell’anno precedente e in quello successivo, collaborino, in termini
di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche".
E’ necessario mettere in campo un confronto sugli stili educativi e utilizzare i percorsi della
continuità anche per valutare l’efficacia del lavoro. Si tratta di costruire “una strada” che colleghi le
diverse specificità: in questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel cambiamento, la
consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. La continuità vera, oltre ad essere un
momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza fra insegnanti, deve essere
intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola
che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di insegnamento -
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apprendimento. La nostra scuola, attenta al bambino in tutte le dimensioni della sua personalità, per
favorire un sereno passaggio alla scuola primaria, in funzione della continuità, si pone le seguenti
finalità:
- Individuare strategie cognitive che sviluppino, in un processo educativo continuo, le competenze
trasversali;
- Costruire attività ponte che consentano ai bambini di cinque anni di sperimentare la
collaborazione con i compagni e i docenti della scuola primaria attraverso la promozione di
specifici incontri programmati e calendarizzati;
- Evitare che il passaggio tra i diversi ordini di scuola possa rivelarsi ansioso, brusco e, quindi,
critico;
- Confrontarsi ed approfondire temi e problemi proprio a partire dalla riflessione comune su quanto
nella scuola si realizza a livello formativo e didattico.
Per perseguire tali finalità, la scuola auspica e promuove una vera collaborazione ed un proficuo
raccordo con le scuole primarie del territorio sia statali che paritarie, al fine di concordare attività
comuni, tempi e luoghi per la loro realizzazione, risorse umane impiegate, in funzione di una
continuità mirata a favorire “lo star bene a scuola” .

5. PROGETTO DI INCLUSIONE PER BAMBINI CON DIFFICOLTÀ, CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E PER ALUNNI STRANIERI.
La FINALITA’ che sostiene il nostro Progetto è lo “stare bene a scuola” impegnandoci a costruire,
giorno per giorno, il benessere di ogni bambino.
Gli OBIETTIVI che intendiamo perseguire:
- predisporre un contesto ambientale che faciliti la partecipazione;
- promuovere la riflessione sulle ‘normali diversità’ che fanno parte di ciascuno di noi;
- far vivere ai bambini la diversità come qualcosa che riguarda tutti e che rende unici;
- evitare di attribuire connotazioni stabili ai bambini sia in senso positivo che negativo;
- assicurare a tutti l’uguaglianza delle opportunità educative;
- valorizzare le differenze dei bambini, del bambino, e tra bambini;
- far leva sulle potenzialità di ciascuno e incentivarle;
- dare fiducia ai bambini;
- consentire al bambino di ricavarsi uno spazio di sviluppo che diventi anche uno spazio di
successo;
- scoprire e valorizzare culture diverse presenti nella scuola;
- armonizzare appartenenze culturali diverse fra loro;
- saper “guardare oltre” anche ad eventuali diagnosi cliniche per essere in grado di individuare
punti di forza su cui far leva per facilitare la conquista di traguardi di sviluppo significativi.
Vanno predisposti incontri con le famiglie per renderle edotte in merito alla filosofia che sostiene il
Progetto e agli obiettivi che la scuola si propone.
Il Collegio dei docenti ha il compito di riflettere, condividere, attuare strategie, metodologie,
percorsi di inclusione attraverso: un’attenta e sistematica osservazione di ogni bambino per
individuarne i punti di forza e di debolezza; attraverso la personalizzazione delle proposte educativo
didattiche che devono partire da ciò che il bambino sa fare per rafforzarne la fiducia in se stesso ma
anche per, poi, incoraggiarlo a provare ‘il nuovo’ dimostrandogli piena fiducia in ciò che sarà in
grado di fare; attraverso il lavoro a sezioni aperte, a piccolo gruppo, a gruppi di livello nella
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consapevolezza che successi od insuccessi non sono mai definitivi o tantomeno emarginanti ma
vanno letti come il normale evolversi dell’esperienza scolastica quotidiana.
Si ritiene utile sottolineare che la pluralità di sollecitazioni offerte dalle varie esperienze e
l’organizzazione delle attività si fondano su una continua e responsabile flessibilità ed inventiva
operativa e didattica in relazione alla versatilità individuale dei ritmi, dei tempi e degli stili di
apprendimento, oltre che delle motivazioni e degli interessi dei bambini.
Tutto il personale della scuola è pienamente e responsabilmente coinvolto a sostenere e facilitare il
Progetto di inclusione.
Anche nella nostra scuola si è verificata e si verifica la presenza di bambini di cultura, lingua, e
nazionalità diversa da quella italiana. Ciò comporta il dover affrontare con particolare sensibilità ed
attenzione le diverse problematiche e difficoltà che tali bambini manifestano nell’esprimere i propri
bisogni e stati d’animo e nel rapportarsi con gli altri.
Il personale della scuola, con la collaborazione fattiva delle famiglie, si preoccupa di facilitare
l’accoglienza, la collaborazione, la convivenza rispettosa, l’ accettazione delle diversità
promuovendo la valorizzazione di tutte le culture e la scoperta della loro ricchezza. E’ impegnato,
inoltre, nel facilitare l’integrazione anche tra famiglie e un loro proficuo inserimento nella
comunità civile e nella scuola, offrendo così, al bambino, l’opportunità di proseguire l’esperienza
scolastica con profitto ed autonomia.
ATTIVITA’:
• Personalizzazione degli interventi didattici,
• Attività didattica per piccoli gruppi, per gruppi di livello,
• Utilizzo di attività laboratoriali mirate al raggiungimento di specifici traguardi,
• Incontri mirati, con famiglie, operatori esterni, specialisti,
• Condivisioni di esperienze,
• Momenti di festa,
• Scambi di cibi e manufatti tipici dei paesi di provenienza,
• Apprendimenti da parte dei bambini italiani di usi, costumi, giochi, filastrocche facenti parte
della cultura dei compagni provenienti da realtà territoriali diverse dalla nostra.
RISULTATI ATTESI:
Inclusione reale di tutte le “diverse specialità” presenti a scuola per permettere ai bambini un’
esperienza scolastica caratterizzata dalla consapevolezza di essere valorizzati e stimati per ciò che
sono più che per ciò che apprendono.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEL P.T.O.F.
La verifica e la valutazione del servizio coinvolge l’intera comunità scolastica con tutti i suoi
operatori e fruitori che, attraverso questionari, interviste, test di gradimento e rilevazioni periodiche,
esercitano il monitoraggio dell’organizzazione generale del servizio scolastico, della sua efficienza
ed efficacia in relazione al Piano dell’Offerta Formativa.
Il sistema di valutazione vuole essere formativo e si articola in:
1) Autoanalisi (dati, rilevamenti, informazioni)
2) Autovalutazione (esame costruttivo e riflessione circa l’andamento del sistema con
attivazione di meccanismi di regolazione e proposte di arricchimento)
3) Autoregolazione (correzione)
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Per migliorare la qualità della scuola e del servizio offerto, è necessario valutare quanto fatto
cogliendo i punti forti e migliorando quelli che si sono mostrati più deboli e in particolare alcuni
ndicatori di qualità quali la coerenza con la finalità educativa, il coinvolgimento e collaborazione
con i Docenti, la rispondenza ai bisogni dei bambini, delle Famiglie e del Territorio.
7. RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
Il principio che la famiglia sia l’ambiente naturale all’interno del quale si realizza la prima
educazione dei figli, fonda, giustifica e sorregge tutte le scelte riguardanti la collaborazione
scuola-famiglia. La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca il
sostegno e la cooperazione attiva del genitore nella
condivisione delle finalità e della cooperazione
solidale
La famiglia ha un ruolo attivo:
 nella condivisione dei valori educativi, cui la Scuola si
ispira;
 nella disponibilità a proporre, sostenere e animare le
iniziative funzionali al raggiungimento delle mete
educative;
 nella gestione degli organi collegiali che, pur in
analogia a quelli esistenti nelle scuole statali, possono
avere una specifica struttura e funzione in base alla
natura giuridica della Scuola stessa;
 nella partecipazione agli incontri di informazione e formazione miranti alla crescita individuale,
ma anche alla costituzione di gruppi di genitori in dialogo tra di loro e con la realtà locale.

La condivisione delle finalità deve essere collocata all’interno di un rapporto caratterizzato dal
massimo della chiarezza nell’informazione reciproca e nel rispetto dei ruoli. La cooperazione solidale è
reso concreto dalla disponibilità a collaborare, a fare insieme, ad animare iniziative funzionali al
raggiungimento delle mete educative della scuola, che diventa così occasione di incontro e di

confronto, quindi luogo di crescita delle famiglie.

8. USCITE DIDATTICHE
Sono previste durante l’anno uscite (sempre autorizzate dai genitori) nel territorio esterno con
finalità e obiettivi ben definiti:
1. Uscita didattica per la vendemmia e per la vendemmia e la fabbrica del
cioccolato;
2. Spettacolo di marionette nel periodo natalizio;
3. rappresentazione natalizia;
4. Partecipazione allo spettacolo teatrale al teatro S.
Raffaele;
5. visita alla Fattoria degli animali
6. saggio di fine anno per sezione negli spazi aperti
della scuola.
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9. INTERAZIONE CON IL TERRITORIO
Nell’ambito dell’Autonomia, la scuola non può prescindere da collaborazioni con gli Enti Locali, le
associazioni, le realtà culturali e con le altre istituzioni scolastiche e civili presenti nel territorio.
Dal punto di vista sanitario si usufruiscono dei Servizi della ASL di zona, che anche in passato
hanno offerto momenti di educazione sanitaria per i genitori, hanno dato l’autorizzazione sanitaria
per i nostri Servizi e l’approvazione del menù della mensa scolastica. Il vicino C.T.O. è il Pronto
Soccorso per eventuali piccoli infortuni scolastici.
In quanto scuola cattolica, la nostra comunità educativa è parte integrante della Chiesa locale, alla
quale offre il suo efficace contributo: sono attivi i rapporti con le parrocchie vicine di S. Galla e S.
Benedetto.
Si sviluppano contatti anche con le altre scuole cattoliche, attraverso incontri e scambi di
collaborazione con i seguenti modi di presenza e di intervento:
1. partecipazione al Coordinamento pedagogico-didattico delle Scuole Materne Federate di
Roma della FISM;
2. attività di rete con le scuole di zona;
3. corsi di aggiornamento dei docenti.
Diverse sono le strutture sportive nei due quartieri frequentate dagli alunni piccoli e grandi
dell'istituto: palestre, polisportive, piscine.
L'ubicazione della scuola tra la Garbatella e l'Ostiense fa si che la parrocchia di Santa Galla,
nel primo quartiere, la parrocchia di San Benedetto, nel secondo quartiere, accolgano i
bambini per celebrazioni religiose, per il catechismo, per attività culturali come: laboratori
teatrali per i bambini che frequentano il catechismo, laboratori post Prima Comunione e per
i più piccoli, nella parrocchia di Santa Galla, un bellissimo parco dove i bambini possono
trascorrere alcune ore di svago dopo l'uscita dalla scuola.
L'ubicazione particolare della Scuola Benedetta Cambiagio fa si che il bacino di utenza sia
abbastanza eterogeneo, i bambini provengono sia dalla Garbatella che dal quartiere Ostiense.
La varietà dei fruitori di questo struttura scolastica si estende ancora di più perchè entrambi i
quartieri sono “popolati” da servizi pubblici e privati: banche, aziende private, ministeri, aziende
pubbliche, di conseguenza gli alunni dell'istituto sono anche bambini che provengono da altri
quartieri portati nella scuola per esigenze dei genitori che lavorano nelle vicinanze.

12 . PIANO DI MIGLIORAMENTO
Per migliorare la qualità della scuola e del servizio offerto, è necessario valutare, attraverso l’esame
critico quanto può emergere in merito ad efficacia ed efficienza, cogliendo i punti forti ma,
soprattutto, individuando possibilità di miglioramento per ciò che si manifesta come criticità.
Rinnovare e sviluppare meglio alcuni aspetti nell’attività scolastica porta ad incrementare le buone
pratiche, che arricchiscono il processo formativo degli piccoli allievi con un ambiente sempre più
accogliente e significativo per la loro crescita. Così dal gennaio 2017, la Direzione dell’Istituto ha
aperto un rapporto con due Consulenti del CNEC (Centro Nazionale Economi di Comunità),
dott. Massimo Scarpetta e dott. Massimiliano Celletti, esperti in pratiche gestionali, i quali hanno
preparato e messo in atto un Piano operativo di azioni. Il Piano operativo è stato presentato il
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giorno 11 settembre 2017 a tutto il personale scolastico, che ne ha preso visione ed ha dato la
propria disponibilità ad adottarlo. In particolare da settembre 2017 si è curata ed organizzato in
modo più razionale l’entrata e l’uscita degli alunni; la modulistica per le varie deleghe e tempo
scuola; l’autocertificazione delle vaccinazioni (modello di autocertificazione - obbligo vaccinaleDL 7 giugno 2017 n. 73 convertito in Legge il 28 luglio 2017); raccolta dati genitori per avviso e
pagamento online delle rette scolastiche.
Il primo giorno di scuola tutti i genitori sono stati aggiornati sulle nuove modalità tramite una
comunicazione formale e la consegna dei moduli per le varie deleghe e richieste (vedi Indicazioni
RCS e della Direzione: Vademecum per i genitori). Tutta la conduzione del Piano Operativo sarà
curata dalla Coordinatrice Didattica e dalla nuova Segreteria Amministrativa.

13. REVISIONE PTOF
Il PTOF della Scuola è verificato, valutato e aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno, ma anche
più frequentemente qualora se ne ravvedesse la necessità.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF ) è il documento che la nostra scuola
predispone per presentare il servizio e le attività da realizzare nel triennio 2016/ 2017 - 2017/2018 –
2018/2019.
In esso è evidenziata l’identità culturale e progettuale della scuola che intende favorire il pieno
sviluppo delle potenzialità dei bambini che la frequentano in un adeguato contesto cognitivo,
ludico, affettivo, garantendo, così , il loro diritto ad avere pari opportunità di educazione, di cura, di
relazione, di gioco e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle disuguaglianze e le
eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
Vengono in esso esplicitate :
-

le scelte pedagogico- didattiche che tengono conto dei bisogni dei bambini, della domanda
formativa che emerge dal territorio ed elle risorse umane e materiali ;

-

la condivisione delle scelte fondanti per favorire la coesione e l’unitarietà dell’azione delle diverse
componenti, pur nella specificità dei diversi ruoli;

-

gli impegni che la scuola intente assumersi ;

-

le modalità per informare l’utenza del servizio offerto;

-

le modalità per l’impegno nel valutare la qualità del servizio offerto ;

-

la disponibilità a ridefinire le scelte effettuate per migliorarle e/o ad adeguarle a nuove esigenze.
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Il presente POF, in sede di Collegio Docenti in data 11 settembre 2017, dopo essere
stato verificato e riesaminato, è stato validato dall’intero Collegio ed approvato dal
Consiglio di Istituto nella prima seduta, l’11 ottobre 2017.
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Liliana Topini

Roma, 31.10.2017
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