
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ZEROSEI IN NATURA 
“Guardare i panorami, allenare lo sguardo a qualcosa di più grande!” 

 



	  

	  

	  

2	  

	  

PER UN’IDEA DI BAMBINO 
Per un'idea di bambino ricco, al bivio dei possibili che stanno nel presente e che trasformano 

il presente nel futuro. Per un'idea di bambino attivo, guidato, nell'esperienza, da quella 

specie straordinaria di curiosità che si veste di desiderio e di piacere. Per un'idea di bambino 

forte, che rifiuta la propria identità al baratto con quella dell'adulto per offrirla, invece, ai 

giochi della cooperazione. Per un'idea di bambino socievole, capace di incontrarsi e 

confrontarsi insieme con gli altri bambini per costruire nuovi punti di vista e conoscenze. 

 Per un'idea di bambino competente, artigiano della propria esperienza e del proprio sapere 

accanto e insieme all'adulto. Per un'idea di bambino curioso, che impara a conoscere e 

capire non perché rinuncia, ma perché non smette mai, di aprirsi al senso dello stupore e 

della meraviglia.” 

Aldo Fortunati 

 

Il nido e la scuola d’Infanzia Mazzucconi/Rosabosco, (aderenti all'Associazione Scuole 

dell'Infanzia di Lecco e alla FISM), si costituiscono come polo educativo 0-6 , dando risalto a 

uno dei principi fondanti enunciati dalla Legge 107 (cosiddetta della Buona Scuola): 

“valorizzare l’esperienza educativa dalla nascita ai sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata 

collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona”.            

L’equipe educativa di scuola e nido, forte delle esperienze maturate negli anni, è 

consapevole dell'importanza per i bambini di fare esperienze in un contesto educativo 

tutelato, ma che lasci  tempi e modi di sperimentare una relazione libera e autogestita con i 

pari. Il nostro agire educativo è ispirato da un’idea di bambino apprendista, attivo 

nell'apprendimento attraverso tutti i suoi linguaggi, a partire dal gioco. Un bimbo che 

apprende ad apprendere; al quale va riconosciuta un'infanzia vissuta con pienezza, nel 

rispetto della relazione e promuovendo in lui un atteggiamento solidale verso gli altri. 

L’equipe, arricchita dalla costante partecipazione a momenti formativi sul curricolo 0-6 e 

sulla pedagogia della natura, crede fortemente nella continuità  tra i due periodi e nei 

benefici educativi che solo l’ambiente naturale può offrire. La scuola e il nido vivono 

quotidianamente in sinergia , con connessioni costanti, agevolate, anche, dalla collocazione 

degli spazi, collocati su un unico piano dell’edificio utilizzando gli spazi esterni , al pari di quelli 

interni.    

Siamo situati alle pendici del Monte San Martino, all’imbocco di un sentiero che permette di 

esplorare prati e boschi, con spazi privati a nostra completa disposizione. Adiacente alla 

scuola, vi è il campetto da calcio dell'oratorio, recentemente rinnovato, al quale possiamo 

accedere liberamente. Nelle vicinanze i bambini possono usufruire di un parco giochi 

pubblico e il quartiere si adatta a passeggiate tra vie, sentieri e mulattiere. Il nostro cortile, 
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con lavori di riqualificazione iniziati di recente, oltre ad essere uno spazio di gioco ,diventa 

spesso un’aula all’aperto.  

Sicure che non esista dimensione maggiormente arricchente per il bambino del contatto 

con la terra e i suoi doni, con regolarità usciamo passeggiando verso il prato di Brogno. I 

bambini del nido vi si recano, insieme o in momenti differenti, anche con i bambini  della 

scuola dell’infanzia. Abbiamo imparato che la natura è maestra di calma, pazienza, ordine e 

bellezza. Dopo esserci attrezzati in modo adeguato, con vestiti e scarpe adatte, che restano 

sempre al nido e a scuola, partiamo alla volta di Brogno. Ci separa dal prato una breve 

passeggiata lungo una mulattiera priva di pericoli, dove non passano automobili  e si è già 

immersi nel verde. 

In alternativa attraversiamo il parco di villa Redaelli, che offre lungo il percorso, la possibilità 

di osservare una ricca varietà di piante e fiori ,uno stagno con pesci e ninfee, una galleria.. Si 

favorisce così  l'osservazione e la sperimentazione libera del mondo naturale, scoprendone le  

meraviglie e collezionando i suoi tesori. 

Brogno diventa, poco per volta, per i  bambini, "un luogo familiare". La sua configurazione a 

balze offre loro la possibilità di sperimentarsi a livello motorio: arrampicarsi, correre, scivolare, 

rotolare, camminare a piedi nudi sull'erba. Tutto ciò permette di vivere la natura e raffinare 

l'equilibrio psico-fisico, assaporando in modo sinestetico, la bellezza, la varietà, l'ordine della 

natura stessa che ci circonda. 

Il bambino piccolo, che si sviluppa attraverso l'esplorazione sensoriale, trova in assoluto 

nell'ambiente naturale il maestro migliore per il raffinamento dei sensi: il ruvido della 

corteccia, il liscio di un sasso, il freddo dell'acqua, la durezza della roccia, il profumo dei fiori, 

il sapore dei cachi maturi, i colori delle foglie d'autunno, dei frutti, del cielo. 

Numerose sono  le occasioni per entrare in contatto con il mondo animale: coccinelle, 

formiche, lumache, uccelli in volo e posati sui rami, cavalli e asini al pascolo; e con quello 

vegetale: con attenzione osserviamo e raccogliamo erbe spontanee e fiori, legnetti,  frutti e 

foglie. Ai bambini del nido e della scuola dell’infanzia, questo luogo si offre come una ricca 

palestra alla vita. Simile, ma mai uguale, un allenamento continuo alla curiosità, alla 

scoperta, al guardare e osservare con occhi pieni di stupore. Soprattutto per noi educatrici 

ed insegnanti, grazie ai nostri piccoli esploratori, rappresenta un nuovo modo di stare e vivere 

l’educazione, di apprendere e crescere insieme.  

Un modo di guardare alla proposta educativa e agli apprendimenti in modo scientifico, che 

concretizza quotidianamente un “fuori” che entra a scuola e un “dentro” che esce. Per i 

bambini è un “flusso” naturale e consueto e rispondente ai loro bisogni “vitali”. Bisogni di tutti i 

bambini, in relazione anche e soprattutto a bimbi con fatiche diverse, siano esse disabilità o 

forme di disagio. 
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PENSARE AL CURRICOLO 0/6: PROGETTO E FORMAZIONE 
 

Il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, del quale facciamo parte, in occasione del suo XX 

convegno ha elencato i tratti fondamentali dell’educazione dalla nascita ai sei anni. 
• Fin dalla nascita ogni bambino è soggetto attivo dotato di potenzialità cognitive, 

relazionali, sociali; è una persona con peculiarità proprie ed evolutive non riconducibili entro 

una norma e uno standard. 
• L'educazione del bambino dalla nascita ai sei anni sostiene e promuove lo sviluppo delle 

potenzialità di tutte le bambine e di tutti i bambini, nel rispetto di tutte le diversità offrendo 

loro un conteso di socialità positiva e ricco di opportunità culturali. 
• La complessità e al tempo stesso la delicatezza della crescita infantile nei primi sei anni di 

vita vanno sostenute con uno stretto intreccio tra cura ed educazione e secondo un 

approccio olistico, che coniughi dimensione affettiva, sociale e cognitiva e valorizzi gli 

aspetti di vita quotidiana come elementi fondamentali dell'esperienza dei bambini in questa 

fascia d'età. 
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• La relazione educativa è improntata all'ascolto e al dialogo con i bambini, alla rilevazione 

e promozione dei loro interessi e curiosità, dei loro percorsi di apprendimento, della 

costruzione condivisa delle conoscenze mettendo al centro il gioco come importante mezzo 

di conoscenza del mondo esterno e di elaborazione di quello interno. 
• Il lavoro educativo prevede l'ascolto del punto di vista dei genitori sulle scelte educative e 

la condivisione con loro degli obiettivi educativi, la partecipazione delle famiglie alla vita dei 

servizi e delle scuole dell'infanzia e l'incontro tra le famiglie; si realizza nell'incontro collegiale e 

nella collaborazione. 
 

Promuoviamo un’idea di bambino che non viene interrotto al passaggio tra nido e scuola 

d’infanzia e un curricolo che integra e connette le due realtà, affinché le esperienze siano 

dentro a una filosofia di continuità. La nostra proposta è quella di un curricolo, che nel suo 

divenire, tenga conto di aspetti strettamente legati all'agito educativo e alla modalità in cui 

vengono veicolate le proposte e a come tutto questo crea connessione fra i due servizi, per 

far si che non sia un cammino spezzato. 
Questo presuppone un modo di pensare che è trasversale e con un processo di pensiero 

che “sale” dal nido alla scuola d'infanzia poiché è lo sviluppo del bambino che ce lo indica. 

Allora il bambino è accompagnato, dal momento che il cammino si basa su valori e principi 

condivisi. Valori e principi che danno vita a visioni e contenuti riconoscibili. Pensare al 

Curricolo come ad un viaggio da intraprendere insieme, ad un processo che va valutato e 

verificato lungo il percorso con “aggiustamenti” dove necessario. 
L’equipe educativa di nido e scuola d’infanzia segue costantemente formazioni specifiche in 

merito , sia in relazione al curricolo 0/6, che alla pedagogia di scuola in natura e “fuori”. 
 E' seguita ,su progetti specifici, che riguardano approfondimenti comuni ai due servizi, dal 

Dott. Montirosso (psicologo e psicoterapeuta; responsabile del centro 0/3 per il bambino a 

rischio evolutivo dell’IRCCS “E. MEDEA”- Associazione La Nostra Famiglia. Svolge la sua 

attività clinica e di ricerca nell’ambito della genitorialità e dello sviluppo socio-emozionale 

nei primi anni di vita. 
 

 

PEDAGOGIA PER UN SERVIZIO ALL’INFANZIA IN NATURA E “FUORI” 
 

Le energie muscolari dei bambini anche piccolissimi sono superiori a quanto supponiamo: 

ma per rivelarcele occorre la libera natura. Se i bambini sono a contatto della natura allora 

avviene la liberazione della loro forza (M. Montessori) 
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I bambini del Nido e della Scuola d'Infanzia insieme, ma anche in momenti diversi, 

affrontano ormai con naturalezza il cammino e tutto ciò che la meraviglia del contesto 

naturale si offre al loro desiderio di stare, esplorare e vivere in una dimensione così vicina ai 

loro bisogni. 
Il concetto del rapporto tra uomo e natura non di dominio, ma di cura è oggi di grande 

attualità, così come l’urgenza di educare i bambini fin da piccoli ad abitare il mondo 

creando un’alleanza con essa. Il contatto dei bambini con la natura mette in moto tutti i loro 

sensi, educando così la loro capacità di pensiero, di fare delle ipotesi, di stimolare la loro 

intelligenza. Lo spazio esterno consente al bambino di fare esperienze cognitive 

fondamentali. 
Gli odori, i profumi, i colori della natura permettono di vivere emozioni che si conservano per 

tutta la vita; poter toccare le cose è molto più di una semplice esperienza sensoriale, è 

anche esperienza emozionale. 
Il contatto con la natura offre al bambino la possibilità di sperimentare la gioia e la felicità di 

muoversi in libertà, di esprimere con tutto il corpo il suo benessere, una necessità per la sua 

crescita e salute; rappresenta inoltre un’insostituibile palestra perché permette ai bambini di 

sperimentare un’infinità di esperienze motorie, quali correre, saltare, strisciare, arrampicarsi, 

stare in equilibrio, nascondersi; consente infine di instaurare una relazione con i pari in un 

contesto facilitante. 
Abbiamo osservato che in tale contesto la socializzazione è stimolata, i conflitti siano rarissimi 

e nascano spontaneamente interazioni di gioco fra coetanei e anche fra i bambini del nido 

e quelli della scuola d'infanzia. 
La natura, quindi, diventa una protagonista importante, lo spazio esterno è un filtro che può 

rendere più facile l’avvicinarsi a una realtà nuova e diversa; i sentimenti e le emozioni 

uniscono i più piccoli e i più grandi creando una contiguità che rassicura e favorisce la 

socializzazione. 
Da sempre nel nostro progetto educativo vi è la convinzione che il bambino cresca ed 

apprenda facendo esperienza. 
Le nostre proposte educative sono improntate al lasciar fare e allo sperimentare. Stare 

all’aria aperta, sperimentare nella natura, integrare il dentro con il fuori, consente di dare 

spazio a bisogni che sono vitali per i bambini, soprattutto in considerazione dei tempi e delle 

abitudini legati alle necessità odierne. 
L’attuale realtà sociale, radicalmente mutata, influenza fortemente, nei bambini, la 

percezione dell’ambiente naturale e di quanto la natura può offrire in termini di occasioni 

continue di gioco, scoperta e apprendimento. Le nuove generazioni, pur avendo tante più 

opportunità di gioco rispetto al passato, in realtà vivono deprivate di qualcosa che per 
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l’essere umano è essenziale, il contatto diretto con il mondo naturale. 
Mai come oggi i bambini sono stati tanto lontani dal rapporto diretto con la natura ed è 

venuta a mancare loro la possibilità di osservare e di interagire con essa. Infatti la relazione 

che il bambino intesse con la natura non può essere solo virtuale, come sempre più spesso 

accade, ma deve coinvolgere la sua corporeità, i suoi sensi, perché possa dirsi vera 

esperienza. 
La nostra equipe educativa è, per questo, sostenuta da percorsi formativi adeguati e da un 

rapporto numerico in relazione alla presenza dei bambini/e, con particolare riferimento a 

bimbi/e in situazione di disagio. 

 

 

LA SCUOLA NELLA COMUNITÀ DI RANCIO 
 

La  Scuola d’Infanzia Mazzucconi è radicata nel territorio del quartiere di Rancio a Lecco da 

oltre cent’anni. La realtà della nostra scuola ha assunto negli anni non solo una 

connotazione di risposta al bisogno educativo e pedagogico dei bambini e dell'offerta a 

loro dedicata; da sempre ha sviluppato attorno ad essa sollecitazione di interesse da parte 
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della popolazione del quartiere, della Parrocchia e delle Famiglie. Pertanto si è creata una 

“rete” di volontariato che si occupa costantemente della cura degli spazi della scuola, ma 

soprattutto legata alla gestione stessa. Con la Parrocchia e l'Associazione San Vincenzo del 

quartiere vi è da sempre collaborazione in rapporto ai reciproci bisogni o necessità e a 

sostegno di fatiche famigliari segnalate. Inoltre da diversi anni condividiamo un progetto con 

la comunità Casa la Vita “che accoglie mamme e bimbi in situazione di disagio”. Sia la 

scuola sia il nido, rispondono prontamente al bisogno accogliendo i bambini della comunità, 

in qualunque momento dell'anno. La nostra scuola riesce a coinvolgere la popolazione del 

quartiere attorno ad eventi organizzati (Primavera festa di Rancio, cene/pranzi, vendita di 

torte e biscotti ed eventi per bambini) dando il rimando di una realtà sentita dalla propria 

comunità e vissuta come patrimonio comune. In quest’ottica, nido e scuola dell’infanzia si 

pongono come cantieri di elaborazione di una nuova cultura dell’infanzia; diventano snodi 

fondamentali per la comunità in cui sono inseriti. Attraverso di essi e la loro organizzazione si 

dichiara una visione d’infanzia, un’idea di educazione e una cultura dei servizi; intorno ad 

essi, inoltre, prende forma la comunità, si consolida un’idea di società e si riqualifica l'ambito 

in cui sono inseriti. Essi creano un ponte tra comunità e bambini, nonché tra comunità e 

famiglie. Negli spazi educativi di questi servizi, prende avvio un dialogo tra adulti (genitori ed 

educatrici) in cui si confrontano culture educative diverse. 
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NIDO 

Rosabosco 0-3 

 

RICONOSCIMENTO QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Dal 2006 a luglio 2017, la scuola dell'infanzia D. Mazzucconi ha gestito il PiccolonidoCarsana, 

accreditato  con un punteggio di alta qualità da “Rete Salute” Ufficio Unico Sovradistrettuale 

per la CPE e l’accreditamento delle unità di offerta sociale della provincia di Lecco. 

L’accreditamento viene rivalutato e confermato annualmente. Esperienza che ha consentito 

il progetto di un’offerta di servizio per l'infanzia  che accoglie bambini/e dai 3 mesi ai 6 anni. 
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CRITERIO DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione potranno essere presentate in qualsiasi momento dell’anno. 

L’assegnazione dei posti disponibili sarà effettuata in base alla data di presentazione della 

domanda, considerando prioritarie le domande di famiglie con fratelli nello stesso servizio 

(nido e scuola dell'infanzia) e che potranno accedere ad agevolazioni economiche (vedi 

dettaglio rette). 

L’asilo nido accoglie tutti i minori senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione e 

condizione economica. Accoglie altresì bambini diversamente abili dedicando loro un 

progetto mirato e in accordo con gli specialisti. 

Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate dalle seguenti autocertificazioni: 

-certificato vaccinale rilasciato dall' AST 

- dichiarazione Isee (la non presentazione della dichiarazione Isee implica il pagamento della 

retta più alta). 

ORARI E TEMPI DI APERTURA 

L’asilo nido osserva una apertura giornaliera di 9 ore e 30 minuti; gli orari di funzionamento 

sono dalle 7.30 alle 17 dal lunedì al venerdì feriali. La struttura rimarrà aperta per 47 settimane 

dell’anno solare. 

La frequenza può essere a: 
- tempo pieno 7.30-17.00 
- part-time prima uscita 7.30-13.00 
- part-time seconda uscita 7.30-14.00 
- part-time pomeriggio 11.30-17.00 
 

Si offre inoltre la disponibilità di ulteriori tempi di frequenza all’interno dell’orario massimo di 

apertura (7.30-17.00) per comprovate esigenze lavorative. 

NUMERO POSTI 

La struttura può ospitare un massimo di 18 (diciotto) bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 

anni. 
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PROPOSTA EDUCATIVA 

I bambini che devono frequentare un asilo nido si trovano in un momento delicato del loro 

sviluppo. 

Il nido si presenta perciò come un luogo extradomestico che deve offrire un sostegno 

affettivo e una promozione educativa agendo però in sinergia con la famiglia. Un bambino 

di età inferiore ai tre anni è in grado comunque di attivare scambi interpersonali, ha una vita 

affettiva complessa e una plasticità intellettuale che permette capacità di apprendimento. 

Il gruppo dei “pari“, per ruolo e per età, permette esperienze essenziali per lo sviluppo e il 

confronto con un corpo ed una volontà spesso in opposizione alla propria e la possibilità di 

sperimentare tutto ciò in forma ludica. 

Il nido, quindi, costituisce un’occasione per il bimbo di avviare legami di affetto, di amicizia e 

di scambio e un luogo di gioco e di attività mirate. 

Caratteristica di qualità di un servizio come questo è la sua capacità di proporsi come 

ambiente sicuro, generoso dal punto di vista affettivo e ricco di occasioni sociali e di 

apprendimento. Pertanto una buona struttura non può prescindere dai seguenti principi di 

fondo: 

- personalizzazione dei rapporti e delle attività e dei tempi 
- rispetto dell’individualità del bambino, della sua storia e delle sue abitudini 
- rispetto della sua evoluzione e dei ritmi di crescita 

GLI OPERATORI 

Lo standard del personale è garantito in osservanza dei criteri normativi. 

L’educatrice esprime la sua professionalità instaurando un rapporto significativo e specifico 

con i bambini del gruppo affidatole; creando un clima di sicurezza affettiva all’interno del 

quale contenere e mediare le relazioni di gruppo, e di coglierne i bisogni, creando un 

ambiente relazionale stimolante e curando i rapporti con le famiglie. L’adulto e il gruppo 

sono la base per sviluppare condizioni favorevoli all’esplorazione del nuovo ambiente, 

all’interazione con gli altri, all’instaurazione di nuovi legami e alla partecipazione attiva di 

una vita in comunità e ai numerosi ed intensi stimoli legati ad essa. 

La cuoca e l'ausiliaria si occupano degli spazi legati al gioco e alle routine, garantiscono la 

pulizia e l’igiene dell’ambiente e la manutenzione del guardaroba. La cuoca si occupa della 

preparazione e della distribuzione dei pasti, del riordino e della pulizia dell’ambiente cucina. 
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La coordinatrice costituisce punto di riferimento per il personale educativo nella stesura del 

progetto educativo – programmazione, si occupa degli aspetti organizzativi legati al 

funzionamento del servizio e rappresenta il legame con le agenzie esterne e con le famiglie. 

PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 

Oltre alla formazione di base acquisita da ciascun operatore si garantisce al personale del 

nido occasioni formative costanti nel tempo attivando la loro partecipazione a corsi di 

aggiornamento o ad altre iniziative che promuovano la formazione e l’aggiornamento 

professionale. 

COLLABORAZIONE CON LA FISM ( federazione italiana scuole materne ) 

Il gruppo degli operatori si avvale di percorsi formativi attuati all’interno della F.I.S.M. nonché 

di consulenti specializzati in caso di necessità. 

GLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

L’organizzazione degli spazi di un asilo nido ne determina la qualità unitamente al progetto 

educativo. Infatti, la dimensione e l’articolazione degli ambienti hanno caratteristiche che 

consentono ai bambini di poterne fruire gradualmente secondo il loro momento evolutivo. 

Gli arredi sono particolarmente curati e innovativi, sia nei materiali che nelle forme. 

La professionalità dell'equipe educativa garantisce la capacità di offrire al gruppo dei 

bambini, l'ambiente necessario e più adatto alle loro esigenze. Con flessibilità gli spazi si 

adatteranno al momento del gioco e della cura (riposo, pranzo, cambio). 

Gli spazi esterni a contatto con la natura offrono un ambiente ricco di stimoli che sono 

preziosa occasione di crescita per il bambino. 
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LE ATTIVITA’ QUOTIDIANE E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

7.30 Accoglienza 

9.30 Saluto in gruppo 

9.45 Piccola merenda a base di frutta 

10.15 Attività/uscite sul territorio 

11.15 Cambio / gioco 

11.30/11.45 Pranzo 

12.30-14.00 Gioco e uscite part-time 

13.00 Cambio  

13.15 Sonno  

15.30 Merenda  

15.30-17.00 gioco/ uscita 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

L'accoglienza è uno dei momenti delicati della giornata: è importante garantire la presenza 

delle figure di riferimento e un ambiente accogliente e sereno. L'educatrice insieme alla 

famiglia trovano modalità e tempi adatti all'individualità di ogni bambino. Alla fine della 

giornata ristabilire il contatto, ricollegare il nido all’ambiente famigliare implica forti emozioni. 

Si aiuta il bambino e il genitore con delicatezza, creando un clima disteso per permettere 

loro di ritrovarsi. 

ROUTINE 

Tutte le attività quotidiane relative alle cure di base del bambino quali pranzo, cambio e pulizia 

personale, riposo sono momenti ricorrenti in cui la relazione con l’adulto è più intima e si strutturano dei 

ritmi e delle modalità propri di ciascuna coppia adulto-bambino. Sono occasioni di apprendimento in 

cui gli aspetti emotivi legati al contatto corporeo si integrano con aspetti più percettivi e comunicativi. 

Far vivere bene questi momenti è una premessa per il bambino per costruire una tappa essenziale 

nell’esperienza del benessere e quindi nel cammino verso l’autonomia. 
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LA REFEZIONE 

I pasti sono preparati direttamente all'interno della struttura, secondo le indicazioni dietetiche 

dell’ASL di Lecco. 

Il menù è personalizzato fino allo svezzamento, seguendo le indicazioni del pediatra di 

famiglia. In seguito, viene proposto un menù approvato dalla dietista dell’ASL. 

Il menù seguirà una rotazione su quattro settimane. 

PRANZO E MERENDE 

Anche in questo momento della giornata va data particolare attenzione alla relazione e alla 

interazione tra l’educatrice e i singoli bambini. Per questo si pranza divisi in piccoli gruppi, 

dove trova spazio l'attenzione ad ogni bambino e la promozione all'autonomia, in un clima di 

convivialità. 

IL RIPOSO 

Nel passaggio dalla veglia al sonno del bambino è compito dell’educatrice utilizzare le 

modalità più appropriate per farlo sentire in un ambiente sicuro e fidato. Il riposo avviene in 

un ambiente tranquillo e al riparo dai rumori, dove il bambino dispone di un lettino e di 

oggetti personalizzati, con la tutela di una figura adulta, sicuro riferimento affettivo. 

GIOCO E ATTIVITA’ 

L'idea di un progetto che integra “il fuori e il dentro” crea luoghi ed esperienze “su misura” 

per ogni bambino.  Per allestire attività in grado di canalizzare desideri e bisogni ci si avvale 

di attrezzature e materiali adeguati. 

Le attività sono scelte e realizzate secondo un progetto condiviso dall’equipe educativa, 

che contenga obiettivi e modalità organizzative, tenendo conto del livello evolutivo dei 

singoli bambini. Vi sono più opportunità di apprendimento in grado di promuovere nei 

bambini capacità e interessi personali. La regolarità e la ludicità delle proposte creano 

coinvolgimento e motivazione in ciascun bambino. 

Gli ambiti, sia interni che esterni, per le attività che indubbiamente creano occasione di 

gioco e di apprendimento al nido sono: 

- uscite sul territorio 
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- attività rivolte allo sviluppo psicomotorio 
- attività rivolte allo sviluppo del linguaggio 
- attività che sviluppino l’espressione creativa e simbolica 
- attività che stimolino i bambini alla sperimentazione 
- attività mirate all’inserimento del bambino nella propria cultura e al rispetto delle diversità  
- attività di acquaticità 
 

Il progetto educativo prevede che l’organizzazione quotidiana conceda tempi distesi, eviti 

transizioni brusche, alterni attività e routine affinché nel corso della settimana ogni bambino 

possa svolgere l’intera gamma delle attività in modo equilibrato. 

GLI INCONTRI CON I GENITORI 

La consapevolezza da parte dell’equipe che la famiglia costituisce il contesto di sviluppo 

primario più importante, fa emergere la necessità di conoscere la storia dei bambini, di avere 

la capacità di ascolto relativamente a preoccupazioni, comunicazioni o aspettative dei 

genitori. Si crea una relazione accogliente che stabilisce un’alleanza che consenta un 

passaggio di informazioni fluido e costruttivo rispetto a tutte le implicazioni riguardanti il 

bambino. 

Si informano e si coinvolgono i genitori sul modello educativo attuato e chiedendone la 

condivisione. Si predispongono momenti di incontro con una certa regolarità fra equipe 

educativa e genitori, e in alcuni momenti, organizzati con la presenza di esperti. Le famiglie 

possono chiedere in qualsiasi momento dell’anno un colloquio con il personale educativo 

del Nido e con la coordinatrice. Possono altresì avere la possibilità di un incontro con esperti 

in campo educativo, ai quali anche il servizio fa riferimento. 

Vi sono, inoltre, momenti di festa che coinvolgono le famiglie che diventano anch’esse 

occasioni di incontro e scambio. (Festa di Natale, castagnata, gita, festa di fine anno…). 

RETTE 

La retta mensile base è stabilita in € 645,00 diminuita a € 580,00 o 500,00 a seconda del 

reddito ISEE del nucleo familiare. 

L'accesso alle rette diminuite è subordinato alla presentazione, all'atto della iscrizione e 

successivamente all'inizio di ogni anno di frequenza, della attestazione ISEE. La mancata 

presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione della retta mensile base. 
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La retta mensile è comprensiva di buoni pasto e pannolini. 

La frequenza part-time 7.30-13.00 comporta l’abbattimento del 32% sulla retta di riferimento. 

La frequenza part-time 7.30-14.00 comporta l’abbattimento del 28% sulla retta di riferimento. 

La frequenza part-time 11.30-17.00 comporta l’abbattimento del 30% sulla retta di riferimento. 

Reddito ISEE del 

nucleo familiare 
Retta mensile 

di riferimento 

Part time 

 7.30-13.00 

Part time 

 7.30-14.00 

Part time 

 11.30-17.00 

0-12.000 € 500,00 € 340,00 € 360,00 € 350,00 

12.001-19.000 € 580,00 € 394,40 € 417,60 € 406,00 

Oltre 19.000 € 645,00 € 438,60 € 464,40 € 451,50 

Nel caso di tempi di frequenza diversi da quelli sopraindicati, verrà calcolata la specifica 

percentuale di abbattimento sulla retta di riferimento. 

AGEVOLAZIONI 

La contemporanea frequenza di fratelli al Nido prevede l'abbattimento di una fascia per il 

secondo fratello. 

La contemporanea frequenza di fratelli al Nido e alla Scuola dell’Infanzia prevede un 

abbattimento di 40 euro sulla retta mensile relativa all'isee della Scuola dell’Infanzia. 

RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

Nel corso dell’anno verranno consegnati alle famiglie un questionario sul loro grado di 

soddisfazione e un modulo che potrà raccogliere eventuali suggerimenti o reclami. 

Successivamente saranno comunicate ai genitori  le risultanze del questionario. 

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

All’interno della domanda di ammissione vengono comunicate le modalità relative al 

trattamento dei dati personali, ai quali la famiglia deve dare il suo consenso ai sensi del DLGS 

196/03 
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SCUOLA D’INFANZIA 

Rosabosco 3-6 

 
LA NOSTRA SCUOLA D’INFANZIA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA PROMUOVE: 
 
- Il pieno sviluppo della persona umana 
 
- L'uguaglianza delle opportunità educative e formative 
 
- Il superamento di ogni forma di discriminazione 
 
- L'accoglienza e l'inclusione 
 
- La valorizzazione della pluralità delle culture famigliari, linguistiche, etniche e religiose 
 
- La partecipazione attiva delle famiglie 
 
- L'apertura al territorio 
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Il desiderio di una gestione della scuola il più possibile partecipata e trasparente ci ha 

portato ad evidenziare una reciprocità d’impegno del gruppo insegnante e dei genitori per 

la valorizzazione di ciascun soggetto coinvolto nel processo educativo. Per una coerenza tra 

ciò che si dichiara, ciò che si fa e ciò che si auspica di fare. Per la costruzione della 

soddisfazione reciproca dentro la relazione. 
 

 

IL GRUPPO INSEGNANTI SI IMPEGNA A: 
 
- Operare in unità secondo il principio della responsabilità condivisa. 
 
- Offrire lo spazio scuola in modo che risulti stimolante e rispondente ai bisogni dei bambini. 
 
- Creare un clima di accoglienza e di valorizzazione delle diversità. 
 
- Condividere il percorso formativo e motivarne gli obiettivi e le finalità.  
 
- Creare momenti comunitari ed essere disponibile ai colloqui individuali con i genitori in 
qualunque momento la famiglia ne abbia bisogno. 
 
- Mantenere la massima riservatezza su ogni informazione di tipo personale. 
 
- Rispettare le scelte educative della famiglia nella disponibilità al dialogo e al confronto. 
 
- Creare rapporti di collaborazione e di fiducia con i genitori, nel rispetto delle rispettive  
competenze e modalità . 
 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 
- Partecipare alla  condivisione  del progetto educativo e formativo 
 
- Esprimere opinioni e proposte. 
 
- Condividere con le insegnanti  informazioni relative al bambino/a nell’intento comune del 
suo benessere. 
 

 

MOMENTI DEDICATI AI GENITORI 
 

Ai genitori sono dedicati spazi di riflessione su temi concernenti la prima infanzia con un/una 

esperto/a che con le famiglie concorda tempi, modalità e contenuti. Da qualche anno 
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collabora con noi il dott. Rosario Montirosso,psicologo e psicoterapeuta; Responsabile del 

centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo dell' IRCCS "E. MEDEA" – Associazione La Nostra 

Famiglia. Svolge la sua attività clinica e di ricerca nell'ambito della genitorialità e dello 

sviluppo socio-emozionale nei primi anni di vita. 
 

LUGLIO A ROSABOSCO 

L’equipe educativa di Rosabosco progetta l’offerta della proposta nel mese di luglio in continuità con 

il percorso offerto ai bambini durante tutto l’anno formativo. La scuola guarda quotidianamente, in 

ogni stagione, agli spazi esterni come a luoghi da “abitare”, “significare” e vivere. Si “esce” per fare 

esperienze, per giocare e portare “dentro” idee e percorsi. La stagione più calda offre la possibilità di 

arricchire ulteriormente la proposta ai bambini. Consente di poter stare più a lungo nei prati ,nei 

boschi o semplicemente in cortile, dove i giochi d’acqua vengono allestiti  e restano a disposizione  

tutti i giorni e durante tutta la giornata. Spesso si pranza  in cortile o a Brogno (se non fa troppo 

caldo).Frequentemente, al mattino, portiamo nelle passeggiate a Brogno lo spuntino a base di frutta. 

Come durante l’anno si organizza un percorso in piscina. A luglio utilizzando la piscina scoperta, con i 

prati,  fermandoci a pranzo con pic-nic. In relazione alle condizioni del tempo programmiamo gite in 

battello, preferibilmente ad Abbadia, dove ci fermiamo a giocare ,fare il bagno e pic-nic o ai Piani 

d’Erna. Rientriamo sempre dopo il pranzo per consentire ai bambini un momento di riposo, per chi lo 

desidera, o di attività diverse. Accogliamo bambini di  altre scuole ,come dal progetto dei CRD della 

città, che, con le loro famiglie, hanno sempre aderito con entusiasmo alle esperienze proposte 

,inserendosi senza difficoltà in questa esperienza, con i bambini della nostra scuola. 
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GLI SPAZI 
 

“GLI SPAZI E I CONTESTI SOSTENGONO LE INTELLIGENZE E CONSENTONO APPRENDIMENTI 
 

L'ambiente e gli spazi determinano le relazioni e le esperienze. Le proposte all'interno degli 

spazi influenzano fortemente gli agiti dei bambini e degli adulti che li abitano. Sono 

organizzati in modo da consentire anche momenti di cura ,momenti raccolti , di stimolo e di 

offerta e che facilitino scambi promuovendo crescita individuale e collettiva. 
 

Gli spazi-classe sono 2 con allestimenti e destinazioni uguali anche se declinano la 

personalità di chi le vive (insegnanti e bambini). 
 

In ogni spazio classe sono presenti: 
 
- Tavolini luminosi con utilizzo di diversi materiali per consentire esplorazioni visive e tattili 
 
- Angolo del morbido con spazio lettura 
 
- Gioco simbolico della casetta 
 
- Uno specchio grande e i travestimenti  
 
- Spazio con materiale per gioco euristico.  
 
- Tavolini e sedie per le attività, 
 
- Una contenitore riempito con diversi materiali a rotazione (farina, legumi, terra, riso soffiato, 
ecc) per giochi simbolici e travasi 
 
- Costruzioni diverse e di legno 
 
- Libreria contenitore per materiale grafico-pittorico-manipolativo, puzzle, libri, giochi da 
tavolo 
 
 
- Un grande salone, destinato a momenti di gioco “libero”, offre anche uno spazio morbido 
con una libreria, l’angolo delle costruzioni, un tavolo luminoso, un tavolo dedicato a 
costruzioni diverse (percorso del treno, auto, ecc..), pedane-contenitori dei lettini, che 
consentono un uso ludico e si trasformano nello spazio-nanna. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 
7.30 / 9.30 - Accoglienza  durante la quale i bambini possono scegliere spontaneamente a 
quale attività o gioco avvicinarsi fra le proposte all’interno delle classi  o in salone.  
 
9.30 / 9.45 - Spuntino a base di frutta 
 
9.45 / 11.45 - Attività legate ai progetti in corso /laboratori esplorativo -sensoriali/ 
psicomotricità/ piscina/giochi /esperienze in natura e “fuori”(cortile, boschi, prati, quartiere...) 
 
11.45 / 12 - Ci si prepara per il pranzo e si apparecchia la tavola 
 
12 / 13 - Si pranza e si sparecchia la tavola  
 
13.00 / 14.00 - Gioco in salone o in cortile e preparazione per chi va a nanna 
 
14/ 15.40 - Percorsi e attività  in classe o uscite in natura /spazi esterni 
 
15.40/16 - Uscita 
 
16/17 - Merenda e giochi per i bimbi che frequentano fino alle 17  
 

ROUTINES 
 

Tutte le attività quotidiane relative alle cure di base del bambino quali pranzo, cambio, 

pulizia personale, riposo, sono momenti ricorrenti in cui la relazione con l’adulto è più intima e 

si strutturano  ritmi e modalità propri del momento. Sono occasioni di apprendimento, legati 

in modo particolare alle autonomie, in cui gli aspetti emotivi si integrano con aspetti più 

percettivi e comunicativi. Far vivere bene questi momenti è una premessa per il bambino per 

costruire una tappa essenziale nell’esperienza del benessere e quindi nel cammino verso la 

gestione di sé. 
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SCELTE PEDAGOGICHE 
 
- Offrire al bambino la possibilità di essere ARTEFICE del proprio cammino 
 
- Offrire un contenimento educativo, affettivo e relazionale in un clima sereno e accogliente 
 
- Offrire un rapporto aperto e collaborativo con le famiglie privilegiando colloqui periodici, 
incontri assembleari e momenti di festa durante l’anno 
 
- Dare rispetto ai” tempi” di ogni bambino  
 
- Stare in ascolto di ciò che il bambino porta con sé  
 
- Consentire al bambino l’individuazione di spazi personali 
 
-Offrire spazi rispondenti alle necessità e agli interessi dei bambini 
 
- L’osservazione e l’attenzione dell’adulto all’evoluzione del bambino  
 
 

La nostra scuola è organizzata su due gruppi classe di 18/20 bambini. Questo consente uno 

spazio relazionale privilegiato e un modello organizzativo che facilita l'ascolto dei bisogni e 

delle istanze dei bambini. L’equipe educativa aderisce alla scelta pedagogica delle classi 

eterogenee nella convinzione che ciò sia di stimolo e arricchente per tutti i bambini e le 

bambine. 
E’ contesto di cura e di attenzione fra i più grandi e i più piccoli ,viceversa pone i più piccoli 

in una relazione di fiducia e “affidamento” verso i grandi. Sono previsti, momenti comuni fra i 

bambini e le bambine di pari età. In questo modo è possibile uno sguardo che tiene conto 

delle tappe di sviluppo del bambino pur nell'ottica di una continuità educativa 0/6 tutelando 

l'inserimento di bambini anticipatari.  
 

DOMANDE GENERATRICI E APPRENDIMENTI 
 

Gli  apprendimenti entrano in "circolo" attraverso un processo di perchè, di ragioni, di ipotesi 

e di connessioni di significati  legati a qualunque  argomento  trattato  aderente alla realtà in 

cui i bambini sono immersi. 
Il bambino ha in sè la capacità di apprendere e costruire saperi. La relazione con i pari in 

piccolo gruppo favorisce dinamiche di scambio e di costruzione di conoscenze. L'adulto ha il 

compito di ASCOLTARE che diventa prioritario allo spiegare e trasmettere. L'ascolto, per il 

bambino, valorizza e connota il suo messaggio. 
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L'apprendimento è un processo conoscitivo, emotivo e relazionale. Stimolare 

apprendimenti significa mettere al centro i potenziali individuali, consapevoli che il bambino 

ha l’attitudine alla riflessione e che ha la mente sempre in funzione. Il percorso di lavoro 

proposto, parte sempre da una “prima domanda” appunto “generatrice “ di risposte e 

ipotesi di ogni bambino. Tutte vengono prese in considerazione raccolte e trascritte 

dall’insegnante. Ogni risposta è buona, vera, meritevole di attenzione quindi riconosciuta. 

Dentro al gruppo quindi si attivano processi di pensieri “scientifici” che attivano le piste di 

lavoro da seguire (il pensiero scientifico di A. Rimondi). La discussione aperta nel gruppo, 

diventa patrimonio di tutti . Il cammino da seguire è tracciato dai pensieri dei bambini che 

attivano apprendimenti a partire dai loro interessi. Tutte le esperienze che vengono messe in 

campo avvengono quindi in un contesto di apprendimento cooperativo che aiuta ad 

attivare un pensiero critico, riflessivo e di conoscenza, di ogni bambino che discute, ascolta, 

confronta e “media” soluzioni attivando processi che lo abituano a stare nella relazione in 

modo costruttivo, significativo,  imparando a gestire il conflitto e il contraddittorio.  
 

RUOLO DELL'INSEGNANTE NELLA RELAZIONE 
 

L’adulto nella relazione diventa contenitore e intermediatore dei saperi e delle esperienze 

dei bambini, rilancia gli apprendimenti, coglie ciò che ai bambini sembra più interessante, 

crea interconnessioni e fa transitare teorie attraverso i vari linguaggi. Anche nelle 

“chiacchierate informali”, l'adulto è veicolo di pensieri che provocano apprendimenti dal 

“non previsto” e intreccia la socialità, lo stare insieme e chiacchierare, dando voce, senza 

iperinterpretare,“all'universo poetico” del bambino. Nella relazione il bambino apprende, 

cresce e “significa” i suoi vissuti. La relazione è “cornice” dello stare bene del bambino. 

L’insegnante è chiamata al senso etico di responsabilità e di postura di come sta nella 

relazione con il bambino. L'insegnante è forte nella consapevolezza e come il bambino con 

cui lavora è: competente, curiosa, attiva. Un’insegnante ricca e protagonista quanto il 

bambino. 
 

Questa immagine potente di insegnante è sostenuta da un approccio organizzativo del 

pensiero che riconosce e promuove le pari responsabilità di tutto il personale. Il personale si 

confronta costantemente in equipe periodiche e formative, apporta modifiche al lavoro in 

relazione a ciò che emerge negli interessi, nelle dinamiche relazionali ed evolutive dei 

bambini. 
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AMBIENTAMENTO DEL BAMBINO ALLA SCUOLA DI INFANZIA 
 

Per i bambini è previsto un inserimento graduale attraverso un progetto specifico che tiene 

conto dei tempi di ogni bambino all'interno di un percorso graduale che tenga conto e 

presti attenzione alle fatiche del momento. 
 

L’ambientamento alla scuola dell’infanzia è un processo di adattamento attivo e costruttivo 

del bambino, in un nuovo contesto che si affianca a quello famigliare, nello stesso tempo 

offre un esperienza condivisa con i genitori. 
 

In questo processo si incontrano e si sperimentano tre soggetti: il bambino, i genitori, le 

insegnanti. 
 

Conduttore del “gioco” è il bambino che con le sue competenze fa fronte all’esperienza 

nuova che gli viene proposta. 
 

Il riconoscimento esplicito delle sue potenzialità rende possibile un autentico incontro tra 

persone, rispettando i tempi di ciascuno. E’ importante che in questa fase gli adulti coinvolti 

colgano gli aspetti costruttivi piuttosto che la naturale fatica che il bambino incontra nel far 

propria questa nuova realtà. 

 
 

Osserveremo gruppi di bambini che si incontrano, gruppi costituiti da individualità e 

differenze ma capaci di cogliere le possibilità offerte di integrazione e scambio reciproco.  
 

Il bambino verrà sostenuto in questo nuovo viaggio dai propri genitori, che saranno coinvolti 

in maniera consapevole in ogni fase del processo, per accompagnare il bambino nella 

scoperta della nuova situazione. 
 

I genitori possono essere l’uno per l’altro risorse importanti capaci di facilitare l’elaborazione 

delle ansie legate a questo momento individuando nella condivisione dell’esperienza un 

valore aggiunto. 
 

L’adulto si offre come risorsa all’interno del contesto, presente con un atteggiamento 

d’ascolto e di osservazione, capace di orientare i suoi interventi in maniera efficace ma 

rispettosa dei tempi e delle modalità comunicative ed esplorative dei bambini.  
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I LINGUAGGI DEI BAMBINI 
 

INVECE IL CENTO C'E' 
Il bambino è fatto di cento. Il bambino ha 
cento lingue cento mani cento pensieri 
cento modi di pensare di giocare e di parlare cento sempre cento modi di ascoltare 
di stupire di amare cento allegrie 
per cantare e capire cento mondi 
da scoprire cento mondi da inventare cento mondi da sognare. 
Il bambino ha cento lingue 
(e poi cento cento cento) 
ma gliene rubano novantanove. Gli dicono:  
di pensare senza mani di fare senza testa 
di ascoltare e di non parlare di capire senza allegrie 
di amare e di stupirsi solo a Pasqua e a Natale. Gli dicono: 
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di scoprire il mondo che già c’è e di cento 
gliene rubano novantanove. Gli dicono: 
che il gioco e il lavoro la realtà e la fantasia 
la scienza e l’immaginazione il cielo e la terra 
la ragione e il sogno sono cose 
che non stanno insieme. Gli dicono insomma che il cento non c’è. 
Il bambino dice: invece il cento c’è. 

Loris Malaguzzi  
 

TAVOLI LUMINOSI 

Con l’utilizzo di vari materiali di recupero  (catenelle, forme, tappi, dischi colorati ecc.) e 

materiali naturali ( foglie, fiori, frutti, legnetti, sassi…) si consentono diverse esplorazioni visive, 

tattili e/o costruttive .Con il gioco del “più e meno” di B. Munari, utilizzando immagini su fondi 

trasparenti sovrapponibili e componibili si “costruiscono “storie.. 
Con fogli, matite, pennarelli, ecc. i  bambini hanno la possibilità di produrre lavori grafici su 

una superficie luminosa che rimanda loro immagini dai profili e colori  inconsueti. 
 

CODICI ALFANUMERICI 
“Si gioca con le parole e i numeri” 

Tutti i  bambini” imparano” a giocare con le lettere e i numeri e a dare una “lettura figurata” 

a tutto ciò che tracciano sul foglio, poiché ciò che viene “pensato” viene “scritto”. Ognuno 

di loro ha un proprio quadernone da utilizzare quando lo desiderano per qualunque tipo di 

traccia grafica. Si propone in particolare ai bambini di 5 anni la costruzione di un proprio libro 

relativo alle lettere e ai numeri (Prelibri di Bruno Munari). Partendo da una ricerca da materiali 

diversi come giornali, cartelloni, libri e sollecitazioni personali i bambini creano un prodotto 

“del tutto individuale”. 
Partecipano alla trascrizione del registro di presenze e assenze quotidiane, nell'etichettare i 

materiali, contare e scrivere le presenze per la cuoca...  
 

LETTURA 
“A bagno nelle parole” 

Si stimola il bambino all’ascolto, alla creazione di proprie immagini mentali, al rispetto dei 

tempi, alla comprensione dei contenuti e alla produzione di nuovi racconti inventati da loro. 

Attraverso i libri il bambino entra in relazione con una rappresentazione del mondo costruita 

attraverso le immagini e le parole che insieme ne definiscono i significati e i valori. La lettura 

rappresenta un'esperienza capace di coinvolgere e motivare i bambini sia sul versante 
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cognitivo e comunicativo che sul piano espressivo, per le emozioni che entrano in gioco 

ascoltando e raccontando storie, di cui spesso i bambini si sentono protagonisti, dando loro 

forma con elaborazioni  creative personali. Si utilizzano “fiabe sonore” che veicolano, con 

canali diversi , immaginari e sensazioni legati  all’ ascolto in un contesto che “cattura” 

attenzione e curiosità. 
 

COLORE, MANIPOLAZIONE, RI-USO CREATIVO DI MATERIALI VARI 
I materiali sono “agiti” dai bambini 

Le forme espressive del bambino sono ricche di possibilità, di sensazioni, di percezioni, di 

emozioni. Si offre ai bambini l’incoraggiamento ad esprimere attraverso questa proposta ciò 

che provano e immaginano , a trasformare materiali di scarto dando loro nuovi significati: 

nuove forme ,nuove possibilità d’uso, nuova vita. L’utilizzo di materiali, anche artificiali, 

derivanti dallo scarto quotidiano, non è in contrasto con un’idea di scuola che privilegia il 

rapporto diretto con la natura. Il bambino si avvicina gradualmente, attivamente e 

soprattutto spontaneamente alla logica della sostenibilità. 
 Il laboratorio diventa un'occasione per sostenere, alimentare, raffinare e maturare le 

percezioni sensoriali. Il bambino impara attraverso le proprietà dei diversi materiali, la 

differenziazione degli stessi .Impara a “sentirli” e ciò gli consente di entrare in relazione di 

scambio con il mondo esterno e con gli altri.  
 

TRAVESTIMENTI 
I bambini, con vecchi abiti, teli diversi, cappelli e accessori , si guardano allo specchio e 

trasformati,  giocano “ al far finta di…”. 
Il gioco del trasformarsi, il diventare alto, interpretando ruoli realistici o fantastici, rappresenta 

una conquista affascinante. Fanno finta di “essere” 
utilizzando oggetti  e materiali che danno corpo e senso al loro “fantastico”.  
Rappresentare personaggi fantastici consente di dare espressione a sentimenti ed emozioni 

forti e di “agire” la realtà. 
 

MUSICA/CANTO 
Le produzioni sonore dei bambini spontanee o intenzionali possono essere considerate 

espressioni musicali. Fare musica e cantare è un gioco sensoriale che viene stimolato 

attraverso brani e canzoni. L'ascolto della musica determina emozioni e viene utilizzata in vari 

momenti della giornata. 
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CUCINA 
La nostra cuoca interagisce e si relaziona in modo intenso con tutti i bambini ed è figura di 

riferimento. La cucina e ciò che viene preparato fa parte di un quotidiano legato 

profondamente al significato di “nutrimento” e che assume un forte valore affettivo. La 

cuoca, in  particolari momenti dell’anno, in collaborazione con le insegnati, aiuta i bambini a 

preparare piccoli dolci da consumare a scuola, ma anche da portare a casa. Ogni mese in 

occasione della giornata in cui si festeggiano i compleanni, i festeggiati, preparano con lei la 

torta che viene tagliata dopo pranzo, in un momento di festa. 
 

ORTO E AIUOLA 
Durante il periodo primaverile ed estivo i bambini seminano verdure e piantano fiori 

imparando a prendersene cura. La cura quotidiana e l’impegno richiesto, consegna al 

bambino un senso di responsabilità. A maturazione avvenuta, i bambini raccolgono con 

soddisfazione i prodotti dell'orto.  
 

PISCINA 
Durante l’autunno e la primavera si organizza un percorso di acquaticità presso la piscina 

Pratogrande di Garlate. Il rapporto corporeo con l’acqua è importante per lo sviluppo 

armonico del bambino e migliora la percezione globale del proprio corpo, genera 

autopromozione del se, migliora lo sviluppo dell’iniziativa e del movimento e sull'autonomia 

(cambiarsi, rivestirsi). 
Affrontare questa esperienza con i propri compagni di scuola assume un valore relazionale, 

dandole un significato di puro divertimento” insieme”. 
 

 

USCITE SPECIALI PER I BIMBI “GRANDI” 
 

Sono previste “ uscite speciali” per i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia: 
-  percorso di avvicinamento all'utilizzo della biblioteca di Lecco 
- gita a Milano con utilizzo di treno e metropolitana per assistere ad uno  spettacolo   teatrale 

o ad una mostra d’arte 
- una giornata sulla neve 
- uscita di fine anno con le insegnanti 
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PROGETTO PSICOMOTORIO 
 

L’intervento psicomotorio crea uno spazio e un tempo in cui il bambino “può dirsi” uno spazio 

e un tempo per la creatività che nasce dai bisogni, desideri, potenzialità e limiti, per provare 

piacere nello scoprire il proprio corpo, il proprio sé, l’altro e gli oggetti. 
 

Attivare l’attività psicomotoria significa attivare nel bambino la motricità, l’affettività e i 

processi cognitivi, ed è pertanto da questa espressività, nella comprensione e nel rispetto 

dell’unicità di ognuno, che si stimola e favorisce l’evoluzione del bambino stesso verso una 

padronanza logico-concettuale, verso la rappresentazione mentale, l’astrazione, la presa di 

conoscenza della propria esperienza partendo dalla propria azione. 
 

L’adulto in questo cammino parte dal materiale creativo dei bambini, da quello che loro 

portano, orientandoli e organizzandoli per fare diventare l’esperienza significativa fonte sia di 

apprendimento motorio sia affettivo che cognitivo; è un’educazione all’essere attraverso il 

proprio corpo e quello dell’altro in relazione, in rapporto di scambio e in rapporto con gli altri 

oggetti. L’adulto aiuta questo processo di crescita anche attraverso il suo supporto e le 

regole condivise. 
Il percorso psicomotorio è proposto per gruppi di pari e condotto da insegnanti 

psicomotriciste interne, senza costi aggiuntivi delle famiglie. 

 
IMPEGNO PER L’INCLUSIONE (documento FISM Lecco) 
 

Nella nostra scuola ogni bambino è persona Unica, Originale, è portatore di una propria 

storia, identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella scuola egli entra 

in contatto con altri bambini suoi pari e adulti che offrono un'opportunità nuova, diversa 

rispetto alla famiglia, primo luogo educativo. Il bambino quindi sperimenta diversità di 

genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e punti 

deboli con quelle altrui. 
Noi cerchiamo di educare alla valorizzazione delle differenze, leggendola come risorsa, 

possibilità di scambio, arricchimento reciproco. 
L'individualizzazione e la personalizzazione dell’offerta educativa è questione riguardante 

tutti i bambini, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità 

individuali per una scuola di tutti e di Ciascuno. Le insegnanti, il collegio docenti, la scuola 

tutta compreso il personale non docente e il consiglio di amministrazione, è chiamata quindi 

a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di ciascun alunno, 
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ponendo particolare attenzione a quei bambini la cui specificità richiede considerazione 

e cure particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione 

personale che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita 

sociale soprattutto là dove il contesto non facilita l’espressione delle loro capacità’. Tali 

difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o 

transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di 

sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di 

accettazione) si colorano di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene 

“speciale” e chiede a chi educa di essere speciali, più attenti, più abili nella risposta.  
 

Le direttive Nazionali, tenendo conto di tutti i limiti delle schematizzazioni, fanno riferimento a 

tre categorie principali di BES: 
 
- quella della disabilità certificata 
 
- quella dei disturbi evolutivi specifici 
 
- quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
 

La scuola si interroga su come rispondere al meglio delle sue forze a questi bambini, ai loro 

bisogni specifici, con l’obiettivo generale di garantire una progettazione flessibile, 

individualizzata o personalizzata, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa 

Personalizzata (PEI- PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
Il Piano Annuale per l’Inclusione reso indispensabile dalla recente normativa Nazionale 

(MIUR) e regionale non e’ visto come un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, 

ma è, in particolare per il Collegio Docenti che lo stende al termine di ogni anno scolastico lo 

strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. 
A disposizione di genitori, dell’Ufficio Scolastico Territoriale degli amministratori locali ed di 

quanti a vario titolo nel territorio concorrono anche con la messa a disposizione di risorse 

concrete per l’inclusione, è il fondamento sul quale sviluppare un progetto educativo ed una 

didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
Il PAI costituisce le “linee guida della scuola” per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione. 
Per realizzare gli interventi, in particolare per quanto riguarda gli alunni con disabilita’ 

certificata ai sensi della legge 104/92, si fa riferimento alle “linee Guida per l’Inclusione” della 

FISM provinciale di Lecco, a cui la scuola aderisce, nel pieno rispetto dei patti territoriali in 

essere al riguardo. 
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PIANO ANNUALE  PER L' INCLUSIONE  DELLA  NOSTRA SCUOLA 
 
INCLUSIONE E ACCOGLIENZA 
UN’OPPORTUNITÀ PERBAMBINE/I DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ’ 
 

Il bene è universale e diventa un atteggiamento positivo nei confronti di tutti i bambini e le 

bambine. All'interno della vita della scuola è necessario assumere strategie perché ciò sia 

tradotto concretamente tanto più dove necessità particolari emergono fortemente. 

L'organizzazione scolastica e “l'idea di bambino/a” coltivata assume un'importanza prioritaria 

in relazione ad un sistema che promuova l'inclusione di tutti. 
Un contatto ravvicinato con l’ambiente che ci circonda offre anche la possibilità di dare 

spazio più ricco alle situazioni che richiedono una particolare attenzione, quali la presenza di 

bambine e bambini appartenenti ad altre culture e di bambine e bambini diversamente abili 

o in situazioni di fragilità familiare . Il  rapporto con la natura e con il “fuori”, può essere la 

chiave per favorire il loro benessere e integrazione nel gruppo. Tutto il nostro progetto 

consente, nella sua declinazione pedagogica e organizzativa, la possibilità di facilitare 

l'accoglienza di bambine e bambini con difficoltà diverse, dai primi mesi di vita fino 

all'inserimento nella scuola primaria. Avere quotidianamente esperienze intense e stimolanti 

con bambini della stessa età, in un contesto piccolo come i nostri servizi, arricchisce il 

ventaglio di possibilità di miglioramento legate non solo agli apprendimenti, ma alle 

competenze relazionali e alla qualità della vita. I bambini con disabilità o fragili dal punto di 

vista emozionale e relazionale spesso faticano ad avere l'opportunità di esperienza all'aperto 

o in contesti poco fruibili, soprattutto con i pari. La progettualità e l'organizzazione della 

nostra scuola consente , oltre  alle uscite nel bosco, nei prati, nei parchi vicini, anche  

percorsi in piscina durante tutto l’anno (tranne i mesi di gennaio e febbraio), implementando 

così la ricchezza di esperienze per bambine e bambini con difficoltà motorie, psichiche o 

fragilità , essendo proposte possibili e percorribili anche con ausili .Ciò è consentito dalla 

massima tutela educativa  in termini di presenza numerica di insegnanti. Questo consente 

,oltre ad un intervento attento e mirato sui bisogni di ogni bambino/a , il tempo per una 

relazione forte e significativa anche con la famiglia. 
L'equipe condivide con la famiglia uno “sguardo” sul bambino, dopo un lavoro di 

osservazione mirata e non robotica. Prevede l'analisi di elementi raccolti in modo oggettivo 

che siano aderenti nelle dinamiche e nelle cifre. 
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La nostra organizzazione prevede nello specifico: 
 
- organizzazione in piccoli gruppi classe 
 
- percorsi a piccoli gruppi per fasce d'età 
 
- psicomotricità 
 
- piscina 
 
- organizzazione degli spazi alla luce dei bambini che vi abitano 
 
- attenzione all'autonomia sostenuta nella fatica 
 
- privilegiare relazioni di aiuto tra bambini potenziando la spontaneità 
 
- organizzare proposte che favoriscano il benessere e lo sviluppo 
 

 
COLLABORAZIONI CON REALTA' SUL TERRITORIO:  
 
- con la comunità “Casa la vita” (comunità di accoglienza mamma-bambino). Sono stati 
stesi progetti continuativi di accoglienza relativi a bambini dai sei mesi ai sei anni . Spesso si 
tratta di bambini, che oltre alla difficoltà relazionali e di comportamento legate alle fatiche 
famigliari, provengono da paesi stranieri. 
 
- con associazione “Les Cultures” Lecco che ci sostiene in progetti di mediazioni interculturali 
 
- con famiglie affidatarie 
 
- con la Parrocchia 
 
- con la comunità San Vincenzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

33	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PER IL TRIENNIO 
 

La nostra esperienza e le nuove normative hanno spinto la valutazione del nostro “agire 

educativo”. Approfondire il progetto intenzionale relativo al Curricolo 0/6. Come equipe 

educativa di un percorso 0/6, dentro al pensiero pedagogico  di” nido e scuola in natura e 

“fuori”, programmiamo momenti riflessivi e formativi attorno ai VALORI e ai SIGNIFICATI  che 

influenzano le nostre FINALITA’ EDUCATIVE. Ricondividere, rilanciare e rafforzare quella che è 

la nostra “idea di bambino”, di “servizio”, di “relazione” e sui “perché” e “come” ci si muove 

dentro alle intenzionalità legate al processo. 
L’idea di un bambino “apprendista”, attivo nell’apprendimento attraverso tutti i suoi 

linguaggi a partire dal gioco. L’idea di un adulto che non deve abdicare alla sua immensa 

responsabilità, con atteggiamento di attenzione, affetto, cura e rispetto. Attenzione e cura 

anche nell’allestimento degli spazi diventano indispensabili. La loro organizzazione consente 

e rende possibile una serie di esperienze e possibilità. Abbiamo iniziato un percorso di ricerca 

che proseguirà nei prossimi tempi per renderli più stimolanti e fruibili. Quindi un curricolo, che 

nel suo divenire, tenga conto di aspetti strettamente legati all’agito educativo e alla 

modalità in cui vengono veicolate le proposte e a come tutto questo crea connessione fra i 

due servizi, per far sì che non sia un cammino “spezzato”.. Allora il bambino è 

accompagnato, dal momento che il cammino si basa su valori e principi condivisi. Valori e 

principi che danno vita a visioni e contenuti riconoscibili. Pensare al Curricolo come ad un 

viaggio da intraprendere insieme ,ad un processo che va valutato e verificato lungo il 

percorso con “aggiustamenti” dove necessario. Le ultime ricerche danno chiare indicazioni 
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e invitano a promuovere un Curricolo 0/6 “aperto”: che incoraggi i bambini alle decisioni 

attraverso Ie esperienze e centrato sul bambino che si evolve in relazione agli interessi; 

“olistico” cioè orientato al benessere del bambino; “interattivo” basato sull’idea che 

l’apprendimento avviene “sempre nella relazione” con gli altri, con il mondo intorno e con la 

realtà. 
 

Il nostro progetto di riqualificazione ha già riguardato il completo rifacimento degli spazi 

interni. Gli spazi esterni sono in rifacimento, uno spazio /cortile davanti a scuola è già stato 

completamente rinnovato. Per il prossimo futuro è prevista la riqualificazione dei restanti spazi 

esterni della scuola e nido. 
 

BISOGNI EMERGENTI 
 

La nostra scuola ha da tempo attivato relazioni con realtà esterne l’intenzione di tessere 

relazione proficue e arricchenti, significative a sostegno di situazioni di fragilità famigliari per i 

motivi più diversi. L’apertura alle fatiche degli altri e l’accoglienza, ci ha consentito di creare 

una “rete” positiva con più enti del territorio, per i quali siamo stabilmente punto di 

riferimento. Con i cambiamenti sociali degli ultimi anni crediamo che “anche” questo modo 

di essere scuola sia indispensabile. Spesso, infatti, per le famiglie e i loro bambini, la scuola 

d’infanzia costituisce il primo presidio di tipo sociale e comunitario. Immaginiamo che sia un 

modo di viversi come servizio . L’attenzione e l’accoglienza a loro rivolta diventa operazione 

fondamentale di prevenzione e di tutela dei piccoli. 
	  

	  
 
	  


