
Scuola dell’infanzia Modena Est



Il «sapere colto» nella scuola deve essere
veicolo e
significato
esperienza

tramite per la ricerca del da
assegnare alla propria
personale, alla natura e alla

qualità dei rapporti con gli altri, i coetanei,
gli adulti, l’ambiente.

Sergio Neri



Il contesto progettuale

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,
con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. L’azione della scuola si esplica attraverso la
collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno. La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in
coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza
della diversità un valore irrinunciabile. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi
speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione
dell’offerta formativa. Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori.
La presenza di comunità scolastiche rappresenta un presidio per la vita democratica e civile perché fa di ogni scuola
un luogo aperto, alle famiglie e ad ogni componente della società. La centralità della persona trova il suo pieno
significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace
di includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale. La scuola dell’infanzia si pone la finalità di
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, Sviluppare l’autonomia
significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare,
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione. Vivere le prime esperienze di
cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. Tali finalità
sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità,
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione
comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo
«mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso
forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e
intenzionalità Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti,
la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.
Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire,
sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. Nella scuola dell’infanzia i traguardi
per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare
piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in
modo globale eunitario.

(note tratte dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ed
inserite nel « Patto della Scuola», scritto in collaborazione con le famiglie che frequentano la scuola Modena Est)



Tutto nasce da un seme. Ma il seme non nasce senza qualcosa
o qualcuno che se ne prenda cura e lo coltivi.
Che quel seme sia un seme o un’idea, un pensiero o una  
canzone, un sorriso o un libro illustrato.
E seme dopo seme abbiamo una coltura o cultura… o
entrambe lecose.

Andrea Valente



La scuola
apre alle 7.30 e chiude alle 18.

La sezione dei 3 anni  
25 bambini
2 insegnanti

La sezione dei 4 anni  
25 bambini
2 insegnanti

La sezione dei 5 anni  
25 bambini
2 insegnanti

Le insegnanti a tempo pieno svolgono 30 ore settimanali con i bambini e dedicano altre 6 ore ad attività di
gestione del lavoro. All’interno di queste 200 ore annuali, sono previsti impegni sulla formazione ( 40 ore),
incontri con i genitori, incontri del Consiglio di Gestione, attività diverse progettuali e organizzative, pasti,
feste, ecc.
Nel loro lavoro si conteggiano ulteriormente le ore per i periodi chiusura e le feste tradizionali come il
Natale.
Nella quotidianità si alternano 2 collaboratrici come supporto alle sezioni.

Le presenze in una giornata tipo
Ore 7.30
Ore 8
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.15
Ore 11.15
Ore 13.30
Ore 15.30
Ore 16.15
Ore 17.57
Ore 18

1 insegnanti e 1 collaboratrice
2 insegnanti
3 insegnanti
6 insegnanti
1 collaboratrici
6 insegnanti,
3 insegnanti,  3collaboratrici
3 insegnanti,  3collaboratrici
3 collaboratrici
2 collaboratrici  

Chiusura della scuola



La scuola
La struttura pedagogica ed organizzativa

La scuola Modena Est fa parte dei servizi per l’infanzia del Comune di Modena.
Viene supportata in tutti i suoi aspetti di carattere gestionale e tecnico dal Settore Istruzione di Via Galaverna
8, attraverso il Coordinamento Pedagogico ed un pedagogista di riferimento specifico.  
Un ulteriori pedagogista si occupa delle situazioni particolari e dell’area disabilità.

Il «Multicentro educativo Sergio Neri» del Comune di Modena e denominato « Me.Mo», svolge una ruolo
fondamentale nell’ambito più tecnico culturale e formativo. Sito in Viale Barozzi al n° 172, offre alle insegnanti
biblioteche tematiche, consulenze progettuali e di documentazione, organizza percorsi formativi, incontri e
proposte culturali ad ampio raggio. Pubblica libri e materiali propedeutici al lavoro con i bambini e i ragazzi
della città e della Regione Emilia Romagna.

Per ogni necessità o funzione, non strettamente educativa, sono a disposizione delle scuole diversi uffici  
esterni, che intervengono autonomamente o su richiesta della scuola. Ad esempio:
Ufficio Qualità e Gestione Sociale.
Servizi edilizi, manutenzione, verde, falegnameria.  
Uffici dedicati al personale, per gli orari, assenze.
Uffici economato, per acquisti e gestione dell’ambiente e degli oggetti.
Uffici dedicati alle iscrizioni, alle rette e altre relazioni con il pubblico,
trasporti, rapporti con le scuole di altri ordini e grado.

Anche altri rapporti professionali sono attivi, attraverso pubblici appalti, ad esempio:
«Cir ristorazione» fornisce ogni giorno pasti e merende.
«Gulliver servizi alla persona», si occupa del personale educativo specializzato.
«Ggroup, agenzia per il lavoro», è il riferimento per la collaborazione scolastica,  
e le sostituzioni del personale insegnante e collaborazione scolastica.



La scuola
I genitori e gli strumenti della partecipazione



Il colloquio
Rappresenta una delle prime occasioni d’incontro fra la famiglia e la scuola. Si tratta di un tempo individuale,
dedicato ad ogni singolo bambino, per conoscere la sua storia personale ed il vissuto famigliare. E’ un momento di
particolare importanza, dal quale inizia una nuova esperienza condivisa. Viene programmato almeno tre volte
all’anno. Altri colloqui possono essere richiesti dai genitori o dalle insegnanti al fine di approfondire vari aspetti
dell’esperienza educativa.

L’assemblea
E’ uno dei più importanti contesti istituzionali, dedicati alla presentazione della scuola, del suo progetto
pedagogico e della quotidiana organizzazione. Prevista per tutti i genitori all’inizio dell’anno, per il suo valore di
conoscenza collettiva ed inizio di una armonica relazione fra la famiglia e il collettivo, può essere indetta per
condividere lo sviluppo della progettualità o per diffondere informazioni specifiche da parte dell’amministrazione
comunale o del Consiglio di Gestione.

La riunione di sezione
Dedicata ai genitori, si svolge almeno tre volte all’anno, configurandosi come un incontro di carattere collettivo
volto alla conoscenza dei principali aspetti pedagogici, organizzativi e culturali della singola sezione. Protagonisti
sono i bambini, i loro percorsi di sviluppo e i progetti in itinere. Ma, anche gli stessi genitori divengono
protagonisti di un confronto attivo sui temi educativi di loro interesse, all’interno del quale possono emergere
proposte, idee e nuove collaborazioni.

Il Consiglio di Gestione
Organismo rappresentativo dei genitori e del personale della scuola, istituito formalmente per volere del
Consiglio Comunale di Modena,, già dall’anno. …
Viene eletto ogni due anni, al fine di sostenere e promuovere la qualità dell’esperienza dei bambini, attraverso la
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Il Consiglio decide in merito ad aspetti organizzativi e viene
consultato attraverso il Presidente eletto ed i suoi consiglieri, in relazione a proposte educative, progetti della
scuola o cambiamenti inerenti al Servizio. Si riunisce almeno 3 volte all’anno.

Il Coordinamento Consigli
Organismo formato dai Presidenti dei Consigli di tutte le scuole dell’infanzia comunali e convenzionate, da
rappresentanti dell’Amministrazione comunale, svolge un compito di raccordo, sintesi e verifica dei progetti delle
singole scuole e degli obiettivi e dei programmi del servizio 3/6 anni, colto nella sua complessità. Si riunisce
almeno tre volte all’anno.



I genitori sono consapevoli che condividere l’esperienza educativa del  
proprio figlio con le insegnanti significa impegnarsi a partecipare a i  
momenti di incontro formali ed informali, organizzati dal personale o  
dalle famiglie in modo autonomo, di contribuire a prendere decisioni che  
riguardano il buon funzionamento della scuola.

Patto di Corresponsabilità



La scuola
I genitori e gli strumenti della partecipazione



La scuola
La gestione sociale ed altri contesti di partecipazione

Il Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composta da:
1 Presidente (nominato tra i genitori-consiglieri)  
12 genitori (tre/quattro genitori per ogni sezione),  
3 insegnanti
1 collaboratore scolastico
e la coordinatrice pedagogica.

Il Consiglio di Gestione è nominato dai genitori della scuola attraverso le elezioni e rimane in carica due anni.  
Il Consiglio di Gestione si occupa di.
-Conoscere , approfondire e diffondere il progetto pedagogico
-Promuovere la partecipazione dei genitori
-Creare occasioni e ricercare strategie per favorire sostegno alla genitorialità
-Stabilire un programma di lavoro
-Gestire fondi economici
-Esprimere pareri e formulare osservazioni
-Promuovere le iniziative di autofinanziamento
-Organizzare attività volte al miglioramento degli spazi e dei materiali
-Essere consultato in merito ai problemi più rilevanti
-Ricercare strumenti per fare conoscere esperienze del proprioservizio
-Ricercare strategie per favorire l’integrazione sociale e culturale aprendosi al territorio

Il «Quartiere», la struttura territoriale e funzionale del Comune di Modena, che sostiene in varie forme la
partecipazione diretta dei cittadini alla vita sociale della città, valorizza e finanzia in piccola parte i progetti annuali
elaborati dal Consiglio di Gestione delle singole scuole.



Il Consiglio di gestione
Iniziative di partecipazione ed autofinanziamento con le famiglie.

Bancarella  
di Carnevale  
dell’usato in  
quartiere

Bancarella  
natalizia del  
libro per  
ragazzi

Bancarella  
pasqule di  
torte fatte in  
casa

Lotterie in  
occasione  
del Natale,
festa dei
Nonni e festa
di fine anno,



Alcuni genitori fanno parte del Gruppo Verde e si occupano della manutenzione straordinaria del giardino in
accordo con il Consiglio..



Colazione a scuola. Ogni mese, una sezione, organizza anche questo momento informale, con l’obiettivo di
facilitare conoscenze e buone relazioni, ricordare le basi di una buona alimentazione e raccogliere qualche fondo
per le molte attività della scuola. Si tratta di un momento di piacevole relazione fra adulti e bambini ed una buona
occasione per degustare ottime torte, frutta e cibi sani per iniziare insieme una bella giornata.

1° mese di Ottobre  
sezione, 5 anni

2° mese di Novembre,  
sezione 4 anni

3° mese di Dicembre,  
sezione 3anni
4° mese di Gennaio,  
sezione 5 anni

5° mese di Febbraio,  
sezione 4anni
6° mese di Marzo,
sezione 3anni
7° mese di Maggio,  
4 anni
8° mese di Giugno,

5 anni



La biblioteca, è una risorsa straordinaria che  
permette letture quotidiane, prestiti e nuovi progetti.  
La scuola impegna molte risorse per arricchirla e  
rinnovarla.  Ad  esempio, utilizza i fondi delle
«colazioni insieme» per comprare nuove proposte di
lettura, richiede ad ogni nuovo bambino che inizia la
frequenza di portare un libro a scelta o comprarne
uno scegliendolo da una lista che viene sempre
aggiornata. In occasione del Natale la scuola
predispone una bancarella con le ultime strenne e
novità librarie dove acquistare direttamente un buon
libro, per allestimento di tale iniziativa,vengono
coinvolte librerie specializzate in narrativa per
bambini e ragazzi del territorio. Inoltre, durante
l’anno le sezioni partecipano a diverse iniziative
programmate dalle biblioteche della città rivolte ai
bambini. Infine, all’interno delle proposte del
Consiglio di Gestione, volte al coinvolgimento di
tuti i genitori alla vita della scuola, vengono
organizzate «letture a scuola», curate dai genitori,
che divengono lettori e protagonisti di mattinate
indimenticabili, trascorse con i lorofigli.

Il progetto della scuola si rivolge anche al sostegno
di altri contesti sociali e d’incontro fra adulti e
bambini come: Gite e Feste di compleanno
autogestite ( cfr. Regolamento per l’utilizzo delle
strutture interne ed esterne).





La scuola
Progetti, feste ed altri incontri con le famiglie.

La scuola programma, ogni anno, diversi eventi ed attività:
Open day, per far conoscere e condividere il progetto educativo.  
Festa di benvenuto, dedicata all’accoglienza dei bambini di tre anni.  
Natale, un pomeriggio da trascorre insieme ai genitori e agli esperti.  
Carnevale e altre occasioni per giocare a scuola, tutti insieme.
La festa dei nonni, un momento molto atteso in primavera.
Saluto dei 5 anni, un evento dedicato a chi si prepara per la scuola primaria.
Fine d’anno scolastico, un grande impegno per tutto il collettivo e gli esperti,
ma anche per le famiglie che preparano piatti tipici della loro tradizione, da degustare insieme.



17 APRILE 2018
Scuola dell’infanzia  

Modena Est

GLI SPOSI di AMEDEO MODIGLIANI



Nonna Paola  
tiene tra le  
mani un  
diario dalla  
copertina in  
pelle  
marrone e le  
pagine  
ingiallite dal  
tempo e
prosegue il  
suo  
racconto…



La scuola
Il collettivo, gli impegni e le responsabilità

Ogni anno il coordinamento pedagogico elabora un progetto di aggiornamento per tutto il personale del comune
di Modena, della Fondazione Cresci@mo, dei servizi convenzionati e statali.
Ogni persona segue corsi diversificati, ad es. a seconda del ruolo che ricopre, del servizio ove lavora, della  
formazione seguita in passato o di particolari progetti pedagogici, valutati dal coordinatore.
La formazione professionale 2017/18, come ogni anno, sviluppa diverse tematiche, relative prioritariamente ai
campi di esperienza, ai disciplinari tematici o ad ambiti teorici di particolare interesse.
Il percorso di aggiornamento si completa con altri corsi che il personale sceglie autonomamente, convegni e  
laboratori (l’elenco completo consultabile sul sito del centro « Memo»).

Disciplinare Lingua.  
Tema: « La narrazione»,
docente Milena Bernardi, Dipartimento Scienze dell’Educazione,
Università Bologna.
Disciplinare Arte.
Tema: «Gli animali nell’arte antica e moderna»,
docente disegno e formazione arte e immagine Luisa Gibellini
Disciplinare Corpo e Movimento.
Tema: «Life skill», docente Andrea Ceciliani,
Dipartimento Scienze, Qualità della vita, Università Bologna.  
Disciplinare Arte.
Tema: « Dal gesto al segno», docente disegno e formazione  
arte e immagine Luisa Gibellini
Disciplinare Filosofia. Progetto Erasmus « Vital»  
Tema: « Le domande dei bambini»,
docente: Luca Mori, Fondazione Collegio San Carlo .  
Disciplinare Conoscenza del mondo.
Tema « La Luce», docente: Federico Corni,  
Dipartimento di Scienze Umane,
Università di Modena e Reggio Emilia.

Il personale di collaborazione scolastica segue percorsi formativi specifici ( cfr. Me.mo) e svolge funzioni
strategiche nella vita della scuola. Come ad es. la cura e l’igiene degli spazi, la presenza nelle sezioni e il
supporto alle insegnanti. Per la formazione si segnalano i percorsi relativi al « Pronto Soccorso» e alle buone
prassi nell’ambito della « Sicurezza».



Gli insegnanti
Progettare per i bambini e con i bambini

E’’ facile dire che l’insegnante deve essere un professionista
dell’apprendimento e, nello stesso tempo, una persona colta,
emotivamente risolta, affettivamente equilibrata e matura e, la cosa
proprio non guasta, appassionata a ciò che insegna, se desidera
appassionare coloro a cui si rivolge. In termini più espliciti, non
servono tanto insegnanti che amano i bambini, ma persone che
amano i mondi e le avventure che propongono, in modo che gli
alunni possano, in seguito amare ciò di cui i docenti sono stati
tramite. Tutto questo presuppone nel docente:
- Ci sia un profondo e maturo rispetto per il bambino, al quale si

rivolge con ragionevole fiducia e con rinnovato stupore e dal
quale si attende qualcosa di sempre un po’ diverso da quanto
visto fino ad allora.

- ci sia la convinzione che non si possa educare senza insegnare.
L’educazione senza istruzione è vuota (…).

- Ci sia sufficiente amore per il mondo, tanto da assumersene la
responsabilità, e per i bambini ecc

- Pag 166 Sergio Neri



Le delegazioni.



La sezione 3 anni
Un’esperienza sul tema della rappresentazione …
dallo scarabocchio al segno, il lungo percorso verso l’intenzionalità

Spesso utilizziamo
il termine
scarabocchio con
un’accezzione non
positiva è
importante invece
sapere che
attraverso lo
scarabocchio i  
bambini  
sperimentano un  
passaggio  
fondamentale che li  
porterà ad un  
raappresetazione  
figurativa più  
intenzionale



Le modalità su cui si articola il progetto sono:

L’insegnante predispone spazi e materiali per le
esplorazioni e sperimentazioni delle varie tecniche
grafiche epittoriche

L’insegnante, accanto al bambino, osserva e legge
adeguatamente le risposte del singolo. Rilancia
proposte al fine di favorirne e sostenerne i progressi
in modomirato.

L’insegnante deve approfondire ed ampliare la
conoscenza di tecniche grafico-pittoriche allo scopo
di poterle condividere ed adeguare in maniere
competente al gruppo di bambini.

gli spazi devono essere predisposti in maniera
congeniale all’attività. I materiali devono essere
adatti e fruibili dal bambino quotidianamente e in
autonomia.



La sezione 3 anni
Un’esperienza sul tema della narrazione

Il narrare oralmente ai bambini non è soltanto
raccontare ma è anche dedicare un tempo
all’ascolto.
All’ascolto di noi stessi.  
All’ascolto dello sguardo.
All’ascolto dello spostamento nello spazio.  
Quando l’insegnante racconta storie si  
attraversa un terreno magico, immaginario ed  
immaginifico. Ci troviamo in un spazio di  
mezzo.
L’ascolto può verificarsi solo in un’atmosfera
di fiducia e quieto abbandono.

I bambini devono essere accompagnati nella
consapevolezza di vedersi come esseri narranti. Ogni
essere umano è infatti la somma di storie che, come
nel mito, si intrecciano continuamente. La fiaba è per
il bambino una miniera di tesori, un luogo fertile in cui
seminare le esigenze della propria immaginazione. Le
fiabe, anche nei loro aspetti più grotteschi e oscuri,
educano il bambino (attraverso metafore che egli può

affinare l’istinto, il senso critico e
Le fiabe,

affrontare) ad  
l’intelligenza.  
costruiscono in noi un

dall’alba dei tempi,  
cuore intelligente.

Strumento principe in tale processo è il racconto orale
attraverso il quale si riconquista la forza del pensiero e
la capacità di immaginare.

Rafforzando l’immaginazione e la volontà i
libri diventeranno, anche in futuro, la fonte
primaria di ispirazione, mondi dai confini
indefiniti nei quali rincorrere la propria voglia
di scoprire e domandare.
C’è stato un tempo in cui narrare era un gesto
quotidiano e in cui le fiabe rotolavano come
biglie dorate di bocca in bocca.





Le modalità su cui si articola il progetto sono:
 c’è un cerchio e intorno a quel cerchio si narra, si discute, si riflette, si ascoltano storie intrecciate alla
musica, si tiene viva la fiamma dell’immaginazione.
 ridando valore alla parola, sia scritta che narrata, l’insegnate rieduca
l’ orecchio dei bambini a seguire la bellezza, ad accogliere le parole degli altri e a riconoscere le radici

profonde dei propri sentimenti.



La sezione 4 anni
Un’esperienza sul tema dell’outdoor

I principi cardine su cui si  
articola la nostra proposta sono:

L'aula che più utilizziamo ha
come soffitto il cielo
La relazione e il ruolo di  
facilitatore del maestro
L'importanza delle emozioni
Il gioco come veicolo  
privilegiato
L'efficacia dell'esperienza
diretta



La relazione e il ruolo di facilitatore dell’insegnante durante il progetto

L'educatore è colui che, partendo
dall'osservazione dei bisogni e degli interessi di
ciascun bambino, lavora in maniera discreta sul
contesto per facilitare il naturale processo di
crescita.

Compito dell’insegnante è
infine quello di amare i propri
bambini, sapendo bene che
amare significa sia saper dire
no (i no tracciano quel
perimetro    senza    il   quale il
bambino  si  troverebbe  in uno

gestire), e permettere
spazio troppo grande da

al
bambino di vivere delle sane
frustrazioni.
Le frustrazioni sono molto  
importanti, perché permettono
di vivere situazioni non
piacevoli che insegnano a
trovare delle soluzioni ai
problemi e a cavarsela durante
la vita.



Life skills

Sono quelle competenze per la vita,un insieme di capacità umane,acquisite tramite un insegnamento  
o una esperienza diretta,che vengono usate per gestire problemi,situazioni e domande ,  
comunemente incontrate nella vita quotidiana,abilità cognitive,emotive di base.

 GESTIONE DELLE EMOZIONI
 EMPATIA
 CREATTIVITA’
 PRENDERE DECISIONI
 CONSAPEVOLEZZA DI SE’
 PROBLEM SOLVING
 COMUNICAZIONE
 SENSO CRITICO
 GESTIONE DELLO STRESS



Noi insegnanti ci suddividiamo nei
diversi spazi e i bambini sono liberi di
muoversi e soddisfare le proprie
necessità. La nostra proposta non è mai
unica e tiene conto delle osservazioni
fatte nei giorni precedenti: esempio se
emergono come interessi rilevanti la
manualità fine o i grandi movimenti,
oppure accade che i bambini ci
segnalano che a livello emozionale
stanno facendo i conti con la paura il
giorno seguente rilanciamo con una
proposta nel giardino che tenga conto
della tematica emersa.



Piatti tipici della natura:
la millefoglie, polpette di
Natale,
torta di primavera, zuppe …



La sezione 4 anni
Un’esperienza sul tema dell’alimentazione “cotto e mangiato”

PERCHE’ E’ IMPORTANTE CUCINARE CON I
BAMBINI?

L’arte della cucina può aiutare i bambini a mettere in pratica
alcuni concetti matematici e di base per sviluppare competenze
linguistiche. La preparazione di un pasto insieme ai genitori,
inoltre, li aiuterebbe a costruire una solida fiducia in se stessi e a
gettare le basi per sviluppare abitudini alimentari sane.

ECCO ALLORA PERCHE’ E’ IMPORTANTE CUCINARE
CON I BAMBINI: COME CUCINARE Può AIUTARE I
BAMBINI IN ETA’ PRESCOLARE.

Farsi aiutare dai propri bambini in cucina è un’attività
divertente, che favorisce lo stare insieme e che aiuta il bambino
a sviluppare diverse capacità manuali. Ma non solo, perché stare
in mezzo ai fornelli e aiutare i genitori nella preparazione è
anche un ottimo modo per sviluppare, e migliorare, capacità
cognitive, matematiche e di linguaggio, attraverso un’attività
leggera e per nulla impegnativa.
Lasciare che i bambini frequentino la cucina e siano attivi, nel
loro piccolo, nella preparazione delle pietanze può avere diversi
benefici sulla loro persona e sulle abitudini che svilupperanno
crescendo. L’attività in cucina aiuta, infatti, il bambino:
ad affinare le competenze matematiche, come contare le uova,
per esempio, o versare l’acqua in base alla misura richiesta. La
preparazione delle pietanze lo aiuta inoltre a migliorare la
comunicazione, leggendo le ricette, e la sua proprietà di
linguaggio.
- a sviluppare il senso del gusto, affinare il palato e a fargli
scoprire nuovi gusti, assaggiando cibi nuovi di volta in volta.
Aspro, dolce e salato, in fondo, si imparano a conoscere solo
provandoli.



PERCHE’ E’ IMPORTANTE CUCINARE CON I
BAMBINI

- esplorare gli altri sensi, come l’olfatto, annusando il
cibo, l’udito e il tatto, attraverso gli impasti, la
mescolanza degli ingredienti e i suoni della cucina.
-rafforzare la fiducia in se stessi e sviluppare senso
dell’autonomia, soprattutto se al piccolo si affidano
compiti da svolgere da solo, come mescolare o
aggiungere l’acqua.
-sentirsi più autonomi: se al bambino viene affidato
un preciso compito in cucina, come curare un impasto,
spolverare il formaggio o aggiungere l’olio, si sentirà
investito di una piccola ma importante missione che
vorrà portare a termine nel migliore dei modi.
-a migliorare il loro bagaglio lessicale: conversando
con l’insegnante i bambini hanno la possibilità di
sperimentare nuove parole e ampliare il bagaglio dei
termini checonosce.
- sviluppare coordinazione mente braccio
- migliorare la manualità fine utile poi per la scrittura
attraverso i movimenti delicati necessari per cucinare





La sezione 5 anni
Un’esperienza sulla filosofia

ALLA SCUOLAPERCHE’ FILOSOFIA  
DELL’INFANZIA?

La finalità del corso è quella di riuscire a costruire con i bambini
un metodo di dialogo aperto e continuo dove il porsi delle
domande e il cercare di darsi delle risposte non deve essere un
trasmettere da parte dell’adulto ( in questo caso educatore -
insegnante ) di una serie di nozioni , alle volte anche
convinzioni consolidate e stereotipate, ma di riuscire a portare il
bambino a costruire il proprio sapere cercando di trovare dentro
di sè le ragioni più profonde .
Il fare filosofia con i bambini e non per i bambini vuole
cercare di sviluppare competenze linguistiche, di riflessione,
analisi , ragionamento confronto in una maniera discorsiva dove
il porsi domande: DUBBIO, il dare risposte : CERTEZZE ,
deve sempre avere una condizione continua e aperta partendo da
un’idea del singolo per poi diventare serie di idee collettive e
concretizzarsi in un’idea unica condivisa dalla comunità. Il
primo strumento di ricerca è quello di porre il bambino in
situazioni di ascolto ed interesse dove l’interagire : il fare
CONVERSAZIONE diventa una modalità accompagnata e
supportata dall’ IMMAGINAZIONE.
Sulla base di questi aspetti immaginiamo di fare un lungo
viaggio verso …

L’ISOLA CHE VORREI

… SULL’ISOLA SI DOVREBBE VIVERE FELICI E  
DOVREMMO AVERE OCCHI DA ESPLORATORI PER  
POTERE CONOSCERE BENE DOVE SIAMO …



Attività laboratoriale con Luca Mori
Ricercatore del Dipartimento di civiltà e forme del sapere Università di Pisa



Sono un ladro, posso venire nella vostra

isola e nascondermi …?

I bambini ricevono in sezione alcuni libri tra i  
quali:
“VELLUTO - storie di un ladro”

“Tra i ladri ,io sonofamoso(…)  
Mi chiamo Velluto.
Entro nelle case come una carezza,
passo come un onda che si stende sullasabbia.
Se potesse parlare, la casa prescelta non direbbe
che bene di: Signor Velluto, finalmente,la sua
visita è un onore , quanto mi ha fatto aspettare(…)
E poi, al mio arrivo, eccola aprirsi,benigna e
sollecita come una mano amica …”



La sezione 5 anni
Un’esperienza sul tema del colore

IL COLORE HA DIVERSE SFUMATURE,  
TONALITA’, DENSITA’,
IL COLORE È MANIPOLABILE,  
RINOSCIBILE ALTATTO,
IL COLORE HA UN ODORE.

La possibilità e l’opportunità di esprimere sé stessi
e le proprie emozioni attraverso il colore
favorisce la costruzione della propria identità e lo
sviluppo della propria creatività attraverso
l’immagine e la fantasia

I bambini sono partiti a esprimere con
immaginazione e creatività le loro emozioni e i
loro pensieri: l’arte orienta questa propensione,
educa al sentire estetico e al piacere del bello. Lo
sforzo di esplorare i materiali, interpretare e creare
sono atteggiamenti che si manifestano nelle prime
esperienze artistiche e che possono estendersi e
appassionare ad altri apprendimenti”…

Afferrare con la mano un colore e con questo
tracciare un segno sul foglio rappresenta per i
bambini un’esperienza di grande fascino emagia.

Il GESTO DELLA MANO SI TRASFORMA SULLA
CARTA IN QUALCOSA CHE RESTA, DAVANTI AL
QUALE SI PUO’ TORNARE E CHE FA PARLARE
GLI ADULTI.
Il bambino deve poter esplorare e sperimentare,
provare e riprovare e nulla di ciò che fa deve essere
considerato sbagliato.



Ricerche sui colori dell’inverno: il colore, percezioni e parole.



COLOURS OF THE SKY IN WINTER

Con Linda, l’esperta di inglese, si è “tradotto” ed
approfondito il progetto sulcolore.

I bambini sono stati invitati a descrivere e a
rappresentare graficamente i fenomeni atmosferici e
indumenti tipici della stagione invernale,
successivamente hanno attivato una ricerca di
immagini relative alle parole individuate. Il
materiale raccolto ha poi permesso di realizzare “un
dizionario illustrato”in lingua.

Tale esperienza ha consentito ai bambini di
approfondire e sviluppare differenti abilità
linguistiche in una seconda lingua, acquisendo
maggiore consapevolezza sia del codice scritto che
di quello parlato



La giornata alla scuola dell’infanzia
Sezione tre anni:
9 - Accoglienza, conversazioni e frutta.  
10 – Giochi liberi, uscite, attività,  
progetti ed osservazioni delle insegnanti.  
12 – Momenti di cura personale
Pranzo in piccoli gruppi.
13.30 – Riposo e lettura
15.00 – risveglio e merenda

Sezione quattro anni:
9 – Accoglienza e preparazione break in autonomia  
10 – circle-time:dialoghi ed incarichi,  
organizzazione della giornata.
Uscite in giardino.
Gruppi e giochi liberi, attività, progetti ed osservazioni  
delle insegnanti. Riordino. Momenti di cura personale.  
12 – apparrecchiatura in autonomia pranzo a lume di  
candela..
13.30 – Riposo e lettura.
!5.00 – Risveglio e merenda.

Sezione 5 anni :
9 - Accoglienza, conversazioni e frutta.
10– Dialoghi ed, incarichi, organizzazione della  
giornata. Gruppi e. giochi liberi, attività,  
progetti ed osservazioni delle insegnanti.
Riordino. Momenti di cura personale.  
12 – Pranzo, conversazioni e letture..
13.30 – Attività, uscite e letture.  
Attività con l’esperto
15.00 – Aiuto al risveglio dei bambini di tre anni.  
Merenda.



La scuola
Programma ogni anno itinerari nel quartiere e nella città, uscite, visita a mostre ed altre iniziative culturali e  
sportive



Le parole per raccontare  
la nostra scuola:

ACCOGLIENZA  
LEGGIBILITA’  

COLLABORAZIONE  
FIDUCIA
CULTURA



Le storie del cavallo

DAI DIALOGHI CON I
BAMBINI NASCONO
MOLTE STORIE E SI
COSTRUISCONO MONDI
POSSIBILI.



Caterina:- io lo chiamerie Ulisse, per dare  
una motivazione che lui era il cavallo più  
furbo di tutti.
Harith:- Io gli darei anche il cognome:
Harith!
Vittoria:- per me si chiama Notte, è nero.  
Filippo:- Io fantasma, perchè non ha gli  
occhi, la bocca e il naso.

Miriam:- Allora io lo chiamo Mimmo, come il  
mio papà.
Alice:- Si chiama Alice, perchè è proprio il
mio nome. E' semplice.
Lorenzo:- se uno gli fa male al cavallo, lui  
scappa e si nasconde.

I cavalli non sono
tutti uguali,  

sono come noi,  
noi siamo diversi.

DARE UN NOME
AL CAVALLO PER FARLO
ESISTERE, ORGANIZZARE
UNA GITA PER CAREZZARLO



Giulia:- Come è stata la tua iniziativa di fare i quadri?
Da cosa prendi spunto per disegnare?

Emma:- Da dove è nata la tua “espressione” dell’artista.  
Cioè quando hai deciso di essere artista?

Samuele:- Emma:- Forse lo voleva così tanto che si è
impegnato!

Cristina:- Se da piccolo volevi fare il pittore, senti che  
hai realizzato il tuo sogno?

Emma:- Io vorrei che ci insegnasse a disegnare come  
lui! Perché hai unito la scultura col disegno e la pittura,  
e non hai fatto come gli altri pittori.

Michele:- Sei appassionato solo al "Cavallo di Troia" o
anche ad altri animali?

Alessia:- Ma che mesi e anni c’hai messo per fare il
cavallo di Modena?

Gabriel:- Perché Modena?

Cristina:- Le tue sculture sono tutte di bronzo?  

Francesco:- Come hai fatto a fare il cavallo di Modena?  

Gabriel:- Quanti anni hai?

Samuele:- Ci puoi insegnare a colorare le sculture?  

Sofia:- Il cavallo... ma come hai fatto a farlo cosi alto?  

Emma:- Quante sculture hai fatto nella tua vita?

Samuele:- Una volta ci puoi accompagnare dai tuoi
quadri?

Gabriel:- Hai ancora la mamma e il papà?

Emma:- Hai dei fratelli? Se sì, sono anche loro pittori?

Da piccolo, tu pensavi che
saresti diventato un
pittore famoso?







La vera arte si dà sempre come fantasia,
rielaborazione, processo.

Infine, trasfigurazione simbolica.

Ogni ritratto è, prima di ogni cosa,  
un atto di affetto, di amicizia,

di amore verso qualcuno
e anche una forma di idealizzazione.

Mimmo Paladino



Scuola d’infanzia Modena est  
p.zza liberazione 20 - Modena  

Tel 059/282116
email: est113@comune.modena.it

mailto:est113@comune.modena.it
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