Percorsi di inclusione
L’obiettivo che si intende raggiungere con i bambini diversamente abili è la
loro piena inclusione nel gruppo classe e nell’ambiente scuola, attraverso la
mediazione del piccolo gruppo.
Per ogni bambino/a è previsto un Piano educativo individualizzato (PEI)
progettato sulla base delle osservazioni e delle conoscenze acquisite negli
incontri previsti con genitori e terapisti (GLI). La scuola opera in stretta
collaborazione con la ASL e con il Servizio psicologico del Municipio VII.
La continuità educativa
La scuola attua, in collaborazione con la scuola elementare “Henri Matisse”,
un progetto di continuità con incontri tra le insegnanti e momenti di
incontro con gli allievi della primaria, per introdurre i bambini alla nuova
avventura che li attende: la scuola elementare.
Le famiglie e la scuola
La partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche si realizza
attraverso gli organi collegiali che prevedono: l’Assemblea dei genitori e il
Consiglio di scuola. La collaborazione tra insegnanti e genitori si realizza
attraverso il colloquio che precede l’accoglienza, la comunicazione
quotidiana, le riunioni di sezione e i colloqui individuali.
La scuola si propone anche come luogo di confronto dell’essere
genitori/educatori in una realtà sociale sempre più complessa, per questo
promuove momenti di incontro con le famiglie, laboratori con i genitori o i
nonni, letture collettive.
Le famiglie contribuiscono economicamente alla ristorazione scolastica e,
qualora aderiscano, alla realizzazione di uscite didattiche e per le attività
integrative tenute da esperti esterni alla scuola.

L’insegnamento della religione cattolica si svolge per un’ora a settimana, a
cura di insegnanti nominati dal Vicariato ed è facoltativo.

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA

Arrigo Fazio
Municipio Roma VII
Via Tuscolana, 1111 – ROMA
Tel. 0695950748– 0695952278

La scuola accoglie 40 tra bambine e bambini ed è organizzata in 2
sezioni.
E’ aperta dalle ore 8 alle ore 17 con ingresso fino alle ore 9.
Alle 9.30 si fa merenda e dalle 10 si svolge la gran parte
dell’attività didattica.
L’uscita è prevista dalle 14 alle 14.30 o dalle 16 alle 17.
Il progetto educativo, diversificato per le diverse età dei bambini,
mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità
l’acquisizione e l’arricchimento del linguaggio
l’acquisizione delle prime conoscenze scientifiche
la capacità di utilizzare diversi mezzi per rappresentare e
comunicare le proprie emozioni
la conoscenza del mondo della natura e l’acquisizione di un
punto di vista ecologico
Tali obiettivi orientano l’organizzazione della scuola e le proposte
didattiche e si esprimono:
nella cura dell’ambiente scolastico
nelle
routine considerate come momenti educativi
fondamentali per l’autonomia del bambino
nel clima relazionale che si crea tra bambini, tra bambini e
adulti e con le famiglie
nella organizzazione degli spazi in angoli tematici che
richiamano a specifiche attività
nella organizzazione dei tempi che tiene conto anche del
bisogno del bambino di auto-organizzarsi o di oziare
nella metodologia, che prevede il coinvolgimento attivo del
bambino stimolando la sua curiosità, la sua naturale spinta ad
esplorare, ad apprendere, ad esprimersi, a creare.

