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L’Identità storica

La Scuola dell’Infanzia «Maria Bambina» venne fondata dal Prevosto Colnaghi nel 1903, non bastando più l’asilo 
esistente per i bisogni della cresciuta popolazione. La Parrocchia dei SanG Pietro e Paolo era già all’epoca sensibile ai 
bisogni educaGvi dei più piccoli, tale sensibilità trovò risposta e unità di intenG nella passione carismaGca – educaGva 
delle Suore di Carità delle SS. Bartolomea e Vincenza deLe di «Maria Bambina», alle quali venne affidata la Direzione 

DidaPca. La suddeLa passione educaGva dà ancora oggi significato alla nostra scuola.

La scuola dell’infanzia «Maria Bambina» è 
divenuta scuola paritaria con decreto n°2606 del 

12 Marzo 2002. 
Dalla soLolineatura carismaGca, emerge l’opera 

e l’impegno educaGvo profuso dalle suore di 
carità delle SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza 

Gerosa che operano nella scuola dell’infanzia 
dagli inizi; l’aLenzione ai «piccoli» e a chi è più 

bisognoso di cura e di aLenzione 
contraddisGngue l’impegno educaGvo che le 

suore perseguono.

Scuola dell’Infanzia «Maria Bambina» nel 1935.
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PIANO TERRA

Una scuola che sogna di accompagnare ogni bambina e 
ogni bambino verso le finalità educative indicate nel 
documento nazionale, in sintonia con le famiglie.

“…. Mi studierò prima di guadagnarmi il loro amore, 
coltiverò la loro amicizia, cercherò di vederli spesso, di 
trattenermi con loro (….) . Avrò distintamente a cuore 
quelli (….) che sono più dissipati e che sono più lontani 
da voi…. . A questi correrò dietro indefessamente, 
cercherò tutti i mezzi per insinuarmi nei loro cuori, onde 
poi tirarli a voi…. . Se le mie attenzioni non gioveranno 
non mi stancherò, anzi raddoppierò le cure, li 
perseguiterò santamente e non cesserò finché non li 
vedrò tutti vostri.” 
Santa Bartolomea Capitanio (Scr.ııı 165,697)

Mappa realizzata dai 
bambini della Scuola 
dell’Infanzia.
a.s. 2019/2020
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I Servizi educativi

La Scuola dell’Infanzia Paritaria «Maria Bambina» 

per valorizzare la continuità educativa al 
suo interno offre come ampliamento dei servizi 
educativi progettualità dedicate alla prima 

infanzia: il Micronido e la Sezione 
Primavera.

L’ampliamento dei servizi educativi nasce con forti 
riferimenti al decreto legislativo della Buona 
Scuola, che prevede si pongano le basi per un 
modello: il Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita fino a 6 anni, che concorre 
a far uscire i servizi educativi per l’infanzia dalla 
dimensione assistenziale per farli entrare a pieno 
titolo nella sfera educativa garantendo continuità 
tra il segmento di età 0-3 e 3-6.

Dal progetto «Cerchi & Ricerchi: una figura, tanti linguaggi»: riproduzione grafica di figure 
circolari.

Micronido, a.s. 2018/2019.
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Nasce dall’idea di rispondere alla fortissima domanda sociale delle famiglie con bambini
dai 24 ai 36 mesi alla ricerca di un tentativo di conciliazione delle scelte professionali e
familiari con i bisogni del bambino.
Il servizio è composto da 3 sezioni. La recettività è di 20 bambini per ogni sezione.

La Sezione Primavera

Il Micronido «Piccoli Passi»

Nasce per ampliare e valorizzare una significativa continuità educativa che consente di
sostenere il bambino nel suo percorso di crescita e sviluppo da 1 a 6 anni.
Il Micronido «Piccoli Passi» è un servizio educativo rivolto a bambini di età compresa tra i
12 ed i 24 mesi. La recettività del Micronido è di 10 bambini.

La Scuola dell’Infanzia

La Scuola dell’Infanzia è un servizio educativo rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6
anni.
Il servizio è composto da 10 sezioni eterogenee per età e da una sezione omogenea
sperimentale (Sezione Corallo) che accoglie bambini di tre anni che hanno frequentato la
Sezione Primavera.

I Servizi educativi
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I Servizi educativi

La continuità verticale

All'interno dei diversi servizi l'attenzione e la cura per il 
passaggio di ogni bambino tra i vari servizi risultano 
essere scelte significative che donano spessore alla 
progettualità educativa. 
Il presupposto che sta alla base della continuità verticale è
l’idea condivisa di un bambino attivo e
competente, in grado di manifestare le proprie abilità in
modo personale e unico all’interno di una realtà scolastica
che valorizza l’incontro nel quotidiano.

All’interno dell’ambiente della scuola i bambini dei diversi
servizi hanno la possibilità di condividere spazi, materiali,
linguaggi e progettualità; in questo modo si crea un

tessuto comune di ricerche, conoscenze,
relazioni che confluisce a creare un’identità più ampia e
costruire ponti di connessione tra realtà educative.
Bambini, famiglie, insegnanti, educatrici coltivano insieme
la possibilità di vivere i «transiti» all’interno della scuola
come una possibilità di arricchimento, di scambio,
d’incontro dando forma a esperienze e percorsi didattici
che fanno da «cerniera» tra i diversi servizi.
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Prospettive di Ricerca territoriale sulla COntinuità educativa 0/6&oltre, è un progetto che nasce dalla 
nostra Scuola nell’ottica di costruire una continuità che non sia solo «interna» ma estesa al territorio; 

un progetto che si rivolge a educatori, insegnanti, dirigenti scolastici dei servizi 0/11 di Lissone (nidi, scuole 
dell’infanzia e scuole primarie) per dare vita ad un luogo di ricerca e formazione all’interno del quale coltivare 

sguardi comuni coerenti con l’immagine di bambino che le neuroscienze e il panorama pedagogico ci 
sollecitano a riconoscere. Un tavolo di «pensiero» che mira ad attivare processi di ridefinizione delle pratiche 

educative negli anni ponte a partire da una visione condivisa di apprendimento incentrata sul 
bambino, sui suoi bisogni e sulle sue risorse.
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La scuola si ispira alla 
filosofia educativa del 

«Reggio Emilia 
Approach».
Questo approccio si 
fonda sull’immagine di 
bambini e bambine che 

sono protagonisti 
dei processi di 
crescita; dotati di 
interessi, curiosità, 

potenzialità che li 
rendono costruttori di 
apprendimenti, attraverso 
sentieri e direzioni 
inattese coltivano i loro 
«saperi» immersi in uno 
scambio incessante con 
gli altri e con l’ambiente.

L’approccio

«Il bambino è fatto di cento. Il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri, cento modi di pensare, di 
giocare e di parlare (…) cento modi di scoprire, cento mondi da inventare, cento mondi da sognare. Il 
bambino ha cento lingue ( e poi cento cento cento ) ma gliene rubano novantanove. »

Loris Malaguzzi

Osservazione della trasparenza delle foglie in dialogo con la luce del proiettore.
Stella Polare, a.s. 2020/2021. 
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Il bambino con il quale ci sentiamo di dialogare è un bambino in grado di porsi, fin da piccolo, le prime 

domande di senso, di stupirsi di fronte al nuovo, di provare meraviglie di fronte al mondo; è un 

bambino curioso e che ama sperimentarsi con materiali, linguaggi, simboli, codici costruendo all’interno 

delle situazioni quotidiane continue occasioni di apprendimento.

Scoperta del concetto di intero e metà attraverso l’osservazione del frutto lime nell’atelier del gusto.
Micronido, a.s. 2018/2019. 
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L’approccio
La nostra idea di scuola

A parGre da questa immagine di bambino, la scuola
assume le connotazioni di un luogo che favorisce e
sosGene l’incontro tra il bambino e una pluralità di
linguaggi, strumenG ed esperienze.
In quest’oPca la scuola si offre come contesto che rende
protagonista l’agire spontaneo e crea3vo dei
bambini nei loro processi di scoperta, sperimentazione ed
apprendimento.

«Bau Bau, sono il lupo». Ombre cinesi in 
relazione al fascio di luce del proiettore.

Orsetti Arancioni, a.s. 2018/2019. 
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La scuola diventa così un contesto
impegnato a sostenere i bambini nella

costruzione attiva del proprio

sapere e apprendimento,

promuovendo il loro pensiero
divergente.

In questa cornice infatti i bambini sono
liberi di dare forma ad associazioni
creative ed impertinenze spontanee,
ritrovando adulti che abbandonano i loro

schemi mentali e si mettono in
ascolto della loro voce e dei loro
pensieri, valorizzando e sostenendone i

processi conoscitivi.
«Con le mani si può guardare, si fa così».
Orsetti Lilla, a.s. 2018/2019. 
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L’atelier

L’approccio

L’atelier trasforma i servizi in esperienze che valorizzano 
l’espressività e la crea3vità di ciascuno e di tuP i 

bambini.
La sezione e gli spazi comuni della scuola diventano veri e 

propri luoghi di ricerca e indagine nei quali i 
bambini sono co-costruLori dei loro apprendimenG. 

L’atelier non è, infaP, solo un luogo fisico ma è un 
a7eggiamento, una cultura che soLolinea 

l’importanza dell’immaginazione, dell’esteGca e della 
creaGvità e dei linguaggi arGsGci ed espressivi come 

mezzo di conoscenza e apprendimento. 

Scoperta del fenomeno luminoso della rifrazione.
Orsetti Azzurri, a.s. 2019/2020. 
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Gli atelier sono quindi luoghi e momenG, didaPci e laboratoriali dove i bambini hanno la 
possibilità di sperimentare crea3vamente le loro idee e le loro curiosità.

Le progeLualità prendono forma a parGre dal dialogo e dalle connessioni che nascono tra i 

molteplici linguaggi di cui quoGdianamente i bambini fanno esperienza. 

Dal progetto «Tracce d’identità»: riproduzione 
plastico/manipolativa dell’immagine di un lupo.

Delfini Azzurri, a.s. 2018/2019. 
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I linguaggi e i materiali

L’approccio

L’incontro e il dialogo tra la molteplicità di linguaggi e materiali proposG amplifica le possibilità di sperimentazioni,

indagini, scoperte e conoscenze da parte dei bambini, dando forma ad occasioni di contaminazioni e
connessioni tra strumenG differenG .

Linguaggio plastico - manipolativo

“Dobbiamo produrre situazioni nelle quali i bambini apprendono da soli, nelle quali possono trarre profitto in 
modo autonomo dal proprio sapere e dalle proprie risorse, e nelle quali dobbiamo garantire che l’intervento 
dell’adulto sia il minimo possibile. Non vogliamo insegnare ai bambini cose che possono apprendere da soli. 
Non vogliamo fornire loro idee che possono avere da soli. Ciò che vogliamo fare è attivare in loro il desiderio, 
la volontà e il grande piacere che fornisce il fatto di essere gli artefici del loro apprendimento.”

Loris Malaguzzi
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Linguaggio grafico
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Linguaggio scientifico
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Linguaggio digitale e 
immersioni di luce
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Intrecci di luce e materia

Dialogo tra linguaggio grafico e digitale

19



La progettazione educativo-didattica

L’approccio

All’interno di questa cornice metodologica, l’intento è quello di:
• Individuare linguaggi e materiali che contribuiscono a dare valore alle esperienze;

• Dare al bambino la possibilità di essere protagonista attivo dell’esperienza;
• Creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti;
• Proporre i momenti di festa connettendoli al percorso e al vissuto del bambino  per 
renderli il più significativi possibili;
• Attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini diversamente abili 
o/e con bisogni educativi speciali;

• Operare in piccolo gruppo per garantire la qualità delle esperienze di gioco, di ricerca e 
apprendimento.

Osservazione delle proprietà 
materiche della carta attraverso 

il tavolo luminoso e la lente 
d’ingrandimento.

Orsetti Verdi, a.s. 2018/2019.  
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Tracce di progettualità

L’approccio

Le progettualità attraversate nascono da un’attenta osservazione e rilevazione da parte degli adulti verso gli 
interessi rintracciati nei gesti, nelle parole, nelle sperimentazioni quotidiane dei bambini. 

I progetti infatti mostrano come la ricerca e il dialogo costante con i bambini siano in grado di 

generare grandi idee e stimolare la creazione di nuovi percorsi d’indagine e di ricerca. 

«La parola progetto evoca l’idea di un 
processo dinamico, un viaggio che tiene 
conto dell’incertezza e delle opportunità che 
emergono sempre nei rapporti con gli altri. Il 
lavoro di progetto cresce in molte direzioni, 
senza una progressione predefinita, senza 
risultati decisi prima che il viaggio abbia 
inizio, significa essere sensibili ai risultati 
imprevedibili dell’indagine e della ricerca dei 
bambini. Il corso di un progetto può dunque 
essere breve, medio o lungo, continuo o 
discontinuo, ed è sempre aperto a modifiche 
e cambiamenti di direzione.»

Carla RinaldiDal progetto «Favola: tesoro delle emozioni»: riproduzione 
materica dei protagonisti di una narrazione.

Orsetti Fuxia, a.s. 2018/2019.
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Dal progetto «Il volo»: studio della traiettoria di volo rettilinea 
attraverso il dialogo tra luce e grafica.

Orsetti Rosa, a.s. 2018/2019.
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Dall’incontro tra due progetti e due servizi educativi: 
«Tracce d’identità» e «Raccontami una storia»:  

autoritratto allo specchio.
Delfini Azzurri e Orsetti Blu, a.s. 2018/2019.
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Dal progetto «Un mondo a sei zampe»: osservazione scientifica 
e successiva proiezione a parete dell’alveare.

Orsetti Verdi, a.s. 2018/2019.
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Dal progetto «Gli alfabeti delle stagioni»: riproduzioni grafiche, ricerche di forme, colori e proporzioni.
Orsetti Rossi, a.s. 2018/2019.
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Dal progetto «Molecole d’acqua»: 
scoperta del concetto di trasparenza.

Delfini Arancioni, a.s. 2018/2019.
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Dal progetto «Ricerche impreviste»: 
Tentativi di cattura del Sole.
Delfini Verdi, a.s. 2018/2019.

27



La documentazione 

L’approccio

La scelta del documentare nasce dal bisogno di dare
valore e visibilità ai contenuti delle esperienze quotidiane
(individuali e di gruppo) dei bambini per mezzo di una

rilevazione in corso d'opera del processo di
apprendimento.

Con la documentazione s’intende infatti rendere
visibili i micro-processi messi in atto dai bambini
attraverso i quali si attivano le prime scoperte,
sperimentazioni ed elaborazioni di pensiero.

Quando gli apprendimenti vengono registrati e poi

documentati, i bambini hanno la possibilità di ritornare
e attribuire nuovi significati alle esperienze vissute,

alle loro teorie, condividendo e mettendo in circolo
con il gruppo le scoperte, le conoscenze raggiunte, le
ipotesi elaborate, generando nuove occasioni di

apprendimenti condivisi.
Rilettura di esperienze attraverso la documentazione 

cartacea, Micronido, a.s. 2018/2019.
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Centrale in tutto l'intero processo di documentazione è la rilevazione dettagliata di verbalizzazioni e
dialoghi dei bambini, foto e video delle esperienze vissute, rilanci proposti dalle insegnanti.

Documentazione Cartacea
Tramite il quaderno di approfondimento esposto 

fuori da ogni sezione e le pubblicazioni progettuali.

Le modalità documentative utilizzate in questa scuola sono:

29

Genitori e bambini in dialogo con la documentazione cartacea, 
Micronido, a.s. 2019/2020.



Documentazione Concreta
Attraverso la presentazione quotidiana dei progetti 

concreti realizzati dai bambini.

Esempio di documentazione concreta «Differenze e somiglianze 
tra melagrana e cipolle, atelier del gusto», Delfini Azzurri, 
a.s. 2019/2020.

Genitori e bambini in dialogo con 
la documentazione concreta,
Delfini Verdi, a.s. 2019/2020. 
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Il tempo che il bambino trascorre a scuola è fortemente significativo e connotato in termini educativi. Infatti,
nella quotidianità il bambino è immerso in un susseguirsi di momenti all’interno dei quali ha la possibilità di

sviluppare relazioni, competenze, abilità attraverso una pluralità di “tempi esperienziali”

Il tempo

L’approccio

Assemblea del mattino
Momento d’incontro in cui si definiscono i 

rituali quotidiani (appello, scelta dei contesti 
di gioco/atelier) ma anche tempo che lascia 
spazio alla voce dei bambini per raccontarsi 

al gruppo, dando forma a un momento di 
protagonismo essenziale per la formazione 

di un’identità soggettiva e di un gruppo. 

«Assemblea è tante cose: quando facciamo 
l’appello, la preghiera, decidiamo i camerieri i 

giorni. Poi quando noi parliamo.»

«Facciamo delle ricerche e delle scoperte. 
Leggiamo anche le storie.»

Lettura di un libro durante 
l’assemblea del mattino.

Micronido, a.s. 2019/2020. 

«A me in assemblea piace stare con gli 
amici.»
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Scelta e divisione in piccolo gruppo nei contesti 
della sezione.
Ogni bambino sceglie in modo autonomo in quale 

contesto sperimentarsi, dando forma 
liberamente ai propri progetti.

La scelta della divisione in piccoli gruppi permette ai 
bambini di interagire con i materiali proposti in un 
ambiente più intimo, che facilita la nascita e la 

negoziazione di idee e significati.  

«Mi piace il contesto con il 
materiale di riciclo perché con le 

piastrelle di legno costruisco le 
navi container.»

Sperimentazioni nei contesti della sezione.
Delfini Arancioni, a.s. 2019/2020. 

«Mi piace disegnare con i 
pennarelli e le tempere. Riesco a 

fare tante forme colorate.»

«La cosa più bella è giocare con 
gli amici. Insieme costruiamo le 
case, le torri e le caserme con il 

materiale di colore verde.»
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Esperienze in atelier
Un piccolo gruppo si sperimenta nella realizzazione di 

un’esperienza di indagine su un tema specifico 
attraverso una pluralità di linguaggi e materiali con il 

supporto di un adulto che sostiene e rilancia le sue 
ricerche, le sue domande, le sue scoperte.

«È un momento dove si possono 
fare tante scoperte e tante 

ricerche.»

«È quando possiamo usare tante 
cose belle come la creta. È fredda 

e morbida e posso creare tante 
cose.»

«La cosa che mi piace di più è il 
proiettore. Fa fare l’arcobaleno. 

C’era una luce proiettata 
dell’arcobaleno che esce e lo vedi 

sul muro.»

«Si possono vedere le forme al 
proiettore: tu le metti sopra e poi 

le fa vedere al muro.»

Indagini cromatiche in uno scenario digitale. 
Delfini Arancioni, a.s. 2018/2019.
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Assemblea di restituzione

Momento privilegiato in cui i bambini mettono 
in circolo nel gruppo gli apprendimenti e 
le scoperte individuali sperimentate in atelier o nei 
contesti a piccolo gruppo della sezione. 

Apprendimenti in circolo durante l’assemblea di restituzione.
Delfini Arancioni, a.s. 2019/2020. 

«È un momento di condivisione.»

«È quando condividiamo le 
scoperte dell’atelier.»

«Quando parliamo di quello che 
abbiamo fatto nella mattina.»

«Parliamo con la maestra di cosa 
abbiamo scoperto giocando e lo 

raccontiamo ai nostri amici che 
non c’erano.»

«Parliamo di tante cose: si alza la 
mano e si parla e si ascolta anche 

quello che hanno fatto gli altri 
così lo sappiamo tutti.»
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Lo spazio

L’approccio

La progeLazione degli spazi è un processo al quale si 
dedica parGcolare cura e aLenzione in quanto ogni 
spazio viene considerato come un ambiente “che 
educa”. La gesGone degli spazi è organizzata 
principalmente in contesG struLuraG all’interno dei 
quali il bambino diviene protagonista delle sue 
esplorazioni e delle sue scoperte aLraverso una varietà 
e un dialogo  di linguaggi e materiali. 

Operativamente lo spazio viene progettato e modellato in 
itinere, sulla base dei bisogni rintracciati, per accogliere 

specifiche caratteristiche. È importante infatti che sia 
immediatamente leggibile, in modo che tutti possano 

sempre comprendere quale sia la funzione particolare di un 
determinato ambiente. 

Materiale naturale

Materiale di riciclo
35



Lo spazio è anche uno “spazio 
abitato” che si racconta e nel 

quale possiamo trovare traccia 
dell’agire quotidiano dei 

bambini e del pensiero 
pedagogico che sorregge le 

scelte delle insegnanti (attraverso 
foto – frasi – documentazioni 

cartacee e concrete ). 

Inoltre deve sostenere e 
promuovere la possibilità di 

esplorare, sperimentare, 
confrontare, in una parola AGIRE

in una dimensione ludica, come 

garanzia di apprendimento
per i bambini.

Documentazione a parete di un 
contesto di sezione.

Stella Polare, a.s. 2020/2021.
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Una fondamentale 
importanza viene 
attribuita anche alla 
dimensione 
estetica, 
quale elemento che 
contribuisce ad attivare 
ed esaltare le qualità 
essenziali del conoscere: 
piacere, curiosità, 
imprevisto e “bellezza” 
come tratti essenziali di 
ogni atto di 
apprendimento e di 
conoscenza.

Alles;mento del mini atelier di 
sezione con tracce autunnali.

Delfini Arancioni, a.s. 2018/2019.
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Alles;mento della sezione per supportare le indagini sul colore blu.
Orse@ Blu, a.s. 2019/2020.
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Il ruolo dell’adulto

L’approccio

Il ruolo dell’insegnante prende forma nell’offerta di 
possibili percorsi di conoscenza, nella 

costruzione di scenari che offrono sostegno ai 
processi esploraGvi, di ricerca, di comprensione e di 

connessione creaGva che i bambini aPvamente 
sperimentano e spesso, condividono, in coppia e in piccolo 

gruppo.
Osservare aLentamente, sperimentare, rintracciare interessi 
e curiosità, ridefinire una pedagogia che sia i3nerante, 

è ciò che rende l’insegnante un insegnante-
ricercatore.

Sperimentare in prima persona esperienze e strumenG 

da offrire ai bambini, documentare , ricercare sono 
prassi che consentono di capire che gli apprendimenG hanno 
un loro flusso, i loro tempi e luoghi, quali sono le abilità e gli 

schemi cogniGvi che vanno aLrezzaG, come si possono 
sGmolare e sostenere i diversi linguaggi del bambino, come 

crescono le idenGtà individuali e di gruppo.
Momento di attivazione da 
parte delle insegnanti durante 
un corso di formazione. 
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Nel concreto l’insegnante è colui che evidenzia le idee su cui i 
bambini si stanno interrogando, amplificandole per individuare 

focus di approfondimento.
Quotidianamente prepara il contesto offrendo una molteplicità 

di materiali e linguaggi in dialogo, per promuove gli scambi 
tra i bambini.

Di fronte alle scoperte, rilancia interrogativi e  problemi 
per sollecitare i bambini a formulare ipotesi, ricercare soluzioni, 

riformulare possibilità. 
In quest’ottica si pone quindi "dentro" le situazioni con i 

bambini per sostenerli nelle esplorazioni, per rinnovare il loro 
interesse, per tenerli fedeli al loro progetto, senza però 

orientarli verso direzioni o traguardi prestabiliti.

Educatrice in ascolto dei processi conoscitivi dei bambini. 
Cometa, a.s. 2020/2021. 

«La maestra lavora nella scuola e aiuta i bambini a scoprire 
le cose. È contenta di aiutarli, lo so perché le maestre 

sorridono.»

«Quando provi a fare una cosa che non sai fare, non è che 
tu ti metti a piangere e non lo fai più. La maestra ti dice di 

provare e riprovare e poi ti dice: ‘Brava!’.»
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La partecipazione delle famiglie

L’approccio

La conGnuità tra scuola e famiglia si arGcola aLraverso modalità, strumenG e azioni finalizzate ad una ricerca costante e
proficua di co-costruzione e condivisione di contenuG e modelli educa3vi, affinché ogni bambino possa
percepire il senso della conGnuità tra ambiente di vita familiare e ambiente di vita scolasGco. All'interno di tale
progeLualità ai genitori si offrono occasioni di incontro e di riflessione.

«La scuola diventa luogo di democrazia, in 
cui i bambini sono anche, e prima di tutto, 

cittadini, così come i loro genitori: tutti 
insieme, attraverso l’ascolto reciproco, 

partecipano alla creazione di un’identita ̀
culturale che attinge valori dal territorio 

circostante e, contemporaneamente, 
rilascia in un processo osmotico concetti 

ed esperienze.»
Vea Vecchi

Progettualità condivise con le famiglie.
Dal progetto «Piccoli mondi: farfalle e altri insetti»:  

riproduzione plastico/manipolativa attraverso la 
creta dell’immagine di una farfalla.

Orsetti Bianchi, a.s. 2018/2019. 
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Attivazioni concrete nelle quali si mette in circolo il fare 
creativo dei genitori, sia legato all’allestimento degli spazi 

della sezione sulla base della progettualità indagata dai bambini, sia 

al dare forma a situazioni e linguaggi immaginativi 
(immagini, narrazioni , poesie…) che aprono scenari di riflessioni 

condivise e che ruotano intorno a specifici focus educativi.

Progettualità condivise con le famiglie. 
Dal progetto «Suoni, rumori, musica»:  
realizzazione del pannello sonoro.
Delfini Verdi, a.s. 2018/2019. 
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Progettualità condivise con le famiglie. Dal progetto «Raccontami una storia»:  realizzazione del 
planisfero.

Orsetti Blu, a.s. 2018/2019. 
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Incontri formativi di 
gruppo per genitori con specialisG 

(psicologi dell'età evoluGva, 
pedagogisG, logopediste) su 

specifiche temaGche educaGve.

Sportello di 
ascolto/ 
accompagnamento 
educativo come luogo 
dove essere accompagnati 
a guardare attraverso il 
proprio agire educativo 
quotidiano per crescere nel 
ruolo genitoriale.

44



Dialoghi con il territorio

L’approccio

Il progetto «Kiddybus» è nato dal nostro desiderio 
di “attrezzarci” per realizzare le progettualità che 

prendono forma da esperienze legate al territorio, 
per poter incrementare le uscite in totale sicurezza. 
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Ricerca di libri tematici sulla progettualità «Storie di sassi» 
presso la Biblioteca comunale di Lissone. 
Centro estivo Primavera, a.s. 2018/2019.

Inaugurazione del Kiddybus.
a.s. 2018/2019.
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Dare la possibilità ai bambini, frequentanti le 
Sezioni Primavera e il Micronido della nostra 

scuola, di conoscere il territorio e 
spostarsi in esso con facilità e sicurezza, 

consente di arricchire le progettualità
di esperienze che permettono ai bambini di 

vivere e guardare la nostra città 
investendola di curiosità, meraviglia, voglia di 

scoprire. 

Dal progetto «Kiddybus, piccoli passi nella mia città»: momento 
laboratoriale presso la Casa di riposo Agostoni di Lissone.

a.s. 2018/2019.

Dal progetto «Tra finzione e realtà»: composizione con materiale 
destrutturato presso il Centro Anziani «I colori della vita».
Delfini Verdi, a.s. 2018/2019.



Lo sguardo Cattolico

Come scuola cattolica, inoltre, consideriamo il bambino opera unica e irripetibile in cui è presente il Divino. Il
bambino è soprattutto un “essere sociale”, perché vive in relazione, dialogo e comunione con gli altri. Va osservato,
ascoltato veramente e capito per poter essere accompagnato nel cammino educativo promuovendone le potenzialità e
per coltivare quella propensione ad agire con passione nel qui ed ora.

In modo più specifico, le insegnanG predispongono il
ProgeLo Religioso (IRC) per accompagnare i bambini alla
scoperta della Fede e della figura di Dio.

«Ho fatto la Chiesa con la Croce. Poi c’è Giuseppe, Gesù e Maria».
Orsetti Blu, a.s. 2019/2020. 

«Gesù è una persona che ci vuole 
bene e che ci protegge.»

«Gesù ci insegna le cose giuste e 
poi ci guarda dal cielo.»

«Quando la mamma ha la febbre 
chiedo a Gesù di farla guarire 

subito.»
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Scuola dell’Infanzia Paritaria «Maria Bambina»

Micronido «Piccoli Passi»

Sezione Primavera

Supervisione a cura di:

Carola Castoldi (Coordinatrice servizi Prima Infanzia )

Suor Renata Cerri (Coordinatrice Scuola dell’Infanzia) 

Scuola dell’Infanzia Paritaria «Maria Bambina»
Via Orelli, 21 Lissone (MB)

039 482359 mbambinalissone@gmail.com 


