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Premessa

CEFA, accogliendo le istanze delle più recenti normative in materia di servizi educativi per
la prima infanzia e forte dell’esperienza ormai quasi quarantennale maturata nel campo
educativo, ha scelto di strutturare il proprio progetto pedagogico in forma integrata da
zero a sei anni, con il chiaro intento di restituire centralità alle esperienze educative e

didattiche 
del bambino fin dalla prima infanzia. 

Il Progetto 0-6, all’interno della proposta formativa di CEFA, rappresenta il primo gradino di
un percorso che complessivamente si propone di coinvolgere bambino e famiglia dall’asilo

nido alla scuola secondaria di primo grado, 
da 0 a 13 anni.

 
La scelta del criterio di continuità educativa 0-6 ha l’ambizione di creare vere e proprie
“comunità educanti” dove, anche gli adulti, genitori in primis, ricevano il sostegno più

opportuno per svolgere al meglio il proprio insostituibile ruolo. 
Le nostre strutture rappresentano dei veri e propri poli educativi, in cui la continuità si
struttura non solo in senso verticale, ovvero tra nido e scuola dell’infanzia, ma anche in

senso orizzontale, cioè tra nido o scuola e famiglia, 
in maniera costante nel tempo.

Attraverso l’instaurarsi di una vera alleanza a favore dei più piccoli, possiamo affermare di
garantire ogni giorno il diritto all’educazione per tutti i bambini che frequentano le nostre

strutture.



 

 



 

 

CEFA, 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

all’esperienza internazionale del sistema educativo Faes (Famiglia e Scuola),  desideravano
promuovere scuole nelle quali i loro figli venissero educati in un clima di continuità e coerenza, rispetto

dei valori e della cultura familiare e nelle quali, loro stessi potessero ricevere la formazione più
opportuna per svolgere serenamente e con competenza il proprio ruolo, anche alla luce delle più recenti

“sfide educative”. Da questo desiderio nacquero le prime due scuole CEFA, Petranova International
Institute e Iunior International Institute.

 
La realtà delle strutture CEFA ha una natura in tutto e per tutto laica, ma è permeata da valori cristiani in

cui tutti si possono riconoscere. A fondamento del nostro sistema educativo troviamo le intuizioni
pedagogiche di san Josémaria Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, che con efficace lungimiranza,

riconobbe i genitori quali primi destinatari del progetto, promuovendone fortemente la partecipazione,
sia materiale che educativa, alla vita delle strutture e alla promozione del progetto educativo.

 
Nel 2003 CEFA ha esteso la propria offerta formativa alla primissima infanzia (0-3 anni); questa scelta

nacque dal desiderio di affiancare quanto prima le giovani coppie nell’affrontare le sfide proprie
dell’esperienza genitoriale, in assenza del sostegno che tradizionalmente si riceveva dalle famiglie

d’origine o dal contesto sociale di riferimento. Inoltre, è sempre più viva la necessità di promuovere
strutture che consentano ai genitori un rapido reinserimento lavorativo dopo la nascita di un figlio e che

li sostengano nell’obiettivo di apprendere a conciliare le nuove esigenze familiari con quelle
professionali.

 
Negli asili nido e scuole dell’infanzia CEFA, il sistema educativo FAES continua a rappresentare una

solida cornice di riferimento; in quest’ottica, il personale educativo rappresenta per il bambino e la sua
famiglia, fin dal suo ingresso in struttura, un punto di riferimento essenziale, sia per quanto concerne gli
aspetti legati alla cura personale, sia per tutto quanto riguarda gli aspetti educativi e didattici, peraltro

intrinsecamente legati gli uni agli altri e cuore del progetto stesso.

https://www.faesmilano.it/


 

 

CEFA è un’Associazione che  fa riferimento, innanzitutto, ai principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana del 1946, ed in particolare a quelli relativi “Diritti e

Doveri dei cittadini” (parte I, titolo II “Rapporti etico-sociali” in merito alla tutela della famiglia
e dell’infanzia). Inoltre, non può fare a meno di condividere quanto concordato a livello

internazionale nella “Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” firmata dalle
Nazioni Unite a New York il 20 Novembre del 1989 (in particolare art. 28 e 29 circa il “diritto

all’educazione e le sue finalità”), che resta un punto di riferimento imprescindibile per la
promozione di una reale cultura dell’infanzia. Oggi, indubbiamente, l’infanzia è riconosciuta e

valorizzata, ma non sempre adeguatamente rispettata nella sua reale essenza.

PRINCIPI PEDAGOGICI E VALORI DI
RIFERIMENTO

Ogni bambino è unico e irripetibile e va accompagnato 
nella crescita in maniera completa e armonica

 valorizzando la sua personalità.

EDUCAZIONE PERSONALIZZATA



 

 

EDUCAZIONE POSITIVA
E' un approccio di tutta l'équipe educativa volto a sottolineare

 i successi dei bambini e ad incoraggiare tutti i tentativi di 
sperimentare, esplorare, creare.

Alle fondamenta 
del nostro progetto pedagogico 

troviamo dunque 4 concetti chiave: 

 
 

 Essere
 Fare

 Scoprire 
Comunicare

 



 
 

 

Essere
 

Realizziamo i 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 in un contesto stimolante e positivo

capace di valorizzare i punti di forza, individuare
possibili “sfide” e valutare i progressi per un

corretto processo di strutturazione dell’identità
personale.

 Fare
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino è accompagnato 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 ottiene, gli restituiscono

un’immagine positiva di sé, rendendolo
consapevole delle proprie capacità, forte e

sicuro nell’affrontare le piccole e grandi
difficoltà della crescita 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.

IL PROGETTO  

 



 

 

 

 

 

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 cognitivi, 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.

Scoprire
 

 
Rappresenta l’atteggiamento costante di chi 

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

riuscendo a strutturare sempre nuovi
apprendimenti. Il processo di apprendimento si

snoda attraverso l’azione, l’esplorazione e il
contatto con persone, oggetti e situazioni, 
in un dinamismo costante che consente di

estendere ed approfondire
 le conoscenze e le capacità.

  

EDUCATIVO

 



 

 

 



 

 

 

SCUOLE APERTE
ALL’ACCOGLIENZA

 

 

 

CEFA riconosce come valore l’apertura al riconoscimento dei
bisogni di tutti i bambini e le loro famiglie, nel rispetto delle

specificità di ognuno, promuovendo il confronto fra le diversità
presenti nelle strutture. 

Le educatrici e le insegnanti sanno cogliere la ricchezza che ogni
bambino può portare al gruppo e avvalersene per costruire un
percorso educativo comune a tutti, ma diverso per ciascuno,

secondo il proprio specifico livello di sviluppo. 
All’interno delle scuole CEFA direzioni e personale educativo

adottano strategie educative che favoriscono i processi di
inclusione, promuovono l’incontro, il confronto, il dialogo non
solo fra culture differenti, ma anche fra generazioni differenti,

creando sempre più occasioni di incontro 
fra bambini e anziani fragili.



 

 

 

AGGIORNAMENTO
CONTINUO

 

 

 

 
La scelta delle tematiche e dei contenuti della formazione rivolte al personale educativo, le
visite alle altre esperienze di servizi 0-6 in territorio romano e nazionale, l’attenta e aperta

sensibilità del coordinamento pedagogico, costituiscono il segno tangibile di questo
continuo interesse all’aggiornamento, che si declina poi ogni giorno nelle nostre strutture

in spazi altamente pensati, materiali scelti e selezionati, proposte ricche di stimoli ed
esperienze significative.

CEFA dedica una particolare e
costante attenzione

all’approfondimento e al
confronto critico e costruttivo
con i più autorevoli contributi
provenienti dalla pedagogia

contemporanea. 
I contenuti e la pianificazione del
percorso di formazione vengono

individuati già a partire dagli
ultimi mesi dell’anno educativo

precedente e rispondono ai
bisogni individuati dalle stesse

educatrici o alle esigenze rilevate
dalla Coordinatrice.



 

 

 

COLLABORAZIONE
EDUCATIVA E TUTORING

 

 

 

Fin dall’inizio dell’anno educativo 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.

Nelle strutture CEFA, direzioni e
personale educativo lavorano

quotidianamente per creare una
reale collaborazione educativa:

le informazioni che i genitori
forniscono

all’educatrice/insegnante di
riferimento, la condivisione della

progettualità educativa, la
creazione di un dialogo

collaborativo e sereno, sono
fattori indispensabili per la

realizzazione del progetto e per
la sua efficacia.



 

 

 

COLLABORAZIONE
EDUCATIVA E TUTORING

 

 

 

La collaborazione educativa si realizza pienamente con i colloqui di tutoria, curati
dall’educatrice/insegnante tutor. Il colloquio di tutoria consente, con tempi più distesi e,

alla presenza di entrambi i genitori, di approfondire la conoscenza delle caratteristiche del
bambino e delle dinamiche relazionali, per individuare insieme percorsi e possibili

strategia educative.
Ogni colloquio di tutoria viene preparato dall’ educatrice/insegnante tutor in maniera

puntuale e diligente, attraverso la stesura di un profilo del bambino, sintesi delle
osservazioni di tutta l’equipe, e l’individuazione degli obiettivi educativi e di

apprendimento prioritari per la crescita.
Il dialogo con i genitori ha sempre una connotazione positiva e delicata, mai invadente o

giudicante, adottando un atteggiamento flessibile, aperto alla riflessione, alla verifica e al
cambiamento. In questa prospettiva, la tutoria assume una connotazione dinamica,

fondata su un’attività di osservazione, dialogo e confronto che arricchisce tutte le persone
coinvolte nel percorso educativo.



 

 

 

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.;
- corsi di primo soccorso e di disostruzione delle vie aeree - corsi di

accompagnamento alla genitorialità.
 
 

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.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DIDATTICA 0-6 ANNI 

 

 

 

 

 

Al nido e alla scuola dell’infanzia 
la didattica possiede 

caratteristiche specifiche e innovative.
 

Lo studio del profilo dei bambini di oggi,  la constatazione della velocità nel loro
sviluppo, la dimensione sempre più globale della nostra società ci hanno spinto a

trovare nuove risposte educative per la crescita dei nostri bambini,  senza perdere
il patrimonio costruito  negli anni in relazione alla tradizione delle Scuole Cefa.

 
ZER0SIX ha rinnovato l’offerta educativa e didattica per i bambini tra 0-6 anni,

partendo da importanti presupposti: Identità delle Scuole Cefa, "Indicazioni Nazionali
e Nuovi Scenari” MIUR, Confronto diretto  con  Reggio Children.

 
SPAZI DEDICATI dalla classe all'atelier
DAILY ROUTINE giornata su misura del Bambino
IMPROVE ABILITIES sviluppo baby skills
SPAZI AMICI spazi dei bambini, per i bambini
TASTING STEAM play the future
RACCONTARE documentare step by step
THE WAY INTO THE FUTURE provare per crescere



 

 

 

 DIDATTICA 0-6 ANNI 

 

 

 

 

 

L’organizzazione degli ambienti in cui i bambini trascorrono la loro giornata
rappresenta un elemento di grande importanza; lo spazio è in questo senso,
“contenitore” e “contenuto” della didattica; è pensato ed organizzato per

stimolare opportunità di esplorazione e scoperta da parte dei bambini,
grazie ad angoli di gioco e atelier indoor e outdoor di diversa natura

(lettura, natura, arte, gioco simbolico, gioco logico ...). Le nostre strutture
sono arredate in modo da rendere espliciti i principi pedagogici appena
esposti. Altro elemento determinante per la qualità delle esperienze dei

bambini è il tempo: riteniamo fondamentale organizzare i ritmi e le routine
in modo da garantire stabilità e prevedibilità, fattori che comunicano

serenità e fiducia indispensabili nei contesti di apprendimento. La giornata
è strutturata secondo un’alternanza armonica di momenti di cura, gioco ed
attività che lascino a ciascun bambino il tempo e la “lentezza” necessarie

per assaporare le esperienze vissute.



 

 

 
 
 

 

Quotidianamente ci saranno attività:
 

✓  routinarie: riproposte ogni giorno alla stessa ora 
e precedute o seguite da “rituali”;

✓  programmatiche: progettate dall’Equipe educativa;
✓  impreviste: nate dall’esperienza dei bambini accolta e valorizzata dalle

educatrici/insegnanti.
 
 

I materiali
Il criterio di scelta dei materiali, pur rispettando le normative in materia di

sicurezza ed igiene, non è di natura commerciale, ma sempre di sostegno alla
creatività e alla stimolazione di tutti i sensi. Materiali definiti “poveri”,

destrutturati e di recupero, facilmente reperibili, divengono preziosi perché
ricchi di potenzialità, intelligenti, duttili, trasformabili ed evocativi. Fare

attività all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia 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. 

 
 
 
 

 



 

 

 

AMBIENTAMENTO

 

 

 

E’un momento delicato, che spesso rappresenta il primo distacco dal contesto familiare
coinvolgendo non soltanto il bambino, 

ma anche i genitori. 
Si programma l’ambientamento con l’obiettivo di creare una continuità emotiva e relazionale tra

la famiglia e la struttura che accoglie, capace di favorire nel bambino il necessario distacco e
l’instaurarsi di relazioni educative di qualità.

Le modalità sono differenti per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, in virtù del diverso grado di
maturità affettiva del bambino. L’équipe educativa è in grado di valutare le singole situazioni,

sostenendo e orientando opportunamente la famiglia e curando in particolare:
• la continuità della presenza di un genitore. Nei primi giorni il bambino ha bisogno di un

“appoggio” per poter esplorare serenamente il nuovo ambiente ed avviarsi, gradualmente, alla
relazione con l’educatrice o insegnante.

• la figura di riferimento, è l’educatrice/insegnante che s’impegna
a seguire il processo di ambientamento con continuità, per assumere un ruolo di “facilitatore delle

relazioni” del bambino
nei confronti di spazi e persone nuove.

• la gradualità dei ritmi di ambientamento che ogni struttura definisce prevede, entro due
settimane dall’inizio della frequenza, il completamento dell’orario prescelto. La presenza del

genitore va diminuendo man mano che passano i giorni e si allungano i tempi di permanenza del
bambino in struttura.

 
 
 

 Didattica per 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

ORGANIZZAZIONE

 



 

 

 

 

L'EQUIPE EDUCATIVA

 

 

 

 

All’interno di ogni struttura operano varie figure professionali selezionate
secondo rigorosi criteri e nel rispetto delle normative vigenti. 

La direzione progetta ed investe energie per la formazione 
continua di ciascun dipendente, nella piena consapevolezza dell’importanza

della crescita umana e professionale. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, ogni struttura si avvale, all’occorrenza, della consulenza di diversi
professionisti per completare la propria offerta formativa nel desiderio di

poter correttamente orientare le famiglie .
Tutte le figure presenti concorrono alla realizzazione del progetto educativo.

Léquipe educativa è costituita 
dalla  Coordinatrice Pedagogica, dalle

Educatrici/Insegnanti,  dalle Assistenti, dalla
Psicologa dell’età evolutiva, dal Logopedista, dalla

Nutrizionista, del Pediatra, e Psicomotricista: 
l'équipe nelle Scuole CEFA condivide non solo gli

obiettivi e il percorso del gruppo classe/sezione ma
anche di ogni singolo bambino. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dalle ore 8:00 
Ore 9:30 
Ore 10.00 
Ore 10.40 
Ore 11.00 
Ore 11.30 
Ore 12.20
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 15.00 
Entro le ore 16.30 
Ore 18.00
Ore 19.30

 

 

Accoglienza e gioco libero negli angoli della sezione 
Merenda a base di frutta
Routine del cambio e gioco libero negli angoli della sezione 
Esperienze e attività in piccolo gruppo
Cerchio delle canzoncine
Routine del pranzo
Routine del cambio, gioco libero negli angoli della sezione e
preparazione al riposo del pomeriggio 
Riposo pomeridiano
Prima uscita
Merenda, routine del cambio e gioco libero
Seconda uscita*
Terza uscita* 
Quarta uscita*

 
 

GIORNATA AL NIDO

 

 

 

*non tutte le sedi prevedono differenti turni di uscita



 

 

 

 
 

GIORNATA ALLA
SCUOLA DELL'INFANZIA

 

MY DAY AT SCHOOL

 

 

 

 

 

Entrata, accoglienza, gioco libero e riordino / Arrival at school,
play and tiding up
Merenda / Morning snack
Attività in lingua italiana / Activities in English
Prima uscita / First going home time
Pranzo / Lunchtime
Ci laviamo i dentini e gioco libero / Wash teeth and play
Seconda uscita / Second going home time
Relax - Ci rilassiamo con l’ascolto di una storia / Time to relax
with story telling
Giochi e laboratori in lingua italiana 
Terza uscita / Third going home time
Merenda post-scuola/ Afternoon snack; After school

 

 

 

 

 

Ore 8.00-9.30
 
Ore 9.30-10.00
Ore 10.00-12.00
Ore 12.00
Ore 12.15
Ore 13.00
Ore 14.00/14.30 
Ore 14.00-14.30
 
Ore 14.30 – 16.00
Ore 16.00
Ore 16.00-19.30

 

 

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

  

 

 
 

 

 

 

 

 

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.

CEFA, promuove "scuole di famiglie per le famiglie", in cui la scuola è
considerata luogo di formazione non solo per i figli ma anche per i

genitori, che ricevono strumenti 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.



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

 
• Pre-scuola: gioco libero o guidato prima dell’inizio dell’orario scolastico, 

dalle ore 6.30 alle ore 8.00.
 

• Post-scuola: gioco libero o guidato dopo l’orario scolastico. 
Per l’Asilo Nido il servizio è attivo a partire dalle 16.30 con possibilità di uscita

alle 17.00, alle 18.00 o alle 19.30; per la Scuola dell’Infanzia il servizio è attivo a
partire dalle 16.00 con possibilità di uscita alle 17.00, alle 18.00 o alle 19.30.

 
• Inglese con metodo Hocus & Lotus: avviciniamo i bimbi all’ingleseincontrandoli
sul loro terreno preferito: il mondo immaginario. Attraverso attività didattiche
attive e coinvolgenti, i piccoli dai 22 mesi imparano ad amare la lingua dei due

personaggi Hocus & Lotus.
 

• Intensive English: studio della lingua inglese secondo
 nuove metodologie didattiche. 

 

SERVIZI E ATTIVITA’ 
EXTRA - CURRICOLARI

 



 

 

 

 
 

 

 

• Musica al nido: proponiamo la musica ai piccoli come un’esperienza creativa.
Attraverso il gioco, il movimento e il canto, i bimbi compiono il loro percorso di

apprendimento con l’obiettivo di sviluppare armonia e ritmo. L’attività è svolta in
collaborazione con l’insegnante Federica dell’associazione Octopus Music Factory.

 
• La fabbrica dei mestieri : Il laboratorio è una vera bottega dove imparare a

conoscere e utilizzare i materiali più vari, dove è possibile sperimentare,
inventare e costruire. Ogni giorno i bambini, affiancati dell’insegnante,   potranno

vivere nuove esperienze del fare e scoprire il processo che conduce a una
creazione, un’invenzione o un fenomeno naturale.

 
• Il giardino della musica: Il corso mira ad accendere la passione verso il magico

mondo dei suoni, attraverso un viaggio allo scoperta delle note e delle pause,
dove il suono diventa musica e i grandi musicisti diventano affascinanti compagni

di avventure fantastiche.
 La voce e lo strumentario didattico accompagnano nel divertimento del cantare e

del suonare insieme.
 

• Musical: corso di gioco-danza e teatro per bambini e bambine, in collaborazione
con l’Associazione Sportivo Dilettantistica “L’altradanza”.

 
• Teatro: attraverso le tecniche dell’improvvisazione teatrale, le fiabe ed i tanti

burattini si consente ai bambini  di sviluppare fantasia, ascolto, creatività e
attenzione.

L'attività è svolta con l'associazione VIVATEATRO. 

 

 

SERVIZI E ATTIVITA’ 
EXTRA - CURRICOLARI

 



 

 

 

 
 

 

 

• Capobimbi: musica e armonia dei movimenti direttamente
dal Brasile. La Capoeira è un’arte molto indicata per i bambini per

lo sviluppo delle capacità motorie, della coordinazione e
della creatività personale. L’attività è svolta in collaborazione con

l’Associazione “La Voce dei Colori” , con l’insegnante Antonio
 

• Yoga: l’attività consente al bambino ad entrare in contatto con se
stesso e con il mondo circostante mediante l’avvio di un processo

conoscitivo ed interiore. Inoltre, attraverso le posizioni yoga tutto il
corpo si arricchisce  con miglioramenti a livello

funzionale  (metabolico, di riconoscimento e gestione delle emozioni). 
Questa attività è realizzata in collaborazione 

con l’Associazione La Voce dei Colori.
 

• Baby Saturday: servizio di baby sitting nella mattinata del sabato.
 

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

 

 

SERVIZI E ATTIVITA’ 
EXTRA - CURRICOLARI

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

STRUTTURE DI QUALITA’

 

La forte responsabilità che CEFA sente nell’accogliere bambini e
ragazzi per accompagnarli nel loro percorso di crescita, costituisce la

spinta a monitorare costantemente i processi educativi, formativi,
amministrativi, di gestione del personale e del servizio mensa.
Ognuno lavora per raggiungere obiettivi definiti e assicurare la

migliore qualità del servizio.
Le due Certificazioni di Qualità ci aiutano a definire e mantenere

invariato uno standard operativo elevato, in ogni aspetto della nostra
attività.

Dal 2006, ogni anno rinnoviamo le seguenti certificazioni rilasciate
dall’Ente CERSA:

UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di
istruzione e formazione rivolti.alla.scuola;

UNI 11034:2003 specifica per i servizi all’Infanzia (0-6 anni).
Altro aspetto essenziale nelle strutture CEFA, è quello della

rilevazione della qualità percepita dalle famiglie. Due volte l’anno,
infatti la direzione invia un questionario di soddisfazione per indagare
sugli aspetti fondamentali dell’erogazione del servizio. I dati ottenuti

diventano oggetto di studio e valutazione per rendere feconda
l’attività di verifica ed utilizzarla per riprogettare costantemente

l’offerta formativa. La valutazione infatti, in quanto azione che mira
ad una continua attribuzione di senso e di valore, è un processo

strutturante l’esperienza educativa e gestionale.



 

 

 

 

 

 

Petranova
International Institute

 

Il Nido e la Scuola dell'Infanzia bilingue del Petranova International Instute si trovano
 in un unico plesso in zona Piazza Bologna. 

Gli ambienti attrezzati,  accoglienti e luminosi sono pensati per favorire
 la crescita in autonomia e il desiderio di scoperta del bambino. 

Gli spazi del Nido si articolano su un solo piano, eliminando barriere architettoniche e
consentendo un agevole accesso alle sezioni, con l'uso esclusivo di un cortile attrezzato

nel quale i bambini possono giocare all’aria aperta e sperimentare attività outdoor.
La Scuola dell'Infanzia si articola su due piani, gode di diversi atelier creativi in cui i

bambini possono sperimentare attività artistiche, culturali e sensoriali e 
sfruttare diversi giardini e spazi esterni.



 

 

 

 

 

 

Petranova
 International Institute

 

Utenza
Il Nido si sviluppa in una zona indipendente dell’edificio e

ospita bambini da 12 a 36 mesi suddivisi in due sezioni omogenee per età. 
 

La scuola dell’infanzia paritaria bilingue accoglie bambini da 3 a 6 anni, suddivisi 
in tre gruppi omogenei per età: i Gialli (3 anni), gli Arancioni (4 anni) e i Verdi (5 anni).

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono rispettando le indicazioni ministeriali.

 
 

Calendario di apertura e orari del servizio
Il Nido è aperto, dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, dal primo giorno

lavorativo di Settembre fino all’ultimo di Luglio. Le giornate di chiusura, a cavallo delle
principali festività civili e religiose, vengono prontamente comunicate alle famiglie ad

inizio anno, nel Planning delle attività. 
E’ prevista una flessibilità sia per quanto riguarda gli orari di ingresso, che per quelli in

uscita: all’entrata è sempre possibile arrivare dalle ore 7.45 alle ore 9.30; 
è possibile uscire subito dopo il pranzo, prima e dopo il sonno pomeridiano, avvisando

sempre le educatrici in caso di contrattempi e/o variazioni improvvise di orario.



 

 

 

 

 

 

La Locomotiva

 

Il nido La Locomotiva si trova nella zona est della città, in zona Tor Sapienza; l’ambiente
ben attrezzato e accogliente è pensato per favorire la crescita nell’autonomia e il

desiderio di scoperta del bambino. 
Gli spazi si articolano su un solo piano, eliminando barriere architettoniche e

consentendo un agevole accesso a laboratori e sezioni. Il nido affaccia su un ampio
giardino attrezzato, nel quale i bambini possono giocare all’aria aperta e sperimentare

laboratori outdoor.



 

 

 

 

 

 

La Locomotiva

 

Utenza
La struttura, in convenzione con il comune di Roma, 

ospita 22 bambini da 12 a 36 mesi suddivisi in due sezioni omogenee per età. 
 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni avvengono attraverso le procedure previste dal bando del Comune di Roma.

 
 

Calendario di apertura e orari del servizio
L’asilo nido è aperto, dalle ore 8.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, dal primo giorno
lavorativo di Settembre fino all’ultimo di Luglio. Le giornate di chiusura, a cavallo delle
principali festività civili e religiose, vengono prontamente comunicate alle famiglie ad

inizio anno, nel Planning delle attività. 
E’ prevista una flessibilità sia per quanto riguarda gli orari di ingresso, che per quelli in

uscita: all’entrata è sempre possibile arrivare dalle ore 8.00 alle ore 9.30, in caso di visita
medica entro le ore 11.00, avvisando in anticipo le educatrici; è possibile uscire subito
dopo il pranzo, prima e dopo il sonno pomeridiano, avvisando sempre le educatrici in

caso di contrattempi e/o variazioni improvvise di orario.



 

 

 

 

 

 

La Mongolfiera

 

Immerso nel verde della Riserva Naturale dell’Insugherata, in zona Monte Mario – Trionfale, sorge
“La Mongolfiera”, Asilo Nido privato in convenzione con Roma Capitale

 e Scuola dell’Infanzia privata paritaria bilingue.
L’edificio si caratterizza per ambienti grandi e luminosi; tutte le sezioni, si affacciano su ampi

spazi esterni dedicati e attrezzati, che ricoprono una superficie totale di più di 1200 mq. 
La segreteria è sempre aperta (7.30 – 18.00) per rispondere 

alle differenti necessità delle nostre famiglie.



 

 

 

 

 

 

La Mongolfiera

 

Utenza
L’asilo nido, privato in convenzione con Roma Capitale, appartiene alla sfera territoriale

 del XIV Municipio e attualmente accoglie 99 bambini da 0 a 36 mesi, 
suddivisi in sei sezioni omogenee per età: due sezioni Piccoli (Lilla e Gialli), 

con bambini da 3 a 12 mesi; due sezioni Medi (Blu e Rossi), con bambini da 13 a 24 mesi; 
due sezioni Grandi (Arancioni e Verdi), con bambini da 25 a 36 mesi. 

La scuola dell’infanzia, privata paritaria bilingue, si sviluppa in una zona indipendente 
dell’edificio e accoglie bambini da 3 a 6 anni, suddivisi in tre gruppi omogenei per età: 

i Gialli (3 anni), gli Arancioni (4 anni) e i Verdi (5 anni).
 

Iscrizioni 
L’iscrizione privata è formalizzabile direttamente nella segreteria della nostra scuola;

l’accesso ai posti convenzionati avviene secondo le procedure previste dal bando del Comune
di Roma.

 

Calendario di apertura e orari del servizio
L’asilo nido è aperto, dalle ore 8.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, dal primo giorno

lavorativo di settembre fino all’ultimo di luglio; la scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 8.00 
alle ore 15.30 e segue il calendario stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Le giornate di chiusura, a cavallo delle principali festività civili e religiose, vengono
prontamente comunicate alle famiglie ad inizio anno, nel Planning delle attività. 

E’ prevista una flessibilità sia per quanto riguarda gli orari di ingresso, che per quelli in uscita:
all’entrata è sempre possibile arrivare dalle ore 8.00 alle ore 9.30, in caso di visita medica

entro le ore 11.00, avvisando in anticipo segreteria ed educatrici/insegnanti; è possibile uscire
subito dopo il pranzo, prima e dopo il sonno pomeridiano, avvisando sempre

educatrici/insegnanti e segreteria in caso di contrattempi e/o variazioni improvvise di orario. 
Il servizio pre – scuola, dalle 7.30 alle 8.00, e di post – scuola, dalle ore 15.30 per la scuola

dell’infanzia e dalle ore 16.30 per il nido, alle ore 17.00 o 18.00, è stato strutturato per
rispondere a tutte le esigenze organizzative delle famiglie.



 

 

 

 

 

 

Primavera del Campus

 

Immerso nel verde della Riserva Naturale di Decima Malafede in zona Trigoria, sorge l’Asilo 
Nido e Scuola dell’Infanzia “La Primavera del Campus”. L’edificio si caratterizza per spazi 

grandi e ariosi; tutte le sezioni, si affacciano su ampi spazi esterni dedicati e attrezzati, che 
ricoprono una superficie totale di più di 1700 mq. La grande e luminosa hall accoglie tutti i 

nostri piccoli e le loro famiglie; la segreteria è aperta dalle ore 8.00 del mattino alle ore 16.00 
del pomeriggio per rispondere alle differenti necessità delle nostre famiglie.



 

 

 

 

 

 

Primavera del Campus

 

Utenza
L’asilo nido aziendale, privato e privato in convenzione con Roma Capitale, appartiene alla 

sfera territoriale del IX Municipio e accoglie bambini da 0 a 36 mesi, 
suddivisi in sei sezioni omogenee per età: due sezioni Piccoli con bambini da 3 a 12 mesi; 

due sezioni Medi con bambini da 13 a 24 mesi; due sezioni Grandi con bambini da 25 a 36 mesi. 
La scuola dell’infanzia, privata paritaria bilingue, si sviluppa in una zona indipendente 
dell’edificio e accoglie bambini da 3 a 6 anni, suddivisi in tre gruppi omogenei per età:

 i Gialli (3 anni), gli Arancioni (4 anni) e i Verdi (5 anni).
 

Iscrizioni 
L’accesso per i bambini figli dei dipendenti dell’Università Campus Bio Medico di Roma avviene

attraverso un Bando interno; per i bambini iscritti in virtù della convenzione del nostro
servizio con il Comune di Roma, l’accesso avviene attraverso le procedure previste dal bando
comunale; per iscrivere il proprio bambino privatamente, è possibile recarsi in struttura per

conoscere le caratteristiche del nostro progetto pedagogico-educativo e ricevere la
modulistica da compilare.

 

Calendario di apertura e orari del servizio
Il nido e scuola dell’infanzia “Primavera del Campus” è aperto tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 6.30 alle ore 19.30. La struttura rimane chiusa solo in occasione delle

festività civili e religiose e nella settimana a cavallo di Ferragosto. 
Ogni famiglia, in fase di iscrizione, può scegliere il proprio turno di frequenza, in base alle

specifiche esigenze lavorative e organizzative: il turno mattutino prevede l’orario 8.00-15.30,
sempre nel pieno rispetto dei tempi del sonnellino pomeridiano del bambino; 

i due turni pomeridiani prevedono l’orario di entrata entro le ore 11.30 (con pranzo a scuola)
oppure entrata alle ore 13.00 (senza pranzo a scuola) e uscita alle ore 15.30.

 Inoltre, è attivo un servizio di pre e post scuola. 
E’ prevista una flessibilità sia per quanto riguarda gli orari di ingresso, che per quelli in uscita:

all’entrata è sempre possibile arrivare dalle ore 8.00 alle ore 9.30, in caso di visita medica
entro le ore 11.00, avvisando in anticipo segreteria ed educatrici/insegnanti; è possibile uscire

subito dopo il pranzo, prima e dopo il sonno pomeridiano, avvisando sempre
educatrici/insegnanti e segreteria in caso di contrattempi o variazioni improvvise di orario.
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