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via Marco Dino Rossi 38

tel. 06/95950744

«La scuola dell’infanzia considera i bambini soggetti 
attivi, con i loro diritti e la loro storia personale e 
sociale»

 Dal modello pedagogico 0/6 del Comune di Roma



La Scuola collabora con tutte le agenzie educative 
presenti sul territorio: Asl, Cooperative, Associazioni 
e scuole di diverso grado, attivando una ’’rete’’ al fine 
di facilitare i rapporti di integrazione e continuità 
tra scuola e territorio.



Lo stile educativo della Scuola:
tutti gli spazi della scuola sono suddivisi in laboratori 
dove il bambino/a si muove in autonomia.

«lo spazio non è mai uno spazio neutro, è la nostra 
carta d’identità». 
Nella nostra Scuola il materiale destrutturato, naturale 
e di riciclo, gioca un ruolo fondamentale in cui il 
bambino/a determina il proprio agire attraverso la 
creatività e la sperimentazione.



La Scuola assume un ruolo fondamentale: 
luogo di gioco, conoscenza e manipolazione 

del materiale.           

Lo spazio e la cura di esso sono parte 
integrante del nostro progetto educativo.



L’organizzazione dei tempi e degli spazi 
è pensata nel rispetto delle 
caratteristiche e delle specifiche 
esigenze individuali dei bambini, 
favorendone l’inclusione e 
valorizzandone le diversità come 
ricchezza per tutti.



La nostra Scuola è immersa in un giardino, che di essa è parte integrante, 
suddiviso in centri d’interesse. Ogni sezione ha accesso diretto al verde, 

facilitando così la continua fruizione del giardino in tutti i periodi dell’anno.
L’esterno della scuola è ambiente educativo-didattico al pari degli spazi interni.



«il cortile, come qualsiasi ambiente esterno, presenta svariate 
opportunità di esplorazione , sperimentazione, movimento che 
naturalmente inducono alla generazione di idee e domande» 

Monica Guerra, 2015



All’interno della Scuola la mensa è un luogo 
vissuto dai bambini nell’apparecchiatura e nella 
sparecchiatura quotidiana, tale attività investe i 
bambini/e di una responsabilità che ne stimola 
le conoscenze, le competenze individuali ma 
soprattutto l’autonomia tramite l’esperienza 
diretta. 
Apparecchiare e sparecchiare richiede 
attenzione, è prendersi cura di… 



La Scuola favorisce l’incontro tra le famiglie attraverso 
laboratori tematici. La relazione tra scuola e famiglie 
permette di creare un rapporto di crescita e di 
socializzazione che rappresenta la base per un’esperienza 
scolastica costruttiva, positiva e inclusiva.



La Scuola dell’Infanzia Piscine di Torre Spaccata
segue il calendario scolastico della Regione Lazio.
L’orario scolastico segue il regolamento del 
comune di Roma:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
(16.30 a causa di Emergenza Covid-19).
La Scuola è composta da 4 sezioni a tempo pieno, 
ogni sezione ospita 25 bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Personale e assetto organizzativo composto da:
Operatori addetti alle pulizie,
Collaboratori scolastici,
Operatori mensa,
Assistente educativo culturale,
Docenti,
Posizione organizzativa (responsabile del servizio).



…Ci vediamo alla
Scuola dell’infanzia

’’Piscine di Torre Spaccata’’

VII Municipio
via Marco Dino Rossi 38

tel. 06/95951021




