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PROGETTO EDUCATIVO  
 
� Profilo territorio 
La scuola Leonessa, ubicata nel quartiere omonimo, accoglie fino a 125 bambini. In questi 
ultimi anni si è assistito ad un sensibile e progressivo aumento di nuclei familiari 
provenienti da diverse realtà territoriali nazionali e da altri Paesi del mondo. La scuola, 
suddivisa in due padiglioni, accoglie i bambini in 5 sezioni e afferisce al V Circolo delle 
scuole comunali dell’infanzia: “Collodi”, “A. Gallo”, “Leonessa” e “Don Bosco”. 
 

 
� Scelte educative   
Il progetto educativo e didattico elaborato dalla nostra scuola pone al centro dell’azione lo 
sviluppo integrale della personalità del bambino a partire da alcuni elementi essenziali 
sottolineati nelle “Indicazione per il curricolo della scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
della scuola primaria” (2012): 

“La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità , dell’autonomia , della competenza  e li avvia alla cittadinanza .  
- Consolidare l’identità  significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in 
un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di 
figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un 
gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
- Sviluppare l’autonomia  significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
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emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 
ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  
- Acquisire competenze  significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 
tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, «ripetere», con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
- Vivere le prime esperienze di cittadinanza  significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 
necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 
sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 
e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di 
vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità”. 
 
Il progetto che sostiene l’azione educativo didattica della scuola trova le proprie 
fondamenta in una condivisa e accurata osservazione dei bisogni e dei compiti evolutivi 
dei bambini; in un’attenta analisi del contesto territoriale in cui la scuola opera. Gli elementi 
caratterizzanti l’identità della scuola possono essere così sintetizzati: 

• collegialità e condivisione del progetto educativo; 
• documentazione condivisa; 
• centratura sulla qualità della relazione interpersonale, in piccolo gruppo, nella 

gruppalità di sezione e di scuola. La costruzione attenta di una vita di relazione 
ricca, attraverso la quale i bambini e le bambine possano rafforzare la propria 
identità, la propria sicurezza affettiva e il senso di appartenenza a comunità 
gradualmente più ampie, vivendo un primo e importante senso di cittadinanza. La 
scuola si propone come luogo accogliente di incontro e di confronto tra pari, tra 
bambini e adulti e tra adulti. A scuola i genitori possono trovare diversificate 
occasioni di conoscenza, di scambio, di relazione e di condivisione di idee, di azioni 
e di esperienze a supporto della crescita armoniosa dei bambini e della comunità;  

• aspetti pedagogici significativi emersi in relazione alla situazione emergenziale. 
Nuovi equilibri da ricercare tra aspetti sanitari e aspetti educativi: il valore delle 
routine e della necessità di una loro costante rivisitazione; il valore dell’ascolto a 
sostegno della comprensione di sé e del mondo intorno a sé. Il diritto al gioco, alla 
socialità in condizioni di sicurezza, ovvero al maggior grado di sicurezza possibile. 
Un percorso dinamico da costruire insieme a scuola e nella condivisione con le 
famiglie;  

• realizzazione di esperienze laboratoriali che integrino l’attività di sezione con 
proposte specifiche per fasce d’età e/o in gruppalità di bambini/e contenute; 

• organizzazione degli spazi - interni e esterni - idonei e stimolanti la curiosità, il fare 
e l’esplorare dei bambini; 

• approfondimento di tematiche educativo-didattiche; 
• formazione in itinere a sostegno della professionalità insegnante; 
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• collaborazione interprofessionale: il personale della scuola forma una collettività 
che, pur nella differenziazione di compiti, funzioni e competenze, si assume 
un’unitaria responsabilità nell’organizzazione educativa. 

 
Progetto “Star bene a scuola: il valore delle routine” 
Nella scuola dell’infanzia attribuiamo molta importanza alle attività pratiche che si ripetono 
quotidianamente, ovvero le "routine". Costituiscono una trama prevedibile che si ripresenta 
nell'arco della giornata in maniera costante e ricorrente, caratterizzata da alcuni elementi 
di continuità (o di discontinuità “temperata”) tra dimensione familiare e scolastica. Le 
routine rispondono ai bisogni fondamentali di cura dei bambini, legati all’entrata e 
all’uscita, al pasto, al sonno, alle pratiche igieniche, scandiscono la giornata, divenendo il 
contenitore spazio temporale in cui i bisogni dei bambini vengono letti, accolti e affrontati, 
restituendo sicurezza e benessere a scuola.  
Racchiudono significati importanti di orientamento rispetto al tempo condiviso nella piccola 
comunità scolastica e al succedersi delle diverse situazioni della giornata definita proprio 
per questo “educativa”: una trama ricorrente e un ordito di variazioni che chiama a nuove 
messe in gioco personali insieme agli altri. I bambini le vivono con piacere, in un clima di 
condivisione, con la sicurezza che proviene dai gesti abituali, dalla coerenza di sequenze 
attese di attività: sanno cosa aspettarsi e vi partecipano attivamente, attratti sia dalla 
riproposizione di azioni conosciute che da piccole novità e cambiamenti che si introducono 
al momento giusto e/o che loro stessi suggeriscono. I bambini si sentono capaci, pronti ad 
agire, responsabili e possono assumere una funzione di tutor nei confronti di compagni 
che hanno bisogno di aiuto. Ogni routine è accompagnata da un clima accogliente e ludico 
e può evolvere nel corso dell’anno in relazione alle conquiste dei bambini, per favorire 
nuove autonomie e nuove acquisizioni. Le cure di routine potenziano molte competenze 
personali e di gruppo, tenendo unite e saldando insieme aree di sviluppo emotivo-affettivo, 
relazionali e sociali ad aree cognitivo-linguistiche. 
 
 
Una scuola inclusiva: APERTA DENTRO 
La scuola rappresenta un contesto privilegiato, grazie alla collaborazione delle famiglie e 
dei servizi territoriali, per educare e includere ogni bambino/a in una microsocietà non 
discriminativa. Nella nostra scuola è diventato importante promuovere ed attivare strategie 
inclusive di sostegno diffuso per riuscire a prendersi cura di ogni soggettività, passando da 
un approccio centrato sull’individuo ad un approccio centrato sull’ambiente educativo e 
sulle sue risorse. La strategia del sostegno diffuso rimanda all’idea di una trama, di una 
rete di collaborazioni in cui si intrecciano corresponsabilità educative di tutti gli attori 
scolastici - gruppo dei bambini e delle bambine, insegnanti, operatori per l’integrazione, 
personale ausiliario, coordinatori pedagogici e famiglie – e del territorio.   
 
 
UNA SCUOLA APERTA TRA DENTRO E FUORI: il giardino c ome opportunità 
Proporre esperienze di pedagogia naturale significa investire in una diversa opportunità di 
gioco, di conoscenza, di relazioni e di ri-scoperte che tengono “dentro” i tempi e i bisogni 
di “tutti” i bambini.  Gli spazi esterni, i materiali naturali e/o di riciclo si prestano per 
arricchire e sostenere i processi di apprendimento e di relazione di bambini e di adulti. 
Sempre più emergente è il bisogno di semplici, libere e dirette esperienze con gli elementi 
naturali che le realtà urbane normalmente non consentono: scavare, travasare, 
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trasportare, coltivare, osservare, costruire, inventare…. La conoscenza si sviluppa 
agendo, ponendosi e ponendo domande, allenandosi all’ascolto, progettando azioni e 
soluzioni ai problemi da soli e insieme agli altri. L’ambiente esterno 
offre “naturalmente” molteplici e inconsuete possibilità di gioco, di scoperta e favorisce 
un’attenta azione educativa chiamata a tenere unite nei bambini/e aree di sviluppo 
emotivo ed aree di sviluppo cognitivo a sostegno di un armonioso processo di crescita. 
 
 
Progetto ambientamento bambini di tre anni e nuovi iscritti 
La scuola dell’infanzia rivolge particolare attenzione alla fase dell’accoglienza nel nuovo 
contesto educativo. I tempi di permanenza del bambino/a a scuola, che seguono un 
calendario comune a tutte le scuole dell’infanzia del Comune di Brescia, sono dunque 
graduali, flessibili e rispettosi delle risposte dei bambini di fronte a questa nuova 
esperienza e delle eventuali esigenze delle famiglie. 
A settembre i bambini di tre anni vengono accolti da due gruppi di insegnanti di padiglione, 
prima in uno spazio specifico con differenziate opportunità di gioco - manipolazione, 
esplorazione, motorio, espressivo, simbolico e costruttivo - e poi, con gradualità, 
accompagnati nelle rispettive gruppalità di sezione. Anche questo secondo passaggio 
viene progettato dall’equipé educativa con cura, creando situazioni giocose e piacevoli a 
premessa di nuove e significative relazioni di crescita personali e di gruppo. Le nuove e 
positive relazioni e il progressivo senso di appartenenza al gruppo sezione favoriscono 
una serena separazione dalle figure genitoriali, creando, anche a scuola, un clima di ben-
essere. Il progetto, caratterizzato da una prima fase di conoscenza e di osservazione dei 
singoli bambini, dei gruppi di bambini di tre anni e di eventuali altre età – nuovi frequentati 
- intende da una parte sostenere la gradualità dell’ambientamento dei bambini/e al nuovo 
contesto educativo e dall’altra favorire la formazione di equilibrate sezioni per il nuovo 
anno scolastico.  
 
Il piano di inserimento/ambientamento presentato è quello che abitualmente viene attuato. 
Quest’anno, in relazione all’emergenza Covid, tali modalità hanno subito variazioni. Pur 
mantenendo la gradualità temporale, il collegio docenti ha modificato la progettualità 
coerentemente alle indicazioni normative recepite dal protocollo di sicurezza interno di settore: 
costituzione di sezioni (n. 2) che accolgono tutti i bambini iscritti al tempo anticipato e prolungato; 
inserimenti di fratelli e sorelle nella stessa sezione “bolla”; inserimento dei nuovi iscritti 
direttamente nella sezione assegnata; garanzie e tutele igienico sanitarie  delle  “bolle -sezioni” 
(aspetti organizzativi, logistici, di utilizzo di spazi/arredi, oggetti personali, e giochi, piano di 
igienizzazioni e sanificazioni quotidiane e settimanali, areazione locali, raccordi con Ats). 
 
 
� Rapporti con le famiglie 
Il gruppo docenti pianifica alcune specifiche occasioni di incontro con le famiglie che 
scandiscono con regolarità l’anno scolastico: assemblea di presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa,  assemblee di sezione e di verifica intermedia, Open Day, colloqui 
individuali ecc…). Nel mese di ottobre/novembre viene definito e condiviso con le famiglie 
il  calendario degli impegni previsti nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 
Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso la scuola si atterrà alle indicazioni contenute 
nei vari DPCM. I genitori troveranno le informazioni a riguardo consultando il sito: 
“Restiamovicini”  e/o attraverso altre modalità comunicative. 
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                                         MODELLO ORGANIZZATIVO 
  

 
� Orario di funzionamento della scuola 
La scuola funziona dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.  Per l’anno scolastico in 
corso sono attive due sezioni con servizio di tempo anticipato dalle 7.30 alle 8.00 - 
gestito direttamente dalle insegnanti. Nelle stesse sezioni è attivo anche il servizio di 
tempo prolungato - gestito da una cooperativa dalle 15.30 alle 18.00. Entrambi i servizi 
integrativi sono a richiesta delle Famiglie. 
 
� Giornata educativa 
 
TEMPI ATTIVITA'   Alcuni significati 
7,30/8.00 TEMPO ANTICIPATO NELLA 

SEZIONE DI APPARTENZA 
Gestito dalle insegnanti di sezione 

8,00/9.00 ACCOGLIENZA  NELLA SEZIONE 
DI APPARTENENZA 
 

• GRADUALE PASSAGGIO DALLA DIMENSIONE 
FAMILIARE A QUELLA SCOLASTICA 

• SPAZI PENSATI E ORGANIZZATI PER I DIFFERENTI 
BISOGNI e INTERESSI DI GIOCO  

• SVILUPPO DELL’AUTONOMIA PERSONALE (togliere 
la giacca, appenderla, riporre salvietta..) 

• COSTRUZIONE DI NUOVI LEGAMI E SVILUPPO DEL 
SENSO DI APPARTENENZA 

• SVILUPPO DELLA SOCIALITA’, COLLABORAZIONE, 
COOPERAZIONE ATTRAVERSO LA CURA DI 
MATERIALI, DEGLI SPAZI E IL RISPETTO 
DELL'ALTRO 

9,00/ 10 GIOCO IN SEZIONE 
 
 
 
 PRESENZE...CALENDARIO 
 
 
 
 
 
TEMPO DEL CERCHIO 
 
PRATICHE DI CURA PERSONALI 
 
 
 

• I BAMBINI PROSEGUONO NELLA SCELTA DEI GIOCHI 
E DELLE RELAZIONI DI GIOCO NELLO SPAZIO 
SEZIONE O ATTIGUO ALLA STESSA, CONDIVIDENDO 
SEMPLICI REGOLE CON I COMPAGNI 

• CONSOLIDARE L'IDENTITA’ DEL BAMBINO 
• FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI RELAZIONI E DI 

UN’IDENTITA’ DI GRUPPO 
• SOSTENERE LA CAPACITA’ DI ORIENTARSI NEL 

TEMPO (IERI-OGGI-DOMANI), DI OSSERVARE IL 
TEMPO ATMOSFERICO E DI RAPPRESENTARLO 

• SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI RACCONTARSI E 
CONVERSARE (“TEMPO DEL CERCHIO”) 

• FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE DEI BAMBINI: 
- USCIRE /RIENTRARE DALLA SEZIONE 
- RISPETTARE IL TURNO 
- USO SERVIZI E CURA DELLA PROPRIA PERSONA 
- IGIENE DELLE MANI 

10.15-11.30 PROPOSTE DI ATTIVITA'  
DIDATTICA IN  PICCOLO GRUPPO 
 

• SVILUPPARE COMPETENZE ATTRAVERSO 
PROPOSTE NEI DIVIERSI CAMPI DI ESPERIENZA 

11,30/12.00 RIORDINO E PRATICHE DI IGIENE  • SOSTENERE LE  AUTONOMIE 
12-12/45 PRANZO   IN SEZIONE  • SOSTENERE COMPORTAMENTI ADEGUATI:  

STARE SEDUTO INSIEME AI COMPAGNI, UTILIZZARE IN 
LE POSATE, IMPARARE A GESTIRE I TEMPI DI ATTESA, 
CONOSCERE ED ESPRIMERE LE PROPRIE NECESSITA’ 
ALIMENTARI, APRIRSI A NUOVI GUSTI, PARLARE E 
STARE BENE INSIEME AGLI ALTRI. 

12,45/13.00 USCITA INTERMEDIA  
13,00/14,45 POLIATTIVITA' NELLO SPAZIO 

SEZIONE  O IN GIARDINO 
CONDIVISIONE DI  MOMENTI DI GIOCO SPONTANEO, 
LETTURE AD ALTA VOCE, ATTIVITA’ GRAFICHE…   

14,45/16 ATTIVITà DI ROUTINE L’INSEGNANTE AIUTA I BAMBINI A GIUNGERE AL 
TERMINE DELLA GIORNATA TRASCORSA INSIEME, 
SOSTENENDOLI NELLE PRATICHE DI ROUTINE E DI 
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RICONGIUNGIMENTO AI PROPRI GENITORI: 
• RIORDINO  
• CURA PERSONALE 
• CONDIVISIONE DI UNA SEMPLICE MERENDA (PANE E 

FRUTTA) 
• AUTONOMIA PERSONALE - RICONOSCIMENTO DEL   

PROPRIO ARMADIETTO, IMPARARE CON CURA  AD 
INDOSSARE CUFFIA, GIACCA,SCIARPA E AD 
ATTENDERE CON SERENITA’ L'ARRIVO DEL 
GENITORE  

15,30/18.00  TEMPO PROLUNGATO ATTIVITA’ DIVERSIFICATE DI GI OCO IN PICCOLO 
GRUPPO INSIEME ALL’EDUCATRICE  
 

 
 
� Organizzazione spazi interni ed esterni 
La scuola è suddivisa in due padiglioni: nel padiglione Nord sono presenti 2 sezioni mentre 
nel padiglione sud sono collocate 3 sezioni. In entrambi i padiglioni si  trovano spazi 
supplementari per ciascuna sezione  utilizzati per svolgere attività di carattere laboratoriale 
e un’aula dedicata a proposte di carattere motorio. 
La strutturazione degli spazi privilegia i seguenti aspetti dello sviluppo: bisogni/interessi dei 
bambini, flessibilità, sicurezza, “privatezza” come spazio per il sé, socialità, esplorazione e 
condivisione. 
 
� Risorse umane 
La scuola accoglie  di norma 125 bambini, suddivisi in 5 sezioni eterogenee per età. Il 
personale adulto della scuola risulta così composto: 
10 insegnanti di sezione e 2 insegnanti di sostegno 
2 operatori per l’integrazione  
1 insegnante di educazione religiosa 
9 operatrici socio-scolastiche. 
 
 


