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PROGETTO EDUCATIVO  

 
 
� Profilo territorio 
La scuola dell’infanzia “Cesare Battisti” è situata nel quartiere Borgo Trento ed è costituita 
da due sezioni eterogenee per età. Appartiene al 2° Circolo delle scuole dell’infanzia del 
comune di Brescia. In questi ultimi anni il quartiere si è notevolmente modificato. L’antico 
borgo presenta i segni dei molti cambiamenti intervenuti, sia a livello ambientale, sia 
rispetto al proprio tessuto sociale. La scuola, attenta ai cambiamenti in atto, considera i 
bambini e le loro famiglie, anche provenienti da altri paesi, come fonte di arricchimento e 
opportunità di crescita. 
 
� Scelte educative 
La scuola dell’infanzia “Cesare Battisti” è una piccola comunità educativa che si propone 
come luogo rassicurante di crescita, il cui obiettivo è il cambiamento inteso come processo 
generativo rispetto a conoscenze e modelli precedenti. 
La scuola, in quanto comunità educante, si propone di generare una diffusa convivialità, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e di promuovere la diffusione di quei valori che 
fanno sentire i suoi membri parte di una comunità vera e viva: la condivisione, il rispetto, la 
valorizzazione delle diversità, l’amicizia. La scuola affianca al compito dell’insegnare ad 
apprendere quello dell’insegnare ad essere. 
Il collegio docenti ha riflettuto sul valore della scuola in quanto comunità educante ed ha 
ritenuto importante che tutto il personale docente sia punto di riferimento per tutti i bambini 
e le bambine e per tutte le famiglie. Alla luce di questa considerazione, il personale 
insegnante ruota su entrambe le sezioni. 
La scuola offre ai bambini e alle bambine la possibilità di imparare facendo e favorisce il 
processo del sapere come conquista personale, vissuta, interiorizzata.  
Nella relazione con i bambini e le bambine si considerano essenziali l’ascolto, affinchè tutti 
si sentano accolti e compresi, e la libera espressione, per dare spazio all’originalità di 
ciascuno.  



L’esperienza che i bambini e le bambine vivono si caratterizza per l’intenzionalità 
programmatica che i docenti esprimono nelle scelte organizzative, educative e didattiche.  
 
� Inserimento  
In settembre si prevede un inserimento graduale per consentire ai bambini di percepire 
l’ambiente scuola come amichevole fino a sentirsi parte della nuova situazione. 
L’inserimento avviene in sottogruppi di bambini in modo che sia più funzionale 
all’osservazione dei bisogni, delle competenze e delle dinamiche affettivo-relazionali. 
L’inserimento avviene con le seguenti modalità: 

- i primi due giorni dedicati all’accoglienza dei bambini mezzani e grandi; 
- l’inserimento di almeno 5 bambini, anche scaglionati, per ogni sezione nella prima 

settimana per un primo approccio nella scuola; 
- nella seconda settimana permanenza scaglionata fino al pranzo compreso del 

primo gruppo di bambini e inserimento scaglionato degli eventuali altri 5 bambini; 
- nella terza settimana permanenza scaglionata a scuola fino alle 16:00 del primo 

gruppo di bambini e permanenza scaglionata fino al pranzo compreso del secondo 
gruppo di bambini; 

- nella quarta settimana tutti i  bambini frequentano fino alle 16:00; 
- nel caso di inserimento di bambini mezzani e grandi provenienti da altre scuole, il 

primo giorno sarà senza pranzo, il secondo con il pranzo, per arrivare con il terzo 
giorno alla frequenza completa. Nel caso di mezzani e grandi che non hanno mai 
frequentato si arriverà alla frequenza completa nell’arco della prima settimana. 

È prevista una graduatoria unica per i bambini e le bambine che si iscrivono alle scuole 
Battisti e Trento (la scuola Battisti è sede distaccata della scuola Trento). 
 
� Rapporti con le famiglie  
Il coinvolgimento delle famiglie completa l’azione educativa della scuola. Scuola e famiglia, 
nel rispetto reciproco e nella diversità dei ruoli, collaborano per creare una condivisione 
tesa allo sviluppo e al benessere dei bambini e delle bambine. 

• Colloqui individuali: due all’anno per ogni famiglia ed ogni qualvolta se ne presenti 
la necessità. 

• Assemblee: tre all’anno, ovvero 
- inizio anno, presentazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF), 
- metà anno circa, verifica in itinere, 
- fine anno, presentazione della scuola ai nuovi utenti iscritti. 
• Consiglio di intersezione: 2 incontri all’anno tra genitori eletti, insegnanti,  

funzionaria di circolo. 
Le famiglie vengono coinvolte operativamente nella vita scolastica in alcuni momenti 
particolari dell’anno. 
 
� Progetti della scuola 
Il collegio docenti della scuola promuove “il fare cooperativo”, in cui l’azione di ognuno si 
integra con quella degli altri; la progettazione di sezione (quotidianità delle regole, delle 
routines, dei percorsi didattici) si amplia con i percorsi di intersezione. I progetti in atto 
nella scuola per quest’anno scolastico sono: 

• “Progetto accoglienza”, per aiutare l’inserimento dei bambini nuovi e consolidare 
il gruppo sezione; 

• “Progetto intersezione”, per favorire l’incontro tra bambini e insegnanti delle due 
sezioni che, a gruppi, svolgono attività insieme;  

•  “Progetto biblioteca”, per familiarizzare con il libro e promuovere il piacere della 
lettura;  



• “Progetto continuità”, per favorire un positivo passaggio dei bambini e delle 
bambine alla scuola primaria; 

• “Progetto Polizia Locale”, realizzato con la collaborazione dell’ufficio Educazione 
alla Legalità della Polizia Locale, per sensibilizzare i bambini e le bambine al 
corretto comportamento da tenere in strada e guidarli a scoprire la necessità di 
regole condivise nei loro contesti di vita. 

• “Progetto cura”, per promuovere attenzione e rispetto verso persone, oggetti e 
ambienti. Il progetto prevede anche momenti di cura della natura (ad esempio 
l’orto) e dell’ambiente scolastico (ad esempio “abbellimento” della scuola nel 
periodo che precede il Natale). 

All’interno del percorso educativo si inserisce, per i bambini e le bambine i cui genitori ne 
hanno fatto richiesta, l’insegnamento della religione cattolica, con interventi mirati a 
cadenza settimanale e a gruppi omogenei per età. 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
� Orario  
La scuola funziona con i seguenti orari: 
7:30 - 8:00 anticipo (per i bambini iscritti) 
8:00 - 9:00 ingresso 
12:45 - 13:00 uscita intermedia 
15:45 - 16:00 uscita 
16:00 - 18:00 prolungato (per i bambini iscritti)  
16:45 - 17:00 prima uscita prolungato 
17:45 - 18:00 seconda uscita prolungato. 
 
� Giornata 
Ogni momento della giornata educativa ha valore pedagogico e si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le routine svolgono 
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e offrono una base sicura per nuove 
esperienze e sollecitazioni. La giornata educativa è così articolata: 
7:30-8:00  anticipo (per i bambini iscritti) 
8:00-9:00  accoglienza dei bambini e gioco libero 
9:00-10:30   attività in sezione (calendario, conversazioni, ascolto e racconto, bagno, 

piccolo spuntino) 
10:30-11:30  attività didattiche specifiche per piccoli gruppi relative al progetto annuale di 

 sezione e di intersezione 
11:30-12:00  igiene personale, apparecchiatura e preparazione al pranzo 
12:00-12:45  pranzo 
12:45-13:00  uscita intermedia 
13:00-15:00  gioco libero e attività di sezione per i bambini di 4 e 5 anni, gioco libero  e 

riposo per i bambini di 3 anni (e per quelli di 4 e 5 anni i cui genitori ne fanno 
richiesta) 

15:00-15:45  igiene personale e merenda 
15:45-16:00  uscita 
15:30-18:00  prolungato (per i bambini iscritti) 
 
� Risorse umane  
Nella scuola operano: 

- 4 insegnanti di sezione 



- 2 insegnanti di sostegno 
- 1 insegnante di religione cattolica 
- 2 operatrici per l’integrazione 
- 1 educatore per il tempo prolungato 
- 3 ausiliarie 
- 1 funzionaria di direzione 

 
 
� Organizzazione spazi  
L’organizzazione della scuola è attenta ai bambini e alle bambine, ai loro bisogni e ai loro 
desideri. Per questo gli spazi sono vissuti come luoghi di relazione, di confronto e di 
scambio di saperi. 

• Spazio sezione: tale spazio è stato pensato come un ambiente 
- accogliente, perché i bambini e le bambine possano sentirsi a loro agio; 
- flessibile, perché predisposto in modo da subire modifiche in relazione agli 

interessi e alla maturazione dei bambini e delle bambine; 
- fruibile, perché i materiali sono a portata dei bambini e delle bambine e ne 

favoriscono l’autonomia e la condivisione. 
• Spazio corridoio: suddiviso in diverse aree gioco che rispondono al criterio della 

flessibilità, per incuriosire e motivare, stimolando la creatività e il gioco libero. 
• Laboratorio grafico pittorico: destinato alle attività legate al colore e alla 

manipolazione; qui i bambini e le bambine sperimentano materiali e strumenti 
diversi, sia per la pittura, sia per la manipolazione; in questa stanza vengono accolti 
i bambini e le bambine che usufruiscono del tempo prolungato. 

• Stanza della psicomotricità: per sperimentare il proprio corpo, per accrescere e 
rafforzare il senso di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità fisiche, motorie, 
cognitive e relazionali; questa è anche la stanza del riposo pomeridiano. 

• Giardino: per favorire l’aggregazione spontanea, il gioco di movimento e la 
manipolazione (sabbionaia) e come osservatorio privilegiato per registrare i 
cambiamenti stagionali. 

 
 
 


