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PROGETTO EDUCATIVO  
 

 
� Profilo territorio  
La scuola dell'infanzia è ubicata nel quartiere Casazza, a nord della città, vicina alla scuola 
primaria e poco distante dall'asilo nido. Il plesso scolastico è situato su un unico piano 
circondato da un ampio giardino. I rapporti con il territorio sono caratterizzati da una 
intensa collaborazione e presenza dei bambini nelle realtà più significative: associazione 
pensionati Casazza, biblioteca di quartiere, parco, oratorio come luogo di aggregazione 
per tutti. 
 
� Scelte educative  
La nostra scuola dell’infanzia programma l’attività didattica annuale allestendo uno sfondo 
pedagogico che viene utilizzato come strumento di apprendimento in cui si inseriscono i 
percorsi didattici e i traguardi di sviluppo. Lo sfondo può essere rappresentato da qualsiasi 
oggetto/pensiero reale o fantastico, concordato a inizio anno dopo un’attenta osservazione 
dei bisogni e degli interessi dei bambini presenti, ed integrato o modificato in base alle 
risposte e  agli apporti dei bambini. Durante l’a.s. 2018/19 il progetto è incentrato sulla 
scoperta dell’altro, dei suoi bisogni e del modo di stare insieme: “Toc toc, chi c’è? Alla 
scoperta dell’altro” 
Il punto di partenza del nostro lavoro è la conoscenza del bambino e della bambina e della 
sua storia personale e familiare, che si rivela giorno dopo giorno attraverso parole e gesti. 
La dimensione ludica caratterizza le diverse proposte di attività didattiche nei vari campi di 
esperienza. Con il gioco, l’insegnante stimola il bambino ad operare sistematicamente 
confronti, ad individuare soluzioni di problemi e a costruire ipotesi; nel gioco i bambini 
sperimentano situazioni di interazione sociale che diventano quindi contesti di 
apprendimento, avamposto della società in cui vivere. Inserimento  
La frequenza dei nuovi bambini iscritti avviene attraverso un graduale inserimento che i 
genitori concordano con le insegnanti. 
La scuola pone grande attenzione all’accoglienza e allo star bene dei bambini; tenendo 
conto della storia, dei vissuti e delle esperienze personali e costruendo un percorso 
graduale e rassicurante.  



All’interno della sezione si dà ampio spazio alla formazione delle nuove relazioni, alla 
conoscenza dell’ambiente scolastico, all’incontro con gli altri adulti e bambini di tutto il 
plesso, per poi passare alla scoperta degli spazi educativi strutturati. 
 
� Rapporti con le famiglie  
Il dialogo e il rapporto costante tra scuola e famiglia sono i presupposti per realizzare una 
forte corresponsabilità ed alleanza educativa. Riteniamo fondamentale intrattenere 
sistematici rapporti con le famiglie, sia a livello individuale che collettivo. A questo scopo 
periodicamente vengono organizzati colloqui individuali, incontri allargati a tutti i genitori 
per la presentazione dei nostri percorsi educativi e riunioni del consiglio di intersezione (al 
quale fanno parte i genitori rappresentanti, le insegnanti, il personale ausiliario e il 
funzionario di direzione). Inoltre saranno organizzati momenti di festa con la 
partecipazione attiva delle famiglie. 
 
� Progetti della scuola 
Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento costituisce l’essenza dell’esperienza 
educativa delle relazioni, presupposto di tutto il cammino scolastico. Si attivano perciò 
percorsi che aiutano il bambino piccolo nel delicato processo di separazione dall’adulto e 
che consolidano il processo di acquisizione di maggior autonomia  e  di socializzazione nei 
bambini già frequentanti.  
La programmazione è finalizzata a favorire l’armonico sviluppo psico-fisico, le capacità di 
socializzazione e la creatività dei bambini.  
Il progetto, elaborato dalle insegnanti della scuola, è comune a entrambe le sezioni. Per 
sviluppare tale percorso vengono utilizzati i laboratori: psicomotorio, manipolativo, grafico-
pittorico, logico matematico linguistico, educazione in natura.  
Il laboratorio è uno spazio specificatamente attrezzato e si caratterizza come alternativo 
ed insieme complementare agli spazi sezione. Mentre quest’ultima ha un carattere 
polivalente e vi si svolgono attività diverse, il laboratorio è portatore di un carattere 
specifico e  vi si svolgono  attività specialistiche e finalizzate al perseguimento di particolari 
obiettivi educativi.  
Prosegue da ormai cinque anni il progetto Orto, vera e propria occasione per trasformare 
un’area verde del giardino in una  “aula a cielo aperto”, dove prendersi cura degli elementi 
naturali, lavorare con uno scopo e in maniera condivisa, grazie al quale sperimentare la 
dimensione dell’attesa, osservare le lente trasformazioni e formulare ipotesi, agire 
esperienze di conoscenza. 
Inoltre continua il percorso Biblioteca che si propone di far aprire al bambino una delle 
tante finestre sul mondo tramite il libro, inteso come strumento per crescere, conoscere ed 
imparare giocando. Il libro diviene luogo di incontro tra desiderio e realtà; è fonte di 
conoscenza,  è tramite affettivo e relazionale delle proprie emozioni e strumento per 
appagare le proprie curiosità e per costruire con gli altri le proprie competenze, 
condividendo, ampliandole e ricavandone spunti per ulteriori avventure. I bambini 
imparano anche ad utilizzare e gestire una piccola biblioteca scolastica e a conoscere e 
sfruttare la biblioteca del quartiere. 
 

 

 

 



MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
� Giornata educativa  
Le insegnanti programmano e organizzano la giornata in modo da creare le migliori 
condizioni per la realizzazione delle attività, delle proposte educative – didattiche, dei 
momenti di socializzazione ed educazione informale. La giornata del bambino ha sia dei 
punti di riferimento costanti, ripetuti quotidianamente, sia un’articolazione flessibile, in 
modo da garantire il benessere psicofisico di ogni bambino/a. 
 
07.30 – 08.00  Entrata anticipata per chi ne ha fatto richiesta; 
08.00 – 09.00  Entrata con accoglienze ed attività di vita pratica. Gioco libero negli 

spazi   comuni  e/o in sezione; 
09.00 – 10.00  Attività di sezione: Appello,  Attività del calendario, Conversazione 

guidata, Lettura di un libro, Ripetizione di filastrocche,  Esecuzione di 
canti mimati, Gioco libero - ecc; 

10.00 – 11.30  Attività di laboratorio; 
11.30 – 11.45          Apparecchiatura con piccolo gruppo 
11.30 – 11.45  Gioco libero in salone e/o in giardino; 
11.45 – 12.00  Attività igieniche –  di vita pratica (bagno, apparecchiatura tavoli); 
12.00 – 12.45  Pranzo e sistemazione  corredo personale; 
12.45 – 13.00  Uscita intermedia; 
13.00 – 14.00 Attività ricreativa in giardino oppure nello spazio psicomotorio e in 

salone dove sono allestiti contesti significativi;  
14.00 – 15.15  Attività libere e/o guidate in sezione; 
15.15 – 15.45  Attività igieniche e preparativi per l’uscita; 
15.45 – 16.00  Uscita. 
 
 
� Risorse umane  
Alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa collaborano: 
• quattro insegnanti a tempo pieno e di ruolo (due per sezione) 
• una insegnante a tempo parziale di sostegno alla sezione per l’integrazione di bambini 

con disabilità (ore 9,00-13,00) 
• una insegnante per l’insegnamento della religione cattolica (l’iscrizione è libera)  
• tre ausiliarie socio-scolastiche a tempo pieno che si occupano della cura educativa e 

dell’igiene dei bambini, della pulizia degli ambienti, della preparazione e 
somministrazione del pasto veicolato e della sorveglianza durante le entrate e le uscite 
giornaliere. Con i bambini costruiscono una relazione educativa; 

• una funzionaria di direzione di circolo disponibile su appuntamento. 
 
 

� Organizzazione spazi  
La scuola accoglie la prima sezione primavera del Comune di Brescia: si compone di due 
sezioni dell’infanzia con bambini di età eterogenea (25 bambini per sezione), e da una 
sezione primavera (fino a 20 bambini dai 24 ai 36 mesi). 
Sono allestiti all’interno della scuola tre laboratori strutturati: manipolativo, grafico-pittorico 
psicomotorio. Nelle sezioni (infanzia e primavera) sono previsti spazi di lettura, gioco 
libero, gioco simbolico e didattico, attività grafiche e altre attività manipolative. L’ampio 
salone è luogo di ritrovo per tutte e tre le sezioni, e momento di sperimentazione delle 
piccole autonomie negli angoli strutturati, durante la giornata educativa. 



La scuola dispone anche di  un ampio spazio esterno: il giardino che viene allestito come 
aula verde ed utilizzato nelle giornate che lo consentono.  

 
� Sperimentazione sezione primavera 
La sezione primavera offre ai bambini un ambiente accogliente e stimolante, dove gli 
spazi, i materiali, e le proposte educative sono pensate per offrire loro stimolazioni di vario 
tipo: tattili, visive, uditive e coroporee in generale. I bambini e le bambine attraverso il “fare 
serio del gioco” sono sostenuti nelle loro prime sperimentazioni, autonomie e 
socializzazioni. 


