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“Fanno castelli di sabbia e giocano 
con vuote conchiglie.

Con foglie secche intessono 
barchette e sorridendo le fanno 

galleggiare sull’immensa distesa 
del mare.

I bambini giocano sulla riva dei 
monti.

(Rabindranath Tagore)

SCUOLA DELL’INFANZIA



Il bambino viene considerato 
capace di agire, di  emozionarsi, di  
relazionarsi con i suoi pari e con gli 
adulti  di  riferimento, di  sperimentarsi 
in ogni situazione di conoscenza e 
di apprendimento nel rispetto della 
sua unicità e della sua personale 
identità. Riconoscendo tale valore 
al bambino e considerando la 
coppia genitoriale come elemento 
fondamentale nella sua crescita 
e nella condivisione delle scelte 
educative, la sezione viene ad 
assumere l’identità di “collettività-
comunità”, dove mettere in campo 
tutte le risorse e le competenze 
della triade bambino-genitore-
educatore.
L’ascolto attivo e la documentazione 
supportano e identificano il nostro 
progetto educativo.



UN PONTE VERSO LA SCUOLA

La sezione ponte è una struttura, 
all’interno  della  scuola  dell’infanzia, 
pensata e organizzata per 
accogliere 20 bambini, dai 22 ai 36 
mesi.
Tale struttura educativa permette di 
sperimentare esperienze formative 
condivise in grado di facilitare il 
passaggio del bambino dalla ponte 
alla scuola dell’infanzia.



Tale spazio fornisce al bambino 
input sensoriali che qualificano 
le sue esperienze di conoscenza 
della realtà, attingendo dalla sua 
immaginazione e dalle diverse 
tonalità delle sue emozioni.

ATELIER GRAFICO PITTORICO



LABORATORIO DELLA NATURA
La manipolazione di elementi 
naturali  aiuta  il  bambino  a  sviluppare 
la conoscenza della realtà e le sue 
possibili trasformazioni attraverso 
l’esplorazione sensoriale: così si 
trasforma il “noto” in qualcosa di 
inatteso e sorprendente.



LO SPAZIO SIMBOLICO
Il bambino si propone liberamente 
nell’ambiente e con i coetanei, 
apprende giocando “come se” ad 
avvicinarsi al mondo degli adulti, 
dare un senso a sè stesso e alla 
realtà modificandola.



SPAZIO POLIFUNZIONALE

SPAZIO ACCOGLIENZA



IL NOSTRO GIARDINO
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