
E’ il tempo che diamo alle persone che le rende preziose" 
A. D’Exupèry-Il piccolo principe - 

“I grandi  
non capiscono 
 mai niente da soli  
e i bambini si stancano  
a spiegargli  
tutto ogni volta”. 



Scuola aperta per cogliere la cultura, i valori  e lo 
stile educativo - didattico che permea la scuola 
Infanzia, per stare concretamente nell'ambiente 
scolastico, esplorarlo, per conoscere le persone che già 
"abitano" la scuola, per aprire un dialogo con le 
famiglie.   



Siamo maestre felici 
 orgogliose e compiaciute della scelta che abbiamo 

fatto: investire le nostre risorse sui bambini e sulle 

bambine, accompagnandoli nella bellissima 

esperienza che è la scuola. 

 



Siamo maestre felici perché abbiamo un 

ruolo privilegiato: osserviamo 

l’infanzia fiorire, la sosteniamo e 

possiamo prenderci cura (insieme alle 

famiglie) della sua crescita cognitiva, 

emotiva e fisica. 



Siamo maestre felici perché i bambini e le 

bambine impegnano quotidianamente, 

abbracciano, sorridono, sorprendono, 

gratificano nei loro traguardi,  

stimolano al cambiamento. 



“ Un’idea   condivisa...  
 
 



...“del fare scuola”: significato 

didattico che si è voluto dare ai pensieri e 
alle riflessioni perché l’educazione è fatta 
di gesti, di scelte e di interventi concreti.  

 



La Scuola dell’Infanzia 
 è un ambiente di esperienze concrete e di 
apprendimenti (fare, pensare,sentire,comunicare), 
 capace di accogliere le diversità e di promuovere la 
potenzialità di tutti i bambini, che esprimono una 
grande ricchezza , bisogni ed emozioni. 
  



METE   EDUCATIVE: 

•Consolidare l’identità:                      
 conoscersi e ad essere riconosciuti  
 come persona unica e irripetibile  
•Sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, 
provare soddisfazione nel fare da sé  
•Acquisire competenze:  imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione e l’osservazione,ascoltare e comprendere   
•Vivere le prime esperienze di cittadinanza: 
 scoprire l’importanza degli altri e dei  propri bisogni,stabilire 
regole condivise,  rispettare gli altri e l’ambiente  



Nella  nostra Scuola: 6 sezioni a tre età:  piccoli,mezzani,grandi 

1 sezione :due età: piccoli e anticipatari 

15 insegnanti  

 

Mensa interna con personale addetto e 

 Menù dietetico stilato dall’ASL  

Collaboratori scolastici  
e personale addetto 

 alla cucina 

ORARIO d’ENTRATA: 8.00 - 9.15 

ORARIO d’USCITA: 15.45 -16.00  

da lunedì a venerdì 

 



UNA SCUOLA  
CHE PROMUOVE BENESSERE 

personale fisico e  psicologico  del bambino in 
interazione con il suo ambiente che permette l’attivazione 
delle competenze personali. 

 



Quale idea di bambino? 



L’idea di bambino che guida il nostro fare scuola e la 
valutazione dell’intervento scolastico chiede di  

“coltivare  la mente del bambino”, 



“modificare” la cultura di cui inconsapevolmente i 
bambini sono portatori, 

 



“trasformare il bambino in allievo”. 



Diventare ciò che si è 

 
  

“Vorremmo formare bambini e bambine che siano 
uomini e donne capaci di usare la forza 
immaginifica per migliorare la realtà, 

dare vita a un’esperienza, dove i bambini al pari 
degli insegnanti sono creatori di valori e di 
cultura”. 

  
 



Divento grande… 



 Genitori: non rimandate gli 
impegni e compiti di 

crescita 



UNA SCUOLA di TUTTI : 
 

per l’integrazione  

degli ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 perché le diversità di ciascun alunno 
diventano motivo di apprendimento 
e arricchimento per l'intero gruppo 
scolastico. 

  

 

 

 

 



INTEGRAZIONE 
 attraverso il Protocollo 

d’Accoglienza per l’accoglienza 
e l’inserimento  degli alunni 
stranieri e delle loro famiglie  . 



UNA SCUOLA di CIASCUNO 
SPORTELLO  PSICOPEDAGOGISTA:  

 E' un luogo in cui genitori e insegnanti possono confrontarsi e 
dialogare con un esperto di tematiche psicologiche e 
pedagogiche inerenti alla crescita dei ragazzi. 



UNA SCUOLA CHE PROGRAMMA:  

 “ Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei,estetici,etici, spirituali, religiosi. 

(…)i bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti 
di riferimento, di conferme e di serenità,e al 
contempo di stimoli emotivi, sociali, culturali, di 
ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte” 

(Indicazioni Nazionali 

 per il curricolo della scuola dell’Infanzia 2012)  



Sviluppo delle Competenze attraverso 

I PROGETTI educativi - didattici:  
ACCOGLIENZA 

DIDATTICO 

NANNA 

RELIGIONE CATTOLICA 

ALTERNATIVA  

SICUREZZA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

ORTO 

CITTADINANZA 





ORTO:  
il giardino 
 dei sensi 



ATTIVITA’ CULTURALI IN BIBLIOTECA 

BERGAMO 
SCIENZA 

MOSTRE  
DI ARTISTI 



UNA SCUOLA CHE VALUTA …  
 … il processo di apprendimento  del BAMBINO per 

conoscerlo e comprenderne  i progressi relativi  a:  

Maturazione dell’identità, Conquista dell’autonomia 

 Sviluppo delle competenze 

  

 

 



UNA SCUOLA  E L’ UNIVERSITA’ 

Il Progetto di Tirocinio rappresenta una fonte di 
ricchezza: 
• per il tirocinante è occasione di conoscenza diretta del 
contesto scolastico come ambiente educativo, formativo, 
relazionale ed istituzionale;  
•per gli insegnanti è occasione di confronto tra la 
professionalità e la ricerca didattica del mondo universitario 
• per gli alunni, la presenza di figure professionali portatrici di 
nuove occasioni è una risorsa per interagire con diversi stili di 
insegnamento e valorizzare le relazioni affettive.  



UNA SCUOLA  
CHE INCONTRA LE FAMIGLIE 

 Assemblee di sezione  

Coinvolgimento nelle  feste scolastiche 

Collaborazione  nelle attività didattiche 

 



"Per educare un bambino  occorre un intero villaggio".  

 

 

UNA SCUOLA e il TERRITORIO 

SPORT EVOLUTION 



Una SCUOLA  SOLIDALE 
La nostra scuola ogni anno sceglie di aderire a un 

Progetto di Solidarietà che coinvolge bambini, 
insegnanti e genitori.  

Giochi e materiale didattico e 

ludico per  donare un sorriso ai 

bambini di Moglia colpito dal 

terremoto. 

Caritas: “PANI E PESCI “: 

raccolta di alimenti  



Quando le insegnanti si mettono in gioco: 
… ma soprattutto se non avessero questo gusto, anche un poco infantile, 
della scoperta, della novità, del fare, come potrebbero costruire delle 
relazioni positive coi bambini che hanno in carico? Non quel “solo 
bambino”che il genitore fa così fatica a gestire nelle poche ore 
domestiche, ma quei 26 bambini che tutti i giorni, ora dopo ora, 
aspettano che qualcuno li gestisca, piacevolmente.  

E se fosse alta professionalità? 



Prendersi cura dei bambini è un’avventura straordinaria, una 
grande sfida.  
Un compito arduo come l’amore, 
 impegnativo e complesso come la capacità di ascoltare e capire. 
La scuola in questo percorso di continua crescita non lascia sole 
le famiglie nella fatica di educare per scoprire con loro la 
bellezza di aiutare i bambini a crescere come  UOMINI E 
DONNE  DEL DOMANI. 



Un grazie 

ai genitori che attraverso un rapporto di fiducia, apertura, rispetto e 
collaborazione ci aiutano a rendere affascinanti e meravigliosi gli 
anni vissuti alla Scuola dell’Infanzia di Gorle… 

ai bambini che ci trasmettono curiosità,  gioia e con i quali  

condividiamo esperienze nuove e stimolanti, sanno venirci incontro, ci 

danno idee, suggerimenti,  interrogativi, indizi e piste che uniti ai nostri 

fanno un bel capitale;  

 

“ la scuola più bella del mondo..” 
 per tutti noi!      


