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PROGETTO EDUCATIVO  
 
� Profilo territorio 

La scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” è sorta nel 1964 su progetto dell’architetto 
Giacomo Mutti, che sì premurò di costruire un edificio come Rosa e Carolina Agazzi 
avrebbero voluto: realizzò una scuola che interpretasse quegli indispensabili elementi che 
sono base e strutturazione del metodo agazziano: acqua, luce, aria, spazio. 

 
� Scelte educative  

Il collegio docenti si riconosce nel piano dell’Offerta formativa delle scuole dell’infanzia del 
Comune di Brescia. Inoltre, assume i punti cardine della proposta agazziana che vengono 
di seguito individuati: 
• riconoscimento della centralità del bambino nel progetto formativo come “germe vitale 

che aspira al suo integrale sviluppo fisico, intellettuale e morale”; 
• concetto di “libertà nell’ordine” come dimensione trasversale che caratterizza ogni fase 

della giornata educativa; 
• rispetto del bambino poiché persona, con modalità di ascolto empatico, ”lasciando 

parlare e facendo parlare i bambini“ (attraverso la strutturazione e ri-strutturazione 
dell’ambiente, la sollecitazione di pratiche linguistiche mediante lettura condivisa di 
libri, conversazioni, dialoghi, formulazione di ipotesi, ecc.) in un clima che sia per tutti 
sereno e accogliente; 

• acquisizione dell’autonomia attraverso le attività di “vita pratica” e l’aiuto dei “grandi” ai 
“pupilli”; 

• relazione “bambino-natura” come ingrediente fondamentale per l’acquisizione del 
senso ecologico; 

• attenzione al rapporto scuola-famiglia per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di 
continuità. 



Inoltre, vengono condivisi gli obiettivi generali della scuola dell’infanzia contenuti nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuola dell’infanzia (2012): 
• Maturazione dell’identità personale  
• Conquista dell’autonomia attraverso il “fare” e la riflessione sull’esperienza fatta  
• Sviluppo della competenza  
• Sviluppo del senso della cittadinanza  
 
� Inserimento  

Le sezioni vengono formate tenendo esclusivamente conto dei criteri stabiliti dal Settore 
servizi per l’infanzia e sono eterogenee per età (bambini di 3,4 e 5 anni). 

L’inserimento dei bambini nuovi iscritti avviene in modo graduale: cinque giorni lavorativi 
dalle ore 10.00 alle ore 11.30; cinque giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13,00 con 
refezione; successivamente frequenza ad orario pieno rispettando i bisogni e i tempi di 
ciascun bambino. L’inserimento non richiede la presenza del genitore a scuola. 
 
� Rapporti con le famiglie  

Nel momento in cui il bambino fa il suo ingresso alla scuola dell’infanzia, la scuola e la 
famiglia “sottoscrivono” un patto educativo, un’alleanza educativa che avrà successo solo 
accompagnandoci reciprocamente e riconoscendo le competenze e i saperi di ognuno. 

Oltre al rapporto informale che si crea quotidianamente con le famiglie, durante l’anno 
scolastico sono pianificati vari incontri: presentazione del piano dell’offerta formativa ed 
elezione rappresentanti genitori ad ottobre, colloqui individuali, assemblee genitori di 
sezione e/o intersezione per essere informati e partecipare alla verifica delle attività in 
corso, consiglio di intersezione al quale partecipano i rappresentanti genitori, open day per 
i genitori interessati ad iscrivere i bambini alla scuola Agazzi, assemblea nuovi utenti a 
giugno per i genitori dei nuovi iscritti, 

All’esterno di ogni padiglione è previsto uno spazio bacheca per le comunicazioni scuola 
famiglia. 
 
� Progetti della scuola  

Per rispondere in modo adeguato ai bisogni e agli interessi dei bambini iscritti il collegio 
docenti della scuola sviluppa, durante ciascun anno scolastico del triennio di frequenza, 
percorsi di sezione e/o di intersezione, rivolti a gruppi di bambini (sia omogenei che 
eterogenei per età) e intenzionalmente finalizzati al raggiungimento dei traguardi di 
sviluppo delineati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Parallelamente ciascuna sezione elabora ulteriori progetti, che tengono conto della 
specificità dei bambini e bambine della sezione. 

Il filo conduttore di tutta la progettazione pedagogico-educativa scaturisce dalla 
osservazione dei bambini/e, dal dialogo con loro, dal rispetto dei loro tempi e bisogni. A 
tale fine, ad esempio, viene ampiamente valorizzato l’uso del giardino. Infatti, i bambini e 
le bambine di oggi non sono più i bambini della Mompiano rurale dell’epoca, ma è 
impossibile non rilevare ancora (e forse più di allora) come l’attitudine esplorativa e la 
curiosità cognitiva possano venire stimolate e sollecitate anche da un ambiente esterno 
opportunamente organizzato e utilizzato durante tutte le stagioni. 

I due padiglioni della scuola condividono gli stessi intenti e collaborano alla stesura dei 
piani di lavoro. 



MODELLO ORGANIZZATIVO 

� Orario scolastico 

  7.30-  8.00 entrata anticipata (su richiesta);  

  8.00-16.00 orario funzionamento scolastico, (con eventuale uscita intermedia);  

15.30-18.00 servizio di prolungato (su richiesta, gestito da personale educativo di una 
cooperativa) 
 
� Dettaglio della giornata scolastica 
  8.00/  9.00 entrata dei bambini a scuola e attività inerenti allo spogliatoio 
  8.00/10.00 i bambini giocano spontaneamente negli spazi della scuola e 

successivamente li riordinano 
10.00/10.30 in sezione attività routinarie (per es. presenze, calendario giornaliero,...) e 

consumazione della frutta 
10.30/11.30 attività di sezione e/o intersezione  
11.30/12.00 cure igieniche nelle sale da bagno; apparecchiatura dei tavoli per il pranzo; 

canti, giochi, racconti in attesa del pranzo 
12.00/13.00 pranzo 
13.00/13.15 uscita intermedia 
13.00/14.00 gioco ricreativo spontaneo a turnazione negli spazi della scuola 
14.00/15.15 attività in sezione 
13.30/15.15 relax/sonno rivolto ai bambini piccoli e a chi ne abbia bisogno 
15.15/15.45 cure igieniche; attività spogliatoio 
15.45/16.00 uscita 
 
� Risorse umane   

150 alunni suddivisi in sei sezioni da 25 bambini ciascuna;  
Quindici insegnanti (11 a tempo pieno e 5 part-time, fra le quali un’insegnante di sostegno 
e l’insegnante di educazione alla religione cattolica) 
Un’operatrice per l’integrazione scolastica (personale di cooperativa) 
Due educatrici per il tempo prolungato (personale di cooperativa) 
Sette ausiliarie 
Una cuoca e un’aiuto-cuoca 
Una funzionaria di direzione di circolo (con funzioni di coordinamento della nostra e di altre 
scuole dell’infanzia del comune di Brescia) 
 
� Organizzazione spazi  

Nella scuola dell’infanzia “Sorelle Agazzi” sono presenti sei sezioni divise in due padiglioni 
indipendenti, contrassegnate da diversi colori. 

Tutti gli spazi interni ed esterni della scuola sono strutturati in base alle esigenze dei 
bambini, con particolare attenzione ai bisogni dei bambini diversamente abili. 

In ogni padiglione ci sono tre sezioni e spazi comuni (psicomotricità, laboratorio attività 
manipolativa, centro attività iconica, sale gioco, corridoio, spogliatoio, sale igieniche). 

L’ambiente esterno molto ampio e caratterizzato anche da piante ed essenze di vario 
genere comprende anche l’orto e aiuole per la coltivazione di ortaggi e fiori, uno stagno 
recintato, strutture adibite ad arrampicate, scivoli, sabbionaie e una fontana a zampilli. 


