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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

 

CHI SIAMO 

La C.E.F.A., Associazione di Famiglie per l’Educazione e la Cultura, è un Ente Morale Regionale 

legalmente riconosciuto, senza finalità di lucro, fondato a Roma nel 1980 da un gruppo di genitori 

che, ispirandosi ad altre esperienze internazionali, iniziarono a promuovere e gestire  scuole nelle 

quali si vive un clima di continuità, coerenza e rispetto dei valori e della cultura familiare; scuole 

nella quali, i genitori stessi possano ricevere la formazione e il sostegno più opportuno per 

svolgere con competenza e serenità il proprio insostituibile ruolo educativo. 

Nel 2004  l’offerta formativa è stata estesa alla primissima infanzia inaugurando il primo asilo nido 

(“La Mongolfiera”); questa scelta nacque dal desiderio di affiancare quanto prima le giovani coppie 

nell’affrontare le sfide proprie dell’esperienza genitoriale, nella ricerca di un corretto equilibrio tra 

vita familiare ed esigenze  professionali. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

La proposta educativa è strutturata secondo il criterio di continuità educativa, che si realizza 

attraverso: 

- un percorso continuo e coerente di progettazione educativo - didattica dal nido alla scuola    

dell’infanzia (continuità verticale), che valorizza le prime esperienze del bambino, promuovendo 

una reale cultura dell’infanzia; 

- il sostegno di tutto il personale all’impegno educativo dei genitori; in particolare, attraverso la 

figura dell’educatrice/insegnante “tutor” che, con impegno e passione, condivide informazioni 

importanti circa la crescita del bambino per stabilire, di comune accordo con i genitori, gli obiettivi 

educativi personalizzati più opportuni (continuità orizzontale). 

Il progetto nasce da un’attenzione 

particolare per la famiglia; il bambino è 

al centro dell’intenzionalità educativa, 

diventando protagonista del suo 

percorso, un ricercatore curioso e 

attento, un produttore attivo di 

conoscenza e apprendimento, 

accompagnato dalla presenza 

rassicurante di educatrici ed insegnanti. 
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Volendo sintetizzare emergono quattro concetti chiave: 

1. Essere 

Ci rifacciamo ai principi pedagogici dell’educazione personalizzata secondo la quale “capacità, 

predisposizioni, interessi, stili di apprendimento, circostanze familiari e sociali vanno concepiti 

come opportunità da sfruttare al meglio, nella continua ricerca e costruzione di un proprio, 

personale progetto di vita”. I bambini hanno il diritto di vedere riconosciuti ed accolti i propri 

bisogni di cura, di sostegno e di educazione nel pieno rispetto dell’identità di ciascuno, di modalità, 

tempi e ritmi di sviluppo e apprendimento, in un contesto stimolante e positivo.  
 

2. Fare  

I bambini sono accompagnati in un percorso 

di graduale conquista dell’autonomia, quale 

presupposto dell’esercizio della libertà 

personale. Le conquiste, che a vario livello e a 

seconda dell’età, il bambino compie, gli 

restituiscono un’immagine positiva di sé 

rendendolo consapevole delle proprie 

capacità, forte e sicuro nell’affrontare le 

piccole, grandi difficoltà ed aperto al 

confronto con l’altro. Il clima delle strutture è 

caratterizzato da un approccio positivo che valorizza il naturale desiderio di conoscere come 

motore di ogni apprendimento. 
 

3. Scoprire 

Rappresenta l’atteggiamento costante di chi, spinto dal 

naturale desiderio di conoscere, si relaziona con persone, 

cose e situazioni con curiosità ed in modo del tutto personale, 

riuscendo a strutturare nuovi apprendimenti. E’ il bambino 

dunque ad essere al centro, acquistando un ruolo da 

protagonista attivo e consapevole. Il processo di 

apprendimento si struttura attraverso l’azione, l’esplorazione 

e il contatto con persone, oggetti e situazioni,  in un 

dinamismo costante. 
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4. Comunicare 

L’asilo nido e la scuola dell’infanzia, in quanto contesti sociali allargati, generano una convivialità 

relazionale in cui il bambino, in un sistema complesso di elementi affettivi ed emotivi, è portato a 

scoprire l’altro da sé e ad instaurare un dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto e 

sull’attenzione del punto di vista altrui. La scelta del bilinguismo, per la scuola dell’infanzia, è 

dettata dal desiderio di proiettare, con naturalezza, i nostri bambini verso una dimensione più 

ampia e flessibile di quella imposta dai confini geografici, consentendo loro di crescere come 

“cittadini del mondo” in un contesto globale.   

 

LA COLLABORAZIONE EDUCATIVA 

E’ uno dei “pilastri” del nostro progetto educativo; consapevoli dell’insostituibile ruolo educativo 

della famiglia, l’asilo nido e la scuola dell’infanzia possono rappresentare un importante alleato, 

senza mai confondere ruoli o funzioni, né tantomeno sostituendosi a essa. Lo strumento più 

concreto per realizzare questa collaborazione è la tutoria; ogni bambino viene affidato a 

un’insegnante/educatrice della sua sezione, affinché diventi il riferimento suo personale, dei suoi 

genitori e delle altre colleghe, per portare avanti insieme il lavoro educativo personalizzato per 

quel bambino. Sono previsti colloqui periodici, utili allo scambio di informazioni e alla creazione 

del rapporto di fiducia, indispensabile per condividere obiettivi e interventi educativi. 
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LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 

Nei nostri asili nido e nelle nostre scuole dell’infanzia, la famiglia è al centro dell’attenzione 

educativa tanto quanto il bambino. Per questa ragione si lavora con l’obiettivo di creare un clima 

di fiducia e collaborazione, anche grazie ad alcune occasioni specifiche: 

- riunioni trimestrali: l’équipe educativa di ciascuna sezione illustra alle famiglie il percorso 

educativo intrapreso, le attività proposte ed eventuali aspetti organizzativi; 

- colloqui di tutoria: periodicamente, l’educatrice/insegnante di riferimento e i genitori condividono 

i progressi del bambino e individuano una strategia educativa comune, personalizzando gli 

obiettivi di crescita del bambino 

- incontri di orientamento pedagogico: sono occasioni offerte per “crescere nel mestiere di 

genitore”, attraverso interventi di esperti, riunioni di studio, conferenze, etc. etc. 

Nell’arco dell’anno si propongono altre opportunità per vivere insieme momenti di festa, 

laboratori ed eventi conviviali. Queste iniziative contribuiscono a creare un ambiente sereno e 

stimolante di incontro ed amicizia tra i bambini e le famiglie. 

 

SPAZI, TEMPI E ATTIVITA’ 

Lo spazio è pensato ed organizzato per stimolare opportunità di esplorazione e scoperta da parte 

dei bambini, grazie ad angoli di gioco di diversa natura (lettura, gioco simbolico, naturale,..). 

Pertanto, le nostre strutture sono arredate in modo da rendere espliciti i principi pedagogici 

appena esposti. Per la stessa ragione, in 

un‘ ottica di continuità educativa, è 

opportuno organizzare i ritmi di vita in 

modo da garantire stabilità e 

prevedibilità, fattori che comunicano 

serenità e fiducia indispensabili nei 

contesti di apprendimento. Pertanto, si 

struttura la giornata secondo 

un’alternanza armonica di momenti di 

cura, gioco ed attività che diano modo al 

bambino di assaporare, ciascuno con 

tempi e modalità proprie, le esperienze 

vissute. Materiali definiti “poveri”, 

destrutturati e di recupero, facilmente 

reperibili, divengono preziosi perché 

ricchi di potenzialità, intelligenti, duttili, trasformabili ed evocativi. Quindi i materiali messi a 

disposizione dei bambini sono selezionati in base a criteri non commerciali,  ma di sostegno alla 
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creatività personale nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene. Fare 

attività all’asilo nido significa mettere il bambino in condizione di interrogare la realtà, di esperire, 

di provare, di entrare in contatto con le cose, valorizzando le potenzialità, le risorse e le molte 

intelligenze dei bambini e delle bambine. 

 

DIDATTICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’organizzazione degli spazi e la scelta dei materiali rappresentano elementi di continuità 

educativa tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia. Lo spazio sezione, per ciascun gruppo di bambini 

omogeneo per età, risulta flessibile, in quanto orientato a destinare pochi ambienti più ampi e 

comuni al gioco di gruppo e diversi ambienti di minori dimensioni, realizzati come centri di 

interesse ben riconoscibili ed attrezzati con materiali stimolanti e sicuri. Le “Indicazioni Nazionali 

per il curricolo” del 2012 orientano i contenuti metodologici e didattici dell’offerta formativa, che 

si realizza attraverso le conoscenze che il bambino struttura nei diversi “campi di esperienza” (“Il 

sé e l’altro”, “Il Corpo e il movimento”, “Immagini, suoni e colori”, “I discorsi e le parole”, “La 

conoscenza del mondo”). Infine, il nostro progetto educativo si arricchisce di un sesto ambito 

didattico, il “Learning in progress”. 

 

Il filo conduttore 

Nella nostra Scuola dell’Infanzia, il bambino è concepito come soggetto protagonista del proprio 

percorso di apprendimento,  il nostro curricolo dunque, è caratterizzato da un apprendimento 

basato sull’esperienza diretta e la nostra proposta formativa è fondata sulla stretta interazione tra 

i diversi campi d’esperienza previsti nelle Indicazioni Nazionali del MIUR. 

In virtù di questi presupposti, il progetto curricolare (ogni anno) ha un filo conduttore che ispira 

l’attività educativo/didattica propriamente detta, nonché le attività laboratoriali, così come le 

scelte delle uscite didattiche, delle visite a mostre e musei e degli gli spettacoli teatrali e musicali 

proposti ai bambini. 

Il filo conduttore, di volta in volta scelto dall’intera equipe collegialmente, consente 

l’individuazione di contenuti, tempi, metodologie educative, strutturazione e definizione degli 

spazi e dei materiali e infine verifica sulla realizzazione del progetto educativo-didattico e 

documentazione dello stesso 

. 
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IL BILINGUISMO  

La nostra Offerta Formativa è arricchita dal progetto di bilinguismo “Learning in progress”, che 

introduce la comprensione e la produzione della seconda lingua fin dalla sezione dei tre anni.  

L’insegnante madrelingua inglese lavora ogni giorno con ognuno dei tre gruppi/sezione e, 

attraverso un approccio ludico, favorisce l’acquisizione dei fonemi, del vocabolario e della 

pronuncia anglofona ormai indispensabili, vista la proiezione, anche per l’infanzia, verso la 

dimensione multiculturale ed internazionale del mondo globalizzato.  

Già nel gruppo dei Gialli (3 anni) il bambino fa dunque una prima conoscenza della lingua inglese; 

nei successivi gruppi, il bambino acquisisce progressivamente basi solide e strumenti adeguati per 

un apprendimento completo della lingua. 

La didattica della seconda lingua è presente in modo del tutto naturale nella vita quotidiana dei 

bambini,  accompagnando cioè le routine (“welcome to school”, “morning snack”, “lunchtime”, 

“wash hands and teeth”, “time to go home”) e inserendosi in modo armonico con la realizzazione 

dei progetti appartenenti al filo conduttore dell’anno scolastico. 

 Alcune semplici parole riassumono il nostro modo di concepire il bilinguismo e l’apprendimento 

della seconda lingua alla Scuola dell’Infanzia: 

• Pleasure – il bambino vive l’apprendimento della seconda lingua con il piacere, 

l’entusiasmo e la curiosità che caratterizzano tutte le sue più grandi scoperte. 

• Words – l’insegnante, già dal primo anno, accompagna il bambino nella costruzione di un 

vocabolario inglese, sempre più ricco; il lavoro sulla pronuncia corretta delle parole è un 

obiettivo prioritario. 

• Play – a questa età, il gioco è la via privilegiata dell’apprendimento; in un clima ludico, 

sereno e libero i bambini “vivono e respirano” la seconda lingua in modo del tutto naturale. 

• Creativity – il processo creativo di ogni bambino rappresenta una componente 

fondamentale nell’apprendimento della seconda lingua nelle nostre scuole   

• Communication – il progetto di bilinguismo “Learning in Progress”, nelle nostre Scuole 

dell’Infanzia, inizia sempre con il sorriso accogliente della maestra madrelingua che, prima 

di tutto, costruisce con ogni bambino le basi per una relazione di fiducia e ascolto.  
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ORGANIZZAZIONE 

 

Gruppi omogenei per fascia d’età 

Le sezioni, sia all’asilo nido che alla scuola dell’infanzia, sono formate da gruppi omogenei per età 

(Piccoli-Medi-Grandi; 3/4/5 anni) rispettando il rapporto numerico ottimale per un’attività 

piacevole ed efficace. Fin dall’ingresso in struttura, ciascun bambino è accolto dall’educatrice di 

riferimento, che lo osserva, gli dedica tempo ed attenzione ed istaura con i genitori un rapporto 

orientato alla condivisione educativa. Inoltre, i bambini di ogni sezione si abituano a vivere le 

esperienze, sia al nido che alla scuola dell’infanzia, in un’ alternanza armonica tra momenti e 

attività di piccolo e grande gruppo. 

 

Calendario e orari 

L’asilo nido è aperto, dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì, dal primo giorno lavorativo di 

Settembre fino all’ultimo di Luglio. La scuola dell’infanzia segue il calendario previsto dall’Ufficio 

Scolastico Regionale. Sono previste giornate di chiusura a cavallo delle principali festività civili e 

religiose comunicate ad inizio anno alle famiglie. 

 

Ambientamento  

E’ un momento delicato che spesso rappresenta il primo distacco dal contesto familiare 

coinvolgendo non solo il bambino ma anche i genitori. L’obiettivo è quello di creare una continuità 

emotiva e relazionale tra la famiglia e la struttura che accoglie, capace di favorire nel bambino sia 

il necessario distacco, sia l’istaurarsi di relazioni educative di qualità.  

Si avrà cura di tre aspetti in particolare: 

• la continuità della presenza di un genitore; nella prima fase di ambientamento, il bambino 

ha bisogno di un “appoggio” per esplorare serenamente il nuovo ambiente ed avviarsi 

gradualmente alla relazione con l’educatrice o insegnante. 

• la figura di riferimento, si impegna a seguire il processo di ambientamento con continuità 

per assumere un ruolo di facilitatore delle relazioni che il bambino istaura 

progressivamente, sia con gli altri adulti presenti, che con i compagni. 

• la gradualità: ogni struttura definisce un programma di ambientamento che prevede, entro 

due settimane, il completamento dell’orario. Man mano che si allungano i tempi di 

permanenza del bambino, diminuiscono quelli del genitore, per tutelare le esigenze 

professionali soprattutto per quanto riguarda il rientro in servizio delle mamme lavoratrici 

dopo l’astensione per la maternità. 
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Equipe pedagogica 

All’interno di ogni struttura operano varie figure professionali selezionate secondo rigorosi criteri e 

nel rispetto delle normative vigenti. La Direzione si adopera per realizzare, all’interno di ogni 

struttura, un clima di lavoro serio e professionale, ispirato ai valori del rispetto della persona e del 

ruolo o mansione che svolge. Inoltre, progetta ed investe energie per la formazione di ciascun 

dipendente, nella piena consapevolezza dell’importanza della crescita umana e professionale.  

L’organico è così strutturato: 

- Direttrice  

- Coordinatrice pedagogica 

- Educatrici/insegnanti  

- Assistenti 

- Segreteria 

- Cuoca 

- Servizi 

Tutte le figure presenti concorrono alla realizzazione del progetto educativo. Inoltre, ogni struttura 

si avvale all’occorrenza della consulenza di diversi professionisti per completare la propria offerta 

formativa e nel desiderio di poter correttamente orientare le famiglie (pediatra, nutrizionista, 

psicologa dell’età evolutiva e logopedista). 
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LA GIORNATA AL NIDO 

Dalle ore 8.00                   Accoglienza e gioco libero negli angoli della sezione 

Ore     9.30                        Merenda a base di frutta 

Ore 10.00                      Routine del cambio, gioco libero negli angoli della sezione  

Ore 10.40                      Esperienze e attività in piccolo gruppo 

Ore 11.00                      Cerchio delle canzoncine 

Ore 11.30                      Routine del pranzo 

Ore 12.20                      Routine del cambio, gioco libero negli angoli della sezione e  

                                 preparazione al riposo del pomeriggio 

Ore 13.00                      Riposo pomeridiano 

Ore 14.30                      Prima uscita  

Ore 15.00                      Merenda 

Entro le ore16.30     Seconda uscita 

 

LA GIORNATA A SCUOLA 

My day at school 

Ore 8.00-9.30 Entrata, accoglienza, gioco libero e riordino / Arrival at school, play and tiding up 
 

Ore 9.30-10.00 Merenda / Morning snack 
 

Ore 10.00-12.00 Attività  in lingua italiana / Activities in English 
 

Ore 12.00 Prima uscita / First going home time 
 

Ore 12.15 Pranzo / Lunchtime 
 

Ore 13.00 Ci laviamo i dentini e gioco libero / Wash teeth and play 
 

Ore 14.00/14.30 Seconda uscita / Second going home time 
 

Ore 14.00-14.30 Relax - Ci rilassiamo con l’ascolto di una storia / Time to relax with story telling 
 

Ore 14.30 – 15.30  Giochi e laboratori in lingua italiana / Play and laboratories in English 
 

Ore 15.30/16.00 Terza uscita / Third going home time 
 

 Ciao maestra a domani! Bye bye! See you tomorrow! 
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PLANNING DELLE ATTIVITA’ CON LE FAMIGLIE 

USCITE DIDATTICHE CON I BAMBINI 

 

Mese Attività 

Settembre Riunione di accoglienza con le nuove famiglie 

Ottobre Festa dei nonni 

 Primo colloquio di tutoria 

 Prima riunione didattica 

Novembre Incontro di Orientamento Pedagogico 

Dicembre Laboratorio e festa di Natale 

Gennaio Secondo colloquio di tutoria 

 Seconda riunione didattica 

Febbraio  Festa di Carnevale 

 Incontro di Orientamento Pedagogico 

Marzo  Festa del papà 

Aprile Lezione aperta di musica in culla 

 Terzo colloquio di tutoria 

Maggio Festa della mamma 

 Terza riunione didattica 

 Lezione aperta di Capoeira 

Giugno Festa di fine anno 

 

Il calendario delle uscite didattiche per i bambini, varierà in funzione del filo conduttore, delle 

caratteristiche del gruppo sezione e della proposta artistico – culturale della città. 

Di norma, le nostre proposte riguardano visite guidate a mostre e musei (es. Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna, Maxxi, ecc.), spettacoli teatrali per bambini (es. Teatro Verde, Teatro delle 

Maschere, ecc.), visite a biblioteche della città, uscite didattiche e laboratori a tema in fattoria, 

orto botanico, parchi a tema, aziende agricole.  

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La C.E.F.A., promuove "scuole di famiglie per le famiglie". Sono state alcune famiglie a fondarle, la 

scuola è considerata luogo di formazione non solo per i figli ma anche per i genitori, in quanto 

ricevono strumenti e formazione per crescere nel loro insostituibile ruolo educativo, l'etica delle 

scuole è un'etica familiare, caratterizzata da fiducia e comprensione, solidarietà e collaborazione, 

libertà e responsabilità. 

Il nostro progetto educativo rappresenta un valido strumento di aggregazione sociale con le 

istituzioni, scuole e famiglie dei municipi di appartenenza. Vengono organizzati durante l’anno 

incontri culturali e conferenze, Open Day, Free Day, feste e laboratori. 
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SERVIZI E ATTIVITA’ EXTRA – CURRICOLARI 

Ogni progetto ha come obiettivo quello di approfondire le attività svolte quotidianamente in 

orario scolastico e, in parallelo, garantire un sostegno concreto alle famiglie, nella ricerca di un 

equilibrio delle esigenze di vita familiare e professionale, estendendo l’orario di permanenza nella 

struttura, in un ambiente conosciuto e giocoso. 

• Pre-scuola: gioco libero prima dell’inizio dell’orario scolastico. 

• Post-scuola: gioco libero dopo l’orario scolastico. 

• Corso di “Musica a… Scuola”: corso di musica per bambini a partire dai 4 mesi fino ai 6 

anni d’età, in collaborazione con l’”Associazione di Musica Popolare Donna Olimpia”. 

Percorso di sviluppo della musicalità, ricco e diversificato a seconda dell’età di sviluppo dei 

bambini, basato sul metodo Gordon e Bolton. 

• Corso di lingua inglese: corso di inglese per bambini a partire dai 3 anni, tenuto da 

insegnante madrelingua, progetto di approfondimento ed esplorazione della lingua e della 

cultura inglese, diversificato a seconda delle fasce d’età dei bambini. 

• Corso di inglese con metodologia Hocus e Lotus: per bambini a partire dai 24 mesi, corso 

di inglese in collaborazione con l’Associazione “La Voce dei Colori”.  

• “Capobimbi”: corso di Capoeira per bambini a partire dai 24 mesi, in collaborazione con 

l’Associazione “La Voce dei Colori” e i professori dell’Associazione “Mundo Capoeira”. 

• Centro estivo: per bambini a partire dai 3 anni ai 7 anni, nei mesi di giugno e luglio, nelle 

nostre strutture, sport, gioco libero e guidato, passeggiate e pic nic, laboratori espressivi, 

laboratori grafico – pittorici, laboratori creativi, piscina e tanti altri progetti.  

• Centro estivo dal 1 Settembre all’inizio delle scuole: per bambini a partire dai 3 anni ai 7 

anni, nel mese di settembre, sport, gioco libero e guidato laboratori espressivi, laboratori 

grafico – pittorici, laboratori creativi e tanti altri progetti. 

• Baby Saturday: servizio di baby sitting nella giornata di sabato e nelle giornate di chiusura 

per le festività natalizie e pasquali. 

• Ampio spazio interno ed esterno per feste di compleanno ed eventi 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

La C.E.F.A., seguendo le più recenti normative in materia di servizi educativi per la prima 

infanzia ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 11034:2003 KIDS. 

Le nostre strutture propongono ai genitori, due volte l’anno, un questionario anonimo da 

compilare per valutare la qualità del servizio offerto; questo consente alla Direzione di 

acquisire elementi utili per il monitoraggio ed i processi di innovazione continua. 
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I nostri asili nido 

 

La Mongolfiera  Via delle Benedettine, 50/b (zona Trionfale-Monte Mario) 

Struttura in convenzione con Roma Capitale Municipio XIV 

Fascia di età 3/36 mesi - orario 8.00 – 16.30 

Primavera del Campus Via Regdo Scodro, 35-37 (zona Trigoria) 

Struttura aziendale Policlinico Universitario Campus Bio-Medico  

Fascia di età 3/36 mesi - orario 6.30 - 19.30 

La Locomotiva  Via Collatina, 285 (zona Collatina-Prenestina) 

Struttura in convenzione Roma Capitale Municipio V 

Fascia di età 13/36 mesi - orario 8.00 – 16.30 

Calimero   Largo A. Camboni, 9 (zona Mezzocammino) 

    Struttura in concessione con Roma Capitale Municipio IX 

    Fascia di età 3/36 mesi - orario 8.00 – 16.30 

 

Le nostre scuole dell'infanzia 

 

Petranova International Via Pavia, 23 (zona Policlinico-Università) 

    Scuola dell’Infanzia  privata paritaria-bilingue 

Orario 8.00 – 15.30 

La Mongolfiera  Via delle Benedettine, 50/b (zona Trionfale-Monte Mario) 

    Scuola dell’Infanzia  privata paritaria-bilingue 

Orario 8.00 – 15.30 

Primavera del Campus  Via Regdo Scodro, 35-37 (zona Trigoria) 

Scuola dell’Infanzia  privata paritaria-bilingue 

Orario 7.45 – 16.00 

 

 


