
" I bambini vanno introdotti ai concetti attraverso
investigazioni di prima mano. " Le parole possono isolare e
conservare un significato solo al lorché esso è stato in
precedenza implicato nei nostri contatti diretti con le cose" .
(J .Dewey)

"Tutto ciò che un bambino memorizza, resterà nel la sua
memoria e formerà la sua personalità. Dipende da noi adulti
passare ai bambini quei dati che l i aiuteranno a capire e a
vivere con gl i altri in modo creativo" . (Bruno Munari)

• E' importante l ' interazione dei bambini e ragazzi con
l 'ambiente, sociale e materiale . "Abituare i ragazzi ad ascoltare
a ad ascoltarsi e quindi dare ampio spazio al la discussione tra
pari" . (E .Aquil ini )

• E' importante non smorzare nei bambini la naturale capacità
di meravigl iarsi e di porre domande; si devono quindi scegliere,
con cura e fantasia, investigazioni sugli oggetti e sulle
situazioni coinvolgenti . 

"Guardare i l bambino  con gl i occhi del cuore vuol proprio dire
vedere al di là del la difficoltà apparente che viene portata dal
bambino e saper cogliere la bel lezza profonda del l ’essere che
un giorno egli sarà" . (Associazione per la l ibera pedagogia
steineriana) .

Per riflettere.......
da lunedì a venerdi
dalle 8.00 alle 16.00

La nostra giornata

8.00-8.30
Entrata per tutti, accoglienza in ogni sezione
8.30-10.15
I bambini si ritrovano nelle proprie sezioni per: appello,
conversazione, cure di piante e animali, definizione dei
turni per incarichi, giochi liberi e organizzati, collettivi e
individuali. Momento per mangiare la frutta
10.15-11.45
Attività strutturata:
In sezione
In gruppi di intersezione
 11.45-12.15
Momento  di gioco libero: in salone o in giardino
I bambini si preparano per il pranzo.
11.45-12.15
Uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa
12.00-13.00
Pranzo. Ogni gruppo mangia nella propria sezione
13.00-13.30
Gioco libero in salone o in giardino
13.30-13.45
Uscita per chi non si ferma al pomeriggio
13.30-13.45
Raduno per i bambini di tre anni che dormono
  13.30-14.00
Raduno in salone per tutti i bambini: giochi cantati,
drammatizzazioni, canti e filastrocche tutti insieme.
14.00-14.20
Rilassamento in sezione
14.20-14.30
Preparazione in sezione delle attività
14.30-15.30
Attività strutturata:
In sezione
In gruppi di intersezione
15.30-15.45
Riordino, ritrovo nel gruppo sezione, preparazione per
l’uscita
15.45-16.00
Uscita per tutti nelle sezioni
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Star bene e sentirsi sicuro
nell ’affrontare nuove esperienze in
un ambiente sociale al largato.

Conoscersi e sentirsi riconosciuto
come persona unica e irripetibi le .

Sperimentare diversi ruoli e diverse
forme di identità: figl io, alunno,
compagno, maschio o femmina,
abitante di un territorio,
appartenente ad una comunità.

Favoriamo lo star bene
a scuola

Progetto Accoglienza per i
bambini di tre anni e per tutti i
nuovi iscritti .

Percorsi di accoglienza e
inserimento 

Valorizziamo  ogni bambino
nella sua specificità........

nel fare emergere le potenzialità
di ognuno

Il piacere di stare insieme agli
altri!

Riflettere sulle esperienze attraverso
l’esplorazione, l ’osservazione , i l
confronto.

Descrivere la propria esperienza
rievocando, narrando, rappresentando.

Coltivare la fantasia e la creatività
Fare domande, rif lettere, negoziare
significati .

Scuola del Fare... 
per pensare, per imparare, per

apprendere

Ogni bambino è una persona diversa e
va rispettata. Ogni bambino ha i propri
tempi di evoluzione e di apprendimento.
.

Rispetto dei tempi del
bambino

Curiamo in particolare l 'organizzazione
degli spazi strutturati in base ai
bisogni e al le esigenze dei bambini .

Cura nell'organizzazione degli
spazi e degli angoli

Util izzo del territorio come 
“aula didattica decentrata” 

 Uscite didattiche

Remida: ricicl iamo il materiale per trasformalo in
istal lazione  e  prodotti l iberi da ogni stereotipo.
Creatività e fantasia sono i nostri ingredienti .
Teatro: diventiamo interpreti di storie conosciute
e/o inventate. Tutti pronti per lo spettacolo!
Scientifico: sperimentiamo attraverso
l 'osservazione la realtà. Domandiamoci i l perché e
riproponiamo in questo laboratorio ciò che
osserviamo.
Psicomotricità: i l  corpo è l ibero di esprimere
 emozioni e  paure.
Computer: ci avviciniamo allo strumento in forma
ludica e non solo. . .
Inglese: giochiamo con i l nostro amico Bob. 
La LINGUA: giornalino del la scuola redatto dai
bambini del l 'ultimo anno.

I nostri laboratori......

I nostri progetti
dell'anno in corso
"Il mondo intorno a noi". 

l progetto ha lo scopo di promuovere un percorso  che aiuti il
bambino a riconoscere opinioni  diverse e valori universali. Il

bambino deve beneficiare della sicurezza sociale che il territorio
offre. Valorizzazione delle realtà presenti sul territorio  e oltre,

attraverso il supporto di un personaggio stimolo. Partendo
dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto

che apprende, sarà importante  creare contesti in cui ogni
bambino potrà  usare le conoscenze di cui già dispone per

elaborarne delle nuove.
"Porcospini baby" dar ascolto e voce alle emozioni e alle

sensazioni. 

Sezioni aperte, attività e laboratori  di
intersezione

Progetto LETTURA :Allestimento di uno “spazio lettura” ( piccola
biblioteca) all’interno di ogni gruppo  Utilizzo dello “spazio lettura”

per permettere ai bambini di apprezzare lo strumento di
apprendimento “ Libro” Arricchimento del proprio linguaggio a 

 livello lessicale

Progetto Pace: Educare alla solidarietà,alla fratellanza e ai valori
umani


