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I NOSTRI VALORI 
 

I VALORI che ci impegniamo a perseguire e a diffondere sono: 
 

- IL VALORE DELLA COMUNITA’ 
- IL VALORE DELLA MULTICULTURALITA’ 
- IL VALORE DELLA GIOIA 
- IL VALORE DELLA COOPERAZIONE 
- IL VALORE DEL RISPETTO 
- IL VALORE DELLA RESPONSABILITA’ 

 
La nostra scuola offre una formazione laica e indipendente, centrata sullo sviluppo della persona e delle sue 
abilità socio-emotive (Life Skills Education in Schools - W.H.O. 1993) attraverso la promozione di una 
cultura internazionale che possa consentire all’alunno di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni 
migliori (Early childhood education and care COMMISSIONE EUROPEA, 2014) diventando un cittadino del 
mondo e un individuo privo di barriere mentali, sociali ed emotive. Per questa ragione nella nostra scuola ci 
impegniamo a creare un grande senso di comunità e di appartenenza, in modo da far sentire i nostri alunni 
in un ambiente familiare e, al contempo, circondare i genitori di una rete sociale, capace di sostenere il 
difficile ruolo del quale sono investiti. Per questa ragione abbiamo istituito la consuetudine di dare del “tu” 
ai nostri utenti, appellandoli confidenzialmente “mamma” e “papà” per risaltare e avvalorare questo senso 
di appartenenza anche agli occhi dei loro bambini.   
Promuoviamo il bilinguismo perché crediamo in un mondo multiculturale in cui la lingua inglese è 
diventata il simbolo del processo di globalizzazione e con esso, di libertà, per questa ragione, l’insegnamento 
della lingua inglese avviene precocemente, fin dai primi mesi di vita, ancorandolo alle recenti scoperte in 
ambito neuro-scientifico e in accordo con quanto sancito dalla COMMISSIONE EUROPEA (Language 
learning at pre-primary school, Brussels 2011). 
Amiamo l’allegria e cerchiamo di alimentare la gioia di stare insieme ogni giorno, attraverso la cordialità e i 
sorrisi, la piacevolezza dei luoghi e degli incontri. Siamo convinti che la felicità sia una condizione da 
promuovere intenzionalmente, attraverso scelte consapevoli e strategie che cerchiamo, attraverso 
programmi didattico-educativi, d’insegnare ai nostri alunni e ai loro genitori.  
Crediamo nella cooperazione, nel contributo attivo e partecipativo di tutti al conseguimento di finalità 
comuni come “la crescita” e il “benessere”. 
Fondiamo tutte le nostre scelte e azioni sul rispetto e sul senso di responsabilità, come impegno di 
integrazione volontaria delle preoccupazioni e dei bisogni sociali al fine di promuovere un benessere 
comune e condiviso. 



 

 

IL METODO 
 
La nostra scuola nasce nel giugno del 2004 nel cuore del quartiere EUR di Roma, in una splendida villa 
bifamiliare di oltre 1.400 metri quadri, caratterizzato da un grande parco che conta oltre 4.000 metri quadri 
di verde, ad opera della dott.ssa Perla Boccaccini, Psicoterapeuta, Specializzata in Psicologia della Salute, 
esperta in Glottodidattica Infantile e in Progettazione Educativa. L’idea di questo progetto, è quella di 
rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie i cui bisogni sono sempre più complessi, nel tentativo di 
incidere positivamente sulla loro qualità di vita, compromessa dai vertiginosi cambiamenti sociali. Presso un 
unico servizio, infatti, i nostri utenti possono trovare l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, un centro di 
consulenza, erogato da esperti accreditati nel settore; pediatri, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, 
educatori professionali, compongono la nostra equipe e sono in grado di  effettuare completi e accurati 
screening di sviluppo, corsi e seminari a sostegno della genitorialità, laboratori psicoeducativi, 
promuovendo una cultura bilingue in accordo con quanto stabilito dalla COMUNITÀ EUROPEA.  
Il servizio è aperto 12 mesi l’anno dalle 7,30 alle 19,00, non aderisce al calendario Ministeriale (che prevede 
numerose chiusure in occasione delle festività) ma ne recepisce le indicazioni curriculari e didattiche che 
vengono perseguite per quanto attiene al curriculum italiano. 

 
In Boccaccini Perla «A me mi piace»: linee guida per i servizi educativi per la prima infanzia competenti 
nel promuovere benessere”, tesi di specializzazione in Psicologia della Salute, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, a.a. 2004-2005, si legge: 
L’asilo A Me Mi Piace nasce con lo scopo di offrire a tutti i bambini “uno spazio educativo polifunzionale, in grado di 
accogliere, presso un’unica sede, l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la ludoteca e i centri ricreativi aperti tutto l’anno 
[…]”, “rappresenta la realizzazione di un progetto “sperimentale”, che vede concretizzati tre obiettivi, auspicati da 
numerosi decreti legislativi e dalla fiorente ricerca in ambito educativo: 
 
➢ L’integrazione del progetto architettonico con quello educativo; 
➢ Il modello di continuità educativa per l’intera fascia di età 0-6 anni; 
➢ La prospettiva educativa delle Life Skills”. 

 
“L’asilo A Me Mi Piace è stato progettato e realizzato partendo dai bambini, dai loro bisogni, ma anche dai loro 
desideri. L’obiettivo è stato quello di creare una scuola che assomigliasse più ad una casa. Il parco esterno è stato 
utilizzato per favorire il contatto dei bambini con la natura e i suoi cambiamenti, la realizzazione di grandi vetrate ha 
favorito questo rapporto, garantendo al contempo un’illuminazione naturale degli ambienti, per gran parte della 
giornata. Tutte le aule hanno la possibilità di accesso diretto al parco esterno, inoltre posseggono delle vetrate interne di 
comunicazione, in questo modo si sono arginate le limitazioni del lavoro in sezioni, infatti, pur dividendo i bambini per 
gruppi omogenei di età, questi hanno la possibilità di mantenere un contatto visivo con le altre classi, di interagire più 
confidenzialmente con gli altri bambini durante gli spazi di intersezione, di rimanere serenamente con educatrici 
diverse da quelle di riferimento. Questa impostazione sistemica ha lo scopo di radicare un pensiero di grande gruppo in 
tutti coloro che vivono l’asilo e di strutturare un ambiente nel quale la capacità di stare insieme, di condividere, 
collaborare con gli altri, non derivi dall’appartenere ad uno stesso insieme, dall’avere uno stesso scopo, ma dal vivere un 
luogo in cui si offrono differenti occasioni per stare insieme, per riconoscere come possano coesistere diversi punti di 
vista, abitudini, stili di vita, valori. Un ambiente promotore del processo di crescita di tutti coloro che lo vivono, sia essi 
bambini, educatori o genitori […]”. 
 
L’orientamento Pedagogico-Educativo della scuola attinge il suo valore scientifico, organizzativo ed 
esperienziale nel modello ideato dalla Dott.ssa Perla Boccaccini, denominato Metodologia Psico-
Educativa[1], applicato con successo e soddisfazione dell’utenza da oltre quindici anni presso L’A Me Mi 
Piace ma esportato con soddisfazione anche in altre realtà educative (AquanieneKids, Klc School) .  
L’approccio ha lo scopo di promuovere il benessere del bambino, del genitore e dell’educatore agendo su 
quelle variabili fortemente implicate nel miglioramento della qualità della vita.  
Il focus scientifico ed operativo è centrato sulle seguenti linee progettuali: 
▪ Progettazione, organizzazione dello spazio educativo [2]; 
▪ Individuazione, sollecitazione e sviluppo delle competenze dei bambini, attraverso l’approccio “Life 

Skills Education”[3];  
▪ Programmazione didattico-educativa caratterizzata da visibilità di obiettivi, condivisione dei 

risultati e restituzione finale del rapporto educativo per ogni alunno, denominato “Skills Report” [4]; 
▪ Sollecitazione e sviluppo delle relazioni umane, di una comunicazione efficace e del bilinguismo;  
▪ Sostegno della genitorialità. 

 
Le derivazioni teorico-scientifiche da cui prende vita il nostro Metodo, sono: 



 

 

 Il paradigma della Psicologia della Salute, attraverso il quale caratterizziamo il “contesto di 
sviluppo” e abbracciamo la visione sistemica del bambino. All’interno di questo paradigma teorico, 
trova spazio il modello d’intervento “Life Skills Education” (OMS 1999) con il quale sviluppiamo le 
“competenze per la vita” garantendo ai bambini di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in 
ordine all’identità (il radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di 
sé, di fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità), all’autonomia (capacità di orientarsi 
e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, disponibilità all’interazione 
costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo) e alla competenza (intuizione, immaginazione e 
intelligenza creativa). 

 Il profilo emergente dall’Enfant Research[5] di “bambino competente”, predisposto 
all’apprendimento fin dai primi istanti di vita, provvisto di abilità e competenze che lo rendono 
capace di adattarsi attivamente all’ambiente circostante. 

 I dati sperimentali in ambito neuro-scientifico, che dimostrano il ruolo fondamentale dell’ambiente 
educativo nello sviluppo del cervello infantile.  

 I più prestigiosi e innovati modelli pedagogici, ai quali ci ispiriamo, perché hanno saputo rendere al 
bambino un ambiente in grado di stimolarlo, incuriosirlo, sostenerlo, trasformando gli asili in spazi 
educativi, attraverso una visione costruttivista dell’apprendimento, e che possiamo riassumere:  

 

La casa dei bambini di Maria Montessori 

La scuola steineriana  

Il sistema delle relazioni multiple 

L’Istituto di via Lòczy a Budapest di Emmi Pikler 

L’approccio di Reggio Emilia 

 

Il nostro Metodo, in conclusione, possiede un forte orientamento verso la realizzazione di un sistema 
educativo capace di relazionarsi con la soggettività e la complessità dell’utente (sistema bambino-famiglia), 
promuovendone l’autonomia (bambino-genitore-famiglia), il suo benessere e la formazione personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Boccaccini P.(2004) “Linee Guida per asili competenti nel promuovere benessere” Tesi di specializzazione in 
Psicologia della Salute La Sapienza Roma 

[2] Leschiutta F.E., Viscardi F. (2004) “ Strutture Educative 0-6 anni – Manuale di qualità per l’organizzazione degli 
spazi scolastici dell’infanzia”, GANGEMI EDITORE 

[3] Bertini M., Braibanti P., Gagliardi M.P., (1999), i programmi di “Life Skills Education” (LSE) nel quadro della 
moderna Psicologia della Salute, Psicologia della Salute, 3, 13-29.   

 [4] http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio.shtml 

 [5] Stern, 1987; Cramer, 1988; Kreisler, 1986; Lebovici, 1988; Sameroff e Emde, 1991 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Me Mi Piace … 
andare alla Scuola 

dell’Infanzia 



 

 

POF  
Piano dell’Offerta Formativa 

della Scuola dell’Infanzia  
 

 
“La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine, è un 
ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi, che integra in un processo di 
sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, 
del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini” (Indicazioni Nazionali per i 
Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole dell’Infanzia). 
La Scuola dell’Infanzia, vera e propria istituzione educativo-scolastica, pone l’accento: sulla “centralità del 
bambino”, attivo protagonista della propria crescita, curioso e interessato a conoscere e a capire, impegnato 
nel complesso lavoro della sua formazione, della costruzione della sua personalità; e sul concetto di “nuova 
famiglia”, riconoscendole il ruolo di prima istituzione educativa nel processo di crescita e formazione dei 
bambini, in stretta collaborazione con la famiglia, con la quale concorre alla formazione del bambino. 
La Scuola dell’Infanzia contribuisce allo sviluppo affettivo del bambino attraverso lo stabilirsi di relazioni 
positive sia con i coetanei e sia con le diverse figure di riferimento che in essa vi operano.  
La nostra metodologia psico-educativa in accordo con le teorie sull’attaccamento di Bowlby ritiene 
auspicabile che il bambino stabilisca e viva all’interno del contesto scolastico relazioni affettive significative 
(legami di attaccamento) con più figure di riferimento; educatori selezionati per l’alto grado di empatia in 
grado di esercitare nello svolgimento della propria professione. La presenza di rapporti positivi con diversi 
insegnanti ha effetti positivi sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e morale, fornendo al bambino gli 
“strumenti” per fronteggiare i cambiamenti che avvengono nell’esperienza quotidiana. 
La Scuola dell’Infanzia si rivolge ai bambini dai due anni e mezzo fino all’ingresso nella scuola primaria, 
“nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di 
ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie” (Indicazioni Nazionali per i Piani 
Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole dell’Infanzia).    
La nostra scuola è suddivisa in classi di bambini omogenee per età: Year1 (3 anni), Year2 (4 anni), Year3 (5 
anni). 
Le fasce orarie che è possibile frequentare sono due:  full time con uscita entro le 16.00 e full time extended 
con uscita libera entro le 19:00. L’entrata è concessa dalle 7:30 alle 9:30. 
Al momento dell’uscita i bambini possono essere affidati esclusivamente ai genitori o ai familiari in possesso 
di autorizzazione scritta dai genitori, muniti di documento d’identità.  
 

 
GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

 
La nostra metodologia attribuisce stessa importanza alla forma e al contenuto educativo, per questo motivo lo 
spazio fisico della scuola, rappresenta una variabile educativa, in quanto contenitore e sostegno dell’azione 
dell’insegnante e dell’intero sistema educativo. Gli spazi sono stati progettati e realizzati con particolare 
cura, ma anche messi a disposizione dell’utenza, che potrà utilizzarli liberamente, a condizione che si 
rispetti il lavoro di tutti gli operatori del centro, di tutti i bambini che lo vivono, dei momenti educativi 
delicati (inserimento) e delle routine (pranzo, sonno, attività strutturate, cambi, etc).  Esortiamo pertanto 
tutti i genitori e i relativi bimbi a prendersi cura dello stesso e ad utilizzarlo con rispetto nell’ottica di una 
rispettosa cooperazione. 
La scelta dello spazio architettonico ha risposto ad una precisa intenzionalità psico-educativa che 
intenzionata a determinare un ambiente educativo assimilabile al contesto familiare pur rispettando i 
bisogni propri dei bambini e di una comunità. Un ambiente di vita e di cultura, curato in ogni particolare, e 
progettato nel pieno rispetto della normativa vigente, in materia di servizi educativi, un luogo in grado di 
esprimere anche il valore estetico, contribuendo a educare il bambino al bello, all’armonia, alla ricerca di 
equilibrio, diventando un adulto predisposto a replicare o ricercare dentro e fuori di sé le istanze  
introiettate.  



 

 

 
 
 

LA METODOLOGIA PSICO-EDUCATIVA 
 
L’identità della Scuola dell’Infanzia comporta che alla base dei riferimenti strutturali, organizzativi e 
formativi vi siano delle precise connotazioni metodologiche e didattiche di cui la Scuola si deve avvalere 
per orientare e guidare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino: 
 

• Valorizzazione del gioco: la centralità del gioco in tutte le sue dimensioni, come risorsa privilegiata che 
assolve importanti funzioni cognitive, socializzanti, creative, relazionali, motorie ed espressive. 

• Esplorazione e ricerca: favorire l’esplorazione e la ricerca, attraverso la costruzione di ipotesi, 
sperimentando diversi materiali, ambienti, ponendo problemi, facendo scoperte, consente al 
bambino di soddisfare i suoi bisogni esplorativi, inoltre la valorizzazione della varietà delle strategie 
di pensiero che il bambino attiva per rispondere ai problemi che incontra nelle esperienze 
quotidiane, determina un ambiente positivo, accogliente e lontano dal modello prestazionale 
attualmente ancora molto in voga nello scenario italiano.  

• Osservazione, progettazione, verifica: l’osservazione esercitata attraverso specifici itinerari formativi, 
permette di valutare e conoscere le aspettative, le esigenze, le modalità di approccio ai problemi di 
ciascun bambino, consentendo agli insegnanti di raccogliere preziosi elementi di conoscenza prima 
dell’azione educativa. Il continuo dinamismo dello sviluppo del bambino e la neuroplasticità del suo 
cervello, ci orienta verso una progettazione aperta, flessibile, da costruirsi in itinere, lontano da 
schemi scolastici obsoleti e preconfezionati, capace di stimolare e dispiegare le potenzialità del 
bambino. La valutazione è parte integrante della programmazione, e può avere una serie di finalità: 
monitoraggio degli apprendimenti di ogni singolo bambino, verifica dell’intervento didattico, 
misura della qualità dei livelli raggiunti. 

• Documentazione didattica: un’attenta documentazione dei dati relativi alle attività didattiche consente 
agli insegnanti e ai genitori di riflettere sulle adeguate prassi da adottare per migliorare la qualità 
dell’azione educativa. 

 
Il bambino al suo primo ingresso è accolto coinvolgendo nel percorso d’inserimento la famiglia, attraverso 
precise fasi preliminari alla frequenza dello stesso.  Un colloquio iniziale di conoscenza condotto da uno 
psicologo, sarà la prima fase dell’inserimento nella scuola, in cui oltre ad una raccolta anamnestica del 
percorso di vita del bambino, verrà decisa la strategia d’inserimento, ovvero i tempi e i modi che varieranno 
a seconda delle esigenze e dei bisogni del singolo bambino. L’ambientamento, sancisce i primi momenti 
dell’inserimento, contraddistinto orientativamente da due settimane, durante le quali si prevede un graduale 
aumento della permanenza del bambino in struttura, e di conseguenza il graduale allontanamento delle 
figure parentali. Durante il periodo dell’inserimento il bambino avrà l’opportunità di vivere l’esperienza 
insieme alla figura parentale prescelta, così da sentirsi accompagnato alla conoscenza del nuovo spazio in cui 
trascorrere le giornate, dei nuovi compagni e delle nuove figure di riferimento affettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
L’EQUIPE PSICO-EDUCATIVA 

 
Ogni anno tutta l’equipe psicopedagogica della scuola si riunisce per programmare e progettare il successivo 
anno scolastico, scegliendo lo sfondo integratore che farà da cornice al programma didattico e redige il 
progetto educativo operazionalizzando gli obiettivi e ridisegnato l’assetto delle classi, in base alle esigenze 
dei bambini iscritti, ridistribuendo competenze e motivazioni degli insegnanti.  
Nella scelta dell’insegnante si pone attenzione ad alcuni aspetti specifici. 

• La preferenza personale dell’educatore: indagata la motivazione a seguire una determinata fascia di 
età si valuta il progetto pedagogico proposto. 

• Le competenze personali, le risorse e il percorso formativo dell’educatore. 
• La continuità educativa e la relazione di attaccamento: ogni educatore stabilisce con la classe e con 

il gruppo di genitori un legame di attaccamento, per questa ragione privilegiamo la continuità 
educativa, ma subordinandola sempre ad alcune condizioni imprescindibili che connotano le linee 
educative e la metodologia psico-pedagogica proprie della nostra scuola.  

• L’armoniosa distribuzione delle competenze e delle risorse nella coppia educativa: nelle nostre 
classi, soprattutto nelle prime due (Year1 e Year2) esiste sempre una co-presenza di due educatori, 
ragione che ci spinge a valutare la possibile collaborazione tra gli stessi e l’equa distribuzione di 
abilità e competenze.  

• I bisogni emotivi e cognitivi dei bambini inseriti nelle classi, classificati in base alle tappe evolutive 
di appartenenza e, ad eventuali bisogni educativi specifici o speciali. 
 
 

IL PROGETTO DIDATTICO 
 

Gli Obiettivi Generali e Specifici del Processo Formativo della Scuola dell’Infanzia, compongono il progetto 
didattico che si articola a sua volta, in Campi di Esperienza, in accordo con le Indicazioni Nazionali e i 
Decreti Applicativi ministeriali.  
I Campi di Esperienza sono: “Il Se e l’Altro", “Il Corpo in Movimento”, “I Discorsi e le Parole", “Linguaggi, 
Creatività ed Espressione", "La Conoscenza del Mondo”. 

- Il Sè e l’Altro: riguarda lo sviluppo affettivo ed emotivo orientato a promuovere 
l’autonomia, la capacità di riconoscere ed esprimere le emozioni, la canalizzazione 
dell’aggressività verso obiettivi costruttivi, il rafforzamento della fiducia, la disponibilità 
alla collaborazione e la progressiva conquista di una radicata identità. 

- I Discorsi e le Parole: è lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al 
linguaggio orale, rafforzato da conversazioni regolate dall’adulto e dall’interazione con i 
compagni. La scuola offre la possibilità di parlare delle proprie esperienze personali, 
chiedere spiegazioni, confrontare punti di vista, condividere conoscenze, ascoltare fiabe, 
filastrocche, poesie, racconti, fare giochi di parole; inoltre i bambini iniziano a cimentarsi con 
l’esplorazione della lingua scritta. 

- Linguaggi, Creatività, Espressione: è il Campo di esperienza relativo all’Arte, alla 
Gestualità, alla Musica e alla Multimedialità. I bambini sono stimolati ad esprimersi in 
linguaggi differenti: con la voce, con il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la 
manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi come le esperienze grafico-
pittoriche, i linguaggi digitali, quelli artistici, etc. La fruizione di questi messaggi educa al 
senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

- La Conoscenza del Mondo: i bambini imparano ad osservare la realtà, l’ambiente naturale 
con i suoi fenomeni, le piante, gli animali. Imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Giocando e 
confrontandosi con i compagni operano classificazioni, raggruppamenti, familiarizzano con 
i numeri, le forme geometriche e lo spazio. Attraverso attività concrete si avviano i primi 
processi di astrazione e simbolizzazione delle esperienze elaborando una prima 
organizzazione del mondo. 

- Il Corpo in Movimento: è il campo di esperienza della corporeità e della motricità. 
Promuove la coscienza di se e del proprio corpo, inteso come una delle espressioni della 
personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica. 

 
Ogni Campo di Esperienza prevede degli Obiettivi Formativi e dei Traguardi Specifici di 
Competenza; le Indicazioni Programmatiche del processo formativo sono specifiche per i bambini 



 

 

dai 3 ai 5 anni di età e i traguardi di Sviluppo sono raccolti all’interno dello Skill Report consegnato 
alle famiglie in occasione dell’ultima riunione didattico-educativa. 
 

 
IL MODELLO DI BILINGUISMO 

 
 
La promozione di una cultura internazionale è uno degli obiettivi principali, perché siamo fermamente 
convinti che rappresenti la sola strada in grado di offrire all’alunno l’opportunità di affacciarsi nel suo futuro 
alle condizioni migliori (Early childhood education and care COMMISSIONE EUROPEA, 2014) diventando un 
cittadino del mondo e soprattutto un individuo privo di barriere mentali, sociali ed emotive. 
Per raggiungere questo obiettivo la nostra scuola si avvale di un doppio curriculum “Italiano-Anglosassone” 
i cui obiettivi sono conformi alle linee guida ministeriali italiane, arricchite da indicazioni derivanti dal 
sistema di apprendimento anglosassone e da numerosi progetti interdisciplinari dal forte respiro 
internazionale. 
Il progetto di bilinguismo si realizza attraverso l’introduzione della lingua inglese, a partire dai primi anni di 
vita in sintonia con le linee guida sancite dalla COMMISSIONE EUROPEA (Language learning at pre-
primary school, Brussels 2011). 
I livelli di competenza acquisiti sono certificati dall’Ente delle certificazioni internazionali, Trinity College 
London. 
TRINITY COLLEGE è un examination board britannico, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent. 
Trinity è una Charity attiva da più di 130 anni, opera in 60 paesi al mondo. 
Gli esami Trinity sono equiparati ai livelli del (CEFR) Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue. 
Trinity è anche incluso nell’elenco degli enti certificatori del M.I.U.R. 
Il vantaggio degli esami Trinity è quello di misurare, in modo standardizzato, i progressi compiuti dagli 
alunni, offrendoci l’opportunità di valutare al contempo la validità dei programmi utilizzati nella scuola.  
Tramite i propri esami, Trinity si propone di valutare in modo diretto le competenze comunicative proprie 
dell’uso reale della lingua. 
Inoltre, Trinity è l’unico ente certificatore ad aver ideato un percorso per i bambini molto piccoli che stanno 
cominciando ad imparare l’inglese e non sono ancora pronti per sostenere un esame individuale attraverso i 
Trinity Stars Awards, che sono stati ideati al fine di incoraggiare l’insegnamento e l’apprendimento delle 
competenze in lingua inglese sin dalla tenera età, attraverso l’uso dei più creativi e diversificati canali 
comunicativi, come la musica, la poesia, le strategie teatrali, il mimo, i giochi e lo storytelling. I bambini, 
inseriti in questo percorso, possono prendere parte ad una performance di gruppo ed essere valutati da un 
esperto Trinity, che rilascerà loro un certificato ed una medaglia. 
 
 
 

LE GITE SCOLASTICHE  
 
La nostra struttura propone nel corso dell’anno scolastico un ventaglio di esperienze all’aperto e all’esterno 
della scuola (teatri, musei, riserve naturali, fattorie, etc.). Questi spazi esterni offrono l’opportunità 
all’alunno di guardare “fuori” le mura scolastiche, introducendo nella mente del bambino nuovi punti di 
vista, vissuti, prospettive e orizzonti. Lo spazio esterno è il luogo dell’occasionalità, della differenza, della liberazione 
dagli schemi operativi che possono scattare all’interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA STRUTTURA DELLA GIORNATA* 
 

Prima mattinata 
At 7:30-9:00   Welcome and Daily Routine 
At 9:00                 Social Games 
At 9:30                 Breakfast  
At 10:00-11:00                International Preschool Program 
At 11:00                            Hygienic routines 
 
Seconda mattinata 
At 11:00-11:30  Free Play 
At 12:00  Lunch 
At 13:001-14.30                Sleep or creative activity  

 
Primo pomeriggio 
Ore 14.30-16:00  Mother language Activity 
Ore 16.00  First Good Bye  
Ore 16.00                          Break 
Ore 16:30  Sport Activities 
Ore 17:00  English time  
 
Secondo pomeriggio 
Ore 17:30-18.30  Social Games- Free Play 
Ore 18:30-19.00  Storytelling and Good Bye 
 
 
Per il corretto svolgimento delle attività didattiche e per garantire la serenità dei bambini che permangono in 
asilo fino al tardo pomeriggio, è richiesto il fermo e perentorio rispetto degli orari pomeridiani di uscita 
come indicato nella strutturazione della giornata. 
I genitori potranno accedere direttamente in classe fino alle ore 09.30; dalle 15.00 alle 18.00 i bambini, in 
occasione dell’uscita, verranno accompagnati dall’educatore di riferimento in accoglienza al fine di 
consentire il corretto svolgimento delle attività didattico-educative.  
 
*Tale strutturazione potrebbe essere integrata da ulteriori attività presenti nella programmazione didattico-
educativa.  
 
 

 



 

 

LA GESTIONE SOCIALE 
 
La partecipazione e la gestione sociale costituiscono momenti fondamentali per la promozione di rapporti 
collaborativi tra l’equipe e i genitori.  
La partecipazione si realizza in diverse forme: 

• Colloqui periodici con i genitori con lo scopo di aiutare la conoscenza reciproca tra educatori e 
genitori e di consentire la condivisione delle esperienze del bambino. 

• Riunioni d’inizio, itinere e di fine anno scolastico che hanno lo scopo di presentare, condividere e 
discutere il progetto pedagogico-didattico. 

• Consulenze psico-pedagogiche su richiesta. 
                     
 

L’ALIMENTAZIONE 
 
La dieta elaborata da un’equipe di esperti, pediatri e dietisti, assicura la rispondenza agli aspetti fisiologici, 
di crescita e di salute ed è continuamente aggiornata, in relazione alle esigenze dei bambini. Il nostro 
servizio mensa prevede la preparazione di piatti espressi, ponendo particolarmente cura alle materie prime 
utilizzate, tutte di primissima qualità e certificate, in grado di soddisfare ogni particolare esigenza 
alimentare come le intolleranze, le allergie e particolari regimi dietetici.  
Il Menù mensile è esposto in bacheca ed è aggiornato in base al variare delle stagioni e della disponibilità 
dell’ortofrutta, rigorosamente freschissima. 
Per una sana e corretta alimentazione non si accetta l’introduzione di alimenti portati da casa a meno di una 
certificata necessità legata a esigenze dietetiche particolari (intolleranze, allergie, regimi restrittivi).  
Eventuali intolleranze o allergie alimentari devono essere certificate da un medico e la famiglia ha il compito 
di produrre la certificazione medica indicante l’alimento/i da escludere dalla dieta; tale certificazione dovrà 
essere consegnata in accoglienza e/o alla responsabile dei Servizi di Sede. 
La somministrazione dei pasti è seguita accuratamente dagli educatori, con differenti modalità a seconda 
delle fasce di età dei bambini. Il servizio è predisposto da personale qualificato addetto alle cucine e 
funzionante presso la nostra struttura.  
La nostra mensa è soggetta a piano di autocontrollo secondo le procedure HACCP. 

 
 

LA DIVISA 
 
Nella nostra scuola dell'infanzia è richiesto l’uso della divisa scolastica, costituita da una tuta da ginnastica, 
scelta per consentire ai bambini la massima libertà di movimento, sostenendo lo sviluppo della progressiva 
autonomia, la libertà di gioco e di manipolazione di colori e materiali senza doversi preoccupare di 
sporcarsi.  
Una divisa scolastica è compresa nella quota integrativa ed è consegnata all’inizio dell’anno scolastico. Tutte 
le altre potranno essere acquistabili presso il nostro ufficio amministrativo ( nella versione invernale ed 
estiva). Eventuali deroghe all’uso della divisa saranno valutate dal personale educativo, richiedendo 
l’aderenza al DRESS CODE ( bianco e blu).  
 
 

 
LE NORME IGIENICO SANITARIE 

 
È richiesta, per la frequenza della scuola, la consegna della seguente documentazione:  
-Libretto o certificazione delle vaccinazioni aggiornato (fotocopia); 
-Certificato di sana e robusta costituzione ( per tutti i nuovi iscritti) o auto-certificazione ( vecchi iscritti).  
 
In caso di malattie esantematiche il bambino dovrà essere allontanato dall’asilo (CM n.37 del 7/2/1973 e 
BM del 5/7/1975): 

- 10 giorni sono per il morbillo, dalla comparsa dell’esantema; 
- 7 giorni per la varicella, dalla comparsa delle ultime vesciche; 
- 7 giorni per la rosolia, dalla comparsa dell’esantema; 
- 10 giorni per la scarlattina (se vi è stato trattamento antibiotico); 
- per la IV e V malattia il bambino potrà essere riammesso appena scomparso l’esantema. 



 

 

 
In caso di altre malattie sono previsti 20 giorni per la pertosse, dall’inizio della malattia; per parotite ed 
epatite virali seguire il parere del pediatra.        
Inoltre qualora il bambino presenti i seguenti sintomi: febbre (se supera 37,5), diarrea (dopo tre scariche 
liquide), congiuntivite, vomito (se ricorrente) e otite acuta, è richiesto l’allontanamento temporaneo. Il 
bambino sarà riammesso a guarigione avvenuta dietro presentazione di un’autocertificazione da parte del 
genitore. È indispensabile curare l’igiene dei bambini, per prevenire l’eventuale sviluppo della pediculosi, 
uguale cura la riservata alle orecchie, naso e unghie. Le educatrici non somministrano ai bambini medicinali, 
salvo eccezioni di volta in volta concordate per iscritto con il medico e la famiglia. 
 
 
 

WINTER AND SUMMER CAMP 
 
La nostra scuola, nei periodi calendarizzati dal MIUR di chiusura delle scuole e durante i mesi di Giugno, 
Luglio, Agosto propone il Winter e Summer Camp. Sarà possibile, in base alla disponibilità di posti 
prenotare la frequenza a questi camps. 
In particolare, durante i mesi estivi, nell’ampio parco attrezzato, si concentrano le più disparate attività 
ludiche: piscina, giochi d’acqua, miniolimpiadi, giochi a squadre, mini volley e mini calcio, laboratori di 
creatività. 
I camps offrono anche l’opportunità di sviluppare importanti social skills, attraverso i nostri programmi 
psico-educativi, accompagnati dalla competenza della nostra equipe.  
 
 
 

FESTE E SPETTACOLI 
 
Nel weekend alcuni dei nostri spazi, sono messi a disposizione per festeggiare importanti eventi come un 
compleanno, un battesimo, una ricorrenza particolare. Le feste si svolgono nelle seguenti fasce orarie: 10:30-
13:30, 11:00-14:00,  16:00-19:00 o 16:30-19:30. Il personale e tutto lo staff di animazione è in grado di 
accogliere con competenza ospiti e festeggiati, permettendo di godere appieno della piacevolezza 
dell’evento, coinvolgendo bambini e genitori in giochi, balli, canti, cabaret e spettacoli magici e adatti al 
mondo della famiglia.  
 
 
 
 

IL PARENT COACHING E IL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ 
 
Il Parent Coaching è una tecnica d’intervento che si propone, attraverso il sostengo e il confronto strutturato, 
di aiutare i genitori a migliorare o riconoscere le proprie competenze genitoriali, apprendendo strategie 
innovative, efficaci nelle dinamiche familiari. Questa modalità d’intervento s’inserisce nella nostra iniziativa 
a sostegno della genitorialità denominato “Genitori Insieme” con l’intento di creare uno spazio in cui 
accogliere e sostenere le famiglie ed i loro naturali problemi di crescita e trasformazione.  
Il progetto a firma della dott.ssa Perla Boccaccini, psicoterapeuta specialista in psicologia della salute è 
ammesso alla graduatoria di merito dell’avviso pubblico indetto dal Dipartimento dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Roma (D.D. n.1825 del 21/12/2009) per l’assegnazione della realizzazione di uno 
Sportello Famiglie, attualmente da lei diretto,  conta la collaborazione di numerosi professionisti accreditati 
nel settore come psicologi, logopedisti, nutrizionisti, pediatri, neuropsichiatri, mediatori familiari e avvocati.   
La famiglia oggi, nonostante le sue molteplici configurazioni, resta il nucleo centrale della formazione e la crescita 
dell’individuo, un affiancamento esperto può aiutare a riconoscere questa funzione e a saperla esercitare.  
Questo spazio per i genitori e per le famiglie, ha come obiettivo principale la promozione del benessere 
dell’individuo, della coppia e della famiglia.  
Lo spazio offre una vasta gamma di servizi:  
• Consulenze familiari per l’accrescimento della consapevolezza e dell’intenzionalità educativa 
• Coaching di Gruppo 
• Seminari tematici  
• Laboratori ludico–espressivi genitore-bambino  
• Psicoterapia individuale o di coppia  



 

 

• Psicodiagnosi: incontri di valutazione dello stato emotivo, cognitivo e sociale del bambino e della 
famiglia per comprendere, valutare, aiutare.  

Lo scopo di questo progetto è quello di mettere i genitori nella condizione di capire che i loro problemi, le 
loro angosce, le loro preoccupazioni e le loro incertezze sono comuni anche ad altre persone che vivono le 
loro stesse responsabilità. La ricerca di consapevolezza può aiutare a recuperare o acquisire quell’equilibrio 
che appare imprescindibile per lo svolgimento del mestiere di genitore.  

 

 
LA CONSULENZA PEDIATRICA 

 
La consulenza pediatrica è un servizio offerto a tutti gli utenti della struttura, che prevede la presenza di una 
volta alla settimana del medico pediatra in struttura, a disposizione sia del servizio, per le naturali esigenze 
connesse alla cura e al benessere dei propri iscritti, sia dei genitori, usufruendo in questo modo delle 
prestazioni e dei consigli di una figura professionale altamente specializzata.  

 





Anno Scolastico 2018-2019
Settembre 2018 Ottobre 2018 Novembre 2018

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

Dicembre 2018 Gennaio 2019 Febbraio 2019

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28

31

Marzo 2019 Aprile 2019 Maggio 2019

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

Giugno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

Settembre 2020  Ottobre 2020  Novembre 2020 
L M M G V S D  L M M G V S D  L M M G V S D 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                30       

                       
Dicembre 2020  Gennaio 2021  Febbraio 2021 

L M M G V S D  L M M G V S D  L M M G V S D 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31         

                       

                       
Marzo 2021  Aprile 2021  Maggio 2021 

L M M G V S D  L M M G V S D  L M M G V S D 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                31       

                       
Giugno 2021  Luglio 2021  Agosto 2021 

L M M G V S D  L M M G V S D  L M M G V S D 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                30 31      



 
Date utili da ricordare 
 
19 Settembre Welcome Anno Scolastico 
2 Ottobre Festa dei nonni 
22 Ottobre Gita Scuola Infanzia 
1  Novembre Ognissanti 
19 Novembre Gita Scuola Infanzia 
7 Dicembre Ponte di Chiusura 
8 Dicembre Immacolata Concezione 
18 Dicembre  Festa di Natale Nido 
19 Dicembre  Festa di Natale Scuola Infanzia 
25 Dicembre Natale 
26 Dicembre S. Stefano 
1 Gennaio Capodanno 
6 Gennaio Epifania 
21 Gennaio Gita scuola dell’Infanzia 
11  Febbraio Giovedì Grasso 
16 Febbraio  Martedì Grasso 
18 Febbraio Gita Scuola dell’Infanzia 
18 Marzo Gita scuola dell’Infanzia 
19 Marzo Festa del papà 
4 Aprile Pasqua 
5  Aprile Pasquetta 
22 Aprile Gita Scuola dell’Infanzia 
25 Aprile Festa della Liberazione 
1 Maggio Festa dei Lavoratori 

7 Maggio  Festa della mamma  
20 Maggio Gita Scuola Infanzia 
27 Maggio Rappresentazione Laboratori extra-curriculari 
29 Maggio  Riunioni Fine Anno e consegna Skills Report 
2 Giugno Festa della Liberazione 
3 Giugno Festa di fine anno Nido 
4 Giugno Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia 
 






