
Casa dei Bambini Largo Bastia – Banca d’Italia
Scuola dell’Infanzia Montessoriana Paritaria



La Scuola nasce nel 1971, per volontà dell’allora Governatore Guido Carli
che ha così pensato di offrire ai Dipendenti della Banca d’Italia con figli in
età prescolare un servizio di Scuola dell’Infanzia all’avanguardia. Da
sempre è affidata per la gestione all’Opera Nazionale Montessori, l’Ente
che per legge cura la diffusione e lo sviluppo della pedagogia
montessoriana.

Secondo i principi di tale pedagogia,

…i Bambini sono invitati a far da sé, a ridurre la dipendenza dall’adulto, a
costruire la propria identità nel confronto con responsabilità crescenti.

Nella Casa è lasciato ampio spazio alla creatività,che aiuta i Bambini ad
acquisire flessibilità e sviluppare capacità di adattamento alle novità in una
realtà in continuo cambiamento.

Nella Scuola, intesa come luogo di storie, di esperienze e di osservazione, si
formano gli uomini e le donne di domani, in un clima di collaborazione e
convivenza pacifica che guarda al progresso civile e morale dei Popoli.

(Ignazio Visco -  da Un impegno per il futuro)



Calendario ed orario
§ La Scuola è aperta tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto e dei

giorni festivi

§ L’orario di entrata è flessibile e consentito dalle ore 7.00 alle ore 9.00

§ Le famiglie possono scegliere tra tre possibili orari di uscita: 14.30 –
17.00 – 18.30

§ La Scuola prevede un breve periodo di ambientamento da concordare
con i Genitori



Gli Spazi e le strutture
§ Ogni Nucleo ha a disposizione un’aula ampia e luminosa, ricca di arredi e

strumenti didattici, un’area sonno per i più piccoli ed uno spazio dedicato nel
Giardino

§ Le aule sono disposte al piano terra ed al primo piano

§ Nel Giardino sono presenti strutture per il gioco, a disposizione di ciascun
Nucleo un giorno a settimana

§ Oltre al Giardino è presente nel primo piano un’ampia terrazza

§ Nel Giardino è collocato anche l’Orto Didattico

§ I pasti sono cucinati in loco nella Cucina, modernamente attrezzata

§ La biancheria per il pasto e per il sonno è lavata e stirata nella Lavanderia della
Scuola



I nostri Nuclei
§ I Bambini sono inseriti in uno dei cinque Nuclei (A,B,C,D,E)

§ In ciascun Nucleo sono iscritti  20/22 Bambini

§ Ad ogni Nucleo sono assegnati:
§ Quattro Docenti di cui una specialista di lingua inglese,
§ Una o più Docenti di sostegno, secondo le esigenze di Bambini con Bisogni

Educativi Speciali eventualmente iscritti

§ Sono al servizio di tutte le esigenze dei Bambini, inoltre, 10 Ausiliarie, 2
Cuochi, 2 Addette al servizio di cucina, 1 Addetta al servizio di Lavanderia, 2
Assistenti Amministrative

§ Tre giorni a settimana, ed anche altri in caso di esigenze, è presente a
Scuola la Pediatra dottoressa Anna Maria Montano.



L’Offerta Formativa
§ Oltre alla ricchezza della programmazione di ciascun Nucleo, si svolgono nella

scuola molte attività:

§ Laboratori (Educazione Motoria, Scienze, Musica, Coding, Cinese, Lettura
Teatralizzata, Pittura, Educazione Alimentare)

§ Visite didattiche (questo anno Teatro Roma, Teatro Verde, Explora, gita alla
fattoria)

§ Eventi (questo anno la raccolta delle olive seguita dalla bruschetta con i
Genitori, il Laboratorio dei colori, gli spettacoli di Natale, i pranzi a scuola con i
Genitori, le feste di Carnevale, il Picnic di primavera, l’Easter-egg hunt, la
Festa di fine anno, ...)



La giornata tipo alla Casa dei Bambini
§ 7.00-9.00 ingresso/accoglienza (8.30 colazione)

§ Dalle ore 9.00 Inizio attività didattiche/laboratori (alle 10.00 interruzione per lo
spuntino mattutino)

§ 11.00 Gioco libero (tempo permettendo in giardino)

§ 12.00 Pranzo

§ 13.15 Ripresa attività didattiche/laboratori e riposino per chi ne ha bisogno (alle
15.45 interruzione per la merenda)

§ Dalle ore 16.00 i Genitori (o persone da loro delegate) possono entrare per
prendere la/il loro bambina/o nella classe.





Inclusione
§ Il Metodo Montessori è di per sé inclusivo, e la scuola inoltre si è dotata di un

proprio G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione), comprendente anche la
componente genitori, che supervisiona le attività perché siano accessibili ad
ogni bambino.

§ Inoltre per i bambini con certificazione ex .L104/90 per i quali i genitori
richiedano il sostegno didattico, viene elaborato un piano educativo
individualizzato, insieme a famiglia e terapisti, e viene assegnata al nucleo una
docente di sostegno con rapporto minimo di 1:1.

§ In caso di altre problematiche, anche temporanee, che richiedano particolari
attenzioni viene concordato, sempre su richiesta dei genitori, un piano didattico
personalizzato specifico.



La Pediatra
§ Svolge il ruolo di sorveglianza sanitaria sulla struttura, sugli

ambienti adibiti alla funzione educativa e sui corretti
comportamenti igienici

§ Incontra i genitori per la raccolta della storia clinica del
bambino e, su richiesta, anche in merito a eventuali
problematiche sanitarie che possano insorgere

§ È di riferimento per personale e famiglie nell’individuazione
precoce dei bisogni della comunità e del singolo, in un’ottica
di prevenzione

§ Predispone i menù e le diete in collaborazione con la
nutrizionista

§ Sostiene l’équipe educativa e i genitori attraverso incontri
formativi



I Pasti
§ Il menu di ogni pasto è elaborato da una Nutrizionista in

collaborazione con la Pediatra, secondo un programma
di quattro settimane su due stagionalità, per garantirne
il giusto apporto nutrizionale

§ Si tiene conto di eventuali intolleranze o allergie e di
scelte religiose e culturali

§ I Pasti serviti ai Bambini sono:
§ Colazione
§ Spuntino del mattino
§ Pranzo
§ Merenda pomeriggio

§ Festeggiamo a scuola i compleanni con le  torte dei
nostri cuochi



I Genitori
§ Il Genitori, o persone da loro delegate, accompagnano i Bambini a scuola e li

ritirano negli orari di uscita.
§ Sono rappresentati negli Organi Collegiali della Scuola (Consigli di Intersezione

e di Istituto) da un Genitore per ciascun Nucleo
§ I Rappresentanti costituiscono il Comitato dei Genitori, in continuo rapporto con

la Direzione e con le altre Famiglie
§ Partecipano alle riunioni di Nucleo con le Docenti, che si tengono tre volte l’anno
§ Sono costantemente informati della vita scolastica attraverso il report

settimanale sul Registro Elettronico, affissioni cartacee all’ingresso della
Scuola e del Nucleo

§ Incontrano le Docenti per colloqui individuali secondo un calendario con
cadenza settimanale

§ Insegnanti e Direzione sono sempre disponibili per gli incontri richiesti per
qualsiasi esigenza



Le Iscrizioni
§ Le iscrizioni sono gestite dalla Banca d’Italia, la Scuola si occupa invece della

continuità con gli Asili Nido di provenienza e della formazione dei Nuclei

§ I Genitori dei nuovi iscritti possono richiedere un appuntamento con la Direzione
per informare di situazioni o esigenze particolari o per necessità di chiarimenti

§ E’ possibile richiedere che la/il propria/o figlia/o sia inserito nel Nucleo insieme ad
uno o due compagni. Le richieste saranno valutate confrontandole con le
indicazioni delle Educatrici del Nido

§ Sarà creata una mailing list dei nuovi iscritti per fornire ogni informazione utile per
l’avvio del prossimo anno scolastico

§ E’ previsto un altro Open Day nel periodo che la Banca indicherà per le iscrizioni
in cui saranno fornite anche indicazioni per le procedure e l’inserimento



L’inserimento
▪ L’inserimento è uno tra i momenti più delicati per il bambino, necessario perché
trovi nell’insegnante un sicuro punto di riferimento che lo accompagni all’interno
della nuova vita nella scuola.

▪ Nei primi giorni di frequenza il bambino limita la sua permanenza a sole poche
ore. Consigliamo al genitore di rimanere nelle vicinanze della scuola in caso di
“emergenza”. Le ore aumenteranno progressivamente con il passare dei giorni,
ed i genitori potranno cominciare a lasciare il bimbo per più ore e infine per tutto
l’orario

▪ La fase di inserimento si conclude quando il bambino dimostra, attraverso il suo
comportamento, di aver raggiunto un buon livello di sicurezza
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