
Scuole dell’ infanzia
Porte aperte 

«Non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio 

volete insegnate soltanto la magia della vita» 

G. Gaber
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Il bambino protagonista

I bambini e le bambine sono i protagonisti della scuola

dell’infanzia: un luogo dove possono esprimersi, conoscere, agire,

collaborare e stabilire relazioni affettive importanti con i compagni

e con gli adulti.



Scuola dell’accoglienza

Una scuola che accompagna e

sostiene ogni bambina e

bambino nella sua unicità,

promuovendo libertà e

autonomia, valorizzando idee

e conoscenze. Una scuola che

cura le relazioni con la

famiglia, che la sostiene e la

affianca lungo un percorso di

crescita condiviso.



Scuola dello star bene e delle 

relazioni affettive e sociali

Una scuola che pone attenzione al benessere

individuale e di gruppo. Ogni esperienza è strutturata

come occasione di confronto e scambio per costruire

amicizie, vivere emozioni e consolidare legami.



Scuola dell’inclusione

Una scuola che progetta e realizza ambienti per

accogliere e valorizzare le differenze e potenzialità

presenti, con particolare attenzione alla realizzazione

delle attività che sono calibrate sui tempi di attenzione

e comprensione dei bambini.



Scuola della condivisione e 

partecipazione

Una scuola che opera in un’ottica di condivisione d’intenti 

e valori per costruire un’alleanza educativa scuola – famiglia -

con e nel territorio:

- Continuità verticale

(nido/scuola primaria)

- Continuità orizzontale

(teatro, museo, 

biblioteca, quartiere, 

ambiente naturale..)



Scuola del fare e dell´esplorare

In un contesto caratterizzato da un clima ludico ogni 

bambino e bambina conquista la propria autonomia

personale (cura di sé), di pensiero (fare scelte),

di azione (sperimentare).

Se ascolto dimentico,  se vedo ricordo, se faccio capisco (Confucio)



Scuola dei campi di esperienza

Comunicazione

Comunicare con la parola, con il 

corpo, con i suoni e la musica,  con 

il disegno e con l’immagine.

Corporeità

Sensi

Percezione

Movimento

Una scuola che promuove esperienze nei diversi ambiti formativi per favorire
una crescita armonica e completa del bambino e della bambina.



I campi di esperienza

Ambiente 

Percorsi di educazione ambientale

Mondo naturale

Mondo culturale

Matematica

Logica

Probabilità e statistica

Spazio, Numero, Misura

Linguaggio



Una scuola della ricerca e della 

documentazione

Una scuola che riflette, osserva, verifica e si auto 

valuta per costruire contesti di apprendimento ricchi 

e significativi e documenta le proprie esperienze.



Scuola del plurilinguismo

Una scuola che sa accogliere e

valorizzare il patrimonio linguistico di

tutti i bambini aiutandoli a svilupparlo

e potenziarlo. Una scuola attenta alla

realtà linguistica del nostro territorio,

che intende avvicinare i bambini alla

lingua tedesca e inglese, attivando

progetti e iniziative specifiche.

Gruppo di lavoro: Morena Antoniello, Angela Boscardin,

Mariagrazia Chieregato, Patrizia Marcon, Sara Pozzi, Nadia

Quagiotto, Daniela Sartori, Gerlinde Staffler, Michela

Zucchiati.


