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Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 
PENSIERI DI MADRE SPERANZA

Gli alunni devono essere considerati come membri della nostra famiglia.

Caratteristiche della nostra Scuola e amore e gioia.

Il fine educativo tende alla moralità come attuazione della natura 

umana.

La vera autorità è quella che promuove il raggiungimento della 

maturità.

l’educazione concepita come facoltà di scegliere il bene.

La correzione deve procedere dal desiderio di rendere i bambini buoni e 

virtuosi.

La vera madre cerca di rendere forte lo spirito dei figli e ne studia il 

carattere per trattare con loro.

Via Casilina 323 – 00176 Roma tel:- 06278601 Fax:-
0627860834

e-mail:- segreteria@scuolaamoremisericordioso.it
www.scuolamoremisericordioso.it

FORMAZIONE  DOCENTI

Oltre i corsi di aggiornamento didattico, organizzati da enti esterni, l’Istituto
predisporrà corsi a vari livelli: formazione al carisma; modello organizzativo e
codice etico; formazione relativa al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy e
D.Lgs 231/2001 sulla Sicurezza.

.

FORMAZIONE GENITORI

Come primi responsabili  della formazione  dei figli, i genitori sono chiamati 
a conoscere e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
Scuola. Per il raggiungimento della finalità formativa, l’Istituto si avvale di 
esperti esterni che offrono incontri su tematiche psicopedagogiche. Si 
organizzano incontri ed eventi volti ad incrementare la solidarietà e 
l’amicizia.

tel:-
mailto:segreteria@scuolaamoremisericordioso.it
http://www.scuolamoremisericordioso.it/


TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 Il sé e l’altro: 

• Rafforzare l’identità personale;

• Apprendere le prime regole del vivere sociale;

 Il corpo e il movimento:

• Prendere coscienza del proprio corpo;

• Educare alla salute attraverso una corretta alimentazione e igiene 

personale.

 Immagini, suoni, colori:

• Avvicinare i bambini all’arte e al piacere del bello;

• Stimolare la creatività attraverso la manipolazione di diversi materiali.

 I discorsi e le parole;

• Pronunciare suoni, ripetere parole nuove, esprimersi in modo corretto;

• Ascoltare, comprendere e raccontare storie.

 La conoscenza del mondo:

• Conoscere le caratteristiche e le proprietà degli oggetti;

• Ragionare sulle quantità e riconoscere le forme geometriche.
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SCUOLA dell’INFANZIA

AMORE 

MISERICORDIOSO

COMUNITA’ EDUCATIVA

Il nostro Istituto, per mezzo degli

Organi Collegiali, promuove e

garantisce la collaborazione attiva,

alla vita della scuola, di tutti i

membri della Comunità educativa:

alunni, ex-alunni, genitori, docenti

religiosi e laici.

OBIETTIVI EDUCATIVI

 Creare un ambiente sereno dove il bambino possa sentirsi a proprio agio come “in 
famiglia”.

 Promuovere una formazione morale e religiosa della persona umana in ordine al suo 
fine ultimo e al bene della società.

 Favorire la progressiva conoscenza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.
 Favorire la scoperta dell’autenticità di alcune esigenze fondamentali dell’uomo: il valore 

della vita, della libertà personale, del rispetto di sé e degli altri, delle norme e della 
convivenza democratica.

 Favorire la fiducia in sé e nelle proprie capacità.
 Promuovere il superamento dell’egocentrismo a favore della solidarietà.

 Educare al dialogo e alla comprensione reciproca.

IDENTITA’

La nostra Scuola “Amore Misericordioso” accoglie i 

bambini in un clima fraterno, sereno, gioioso e familiare.

Finalità della 

Scuola 

dell’Infanzia

Maturazione dell’Identità

Conquista dell’Autonomia

Sviluppo delle Competenze

Si attuano attraverso i campi d’esperienza, che sono gli ambiti del

fare e dell’agire del bambino.

I campi di esperienza sono:-

Il sé e l’altro;

Il corpo e il movimento;

Immagini, suoni, colori;

I discorsi e le parole;

La conoscenza del mondo

Il gioco ha un’importanza fondamentale in tutte le sue

forme ed espressioni e rappresenta la chiave d’accesso a tutti i

campi d’esperienza.

Tutte le forme di gioco sono importanti e trovano 

adeguato spazio nell’organizzazione della giornata scolastica.


