
Benvenuti 



Che cosa valorizza la scuola dell’infanzia?

• Ogni bambino/a è una persona ed unico e originale

• Le sue autonomie

• La relazione con gli altri (insegnanti, bambini, personale della scuola)

• La routine scolastica



Il compito di noi adulti che assistiamo 
ai suoi primi passi sulla strada della 
vita è quello di aiutarlo a esprimere in 
piena libertà se stesso e i suoi talenti.



Ogni bambino è unico e originale

Ognuno ha delle caratteristiche psicofisiche 
uniche

Ha una sua storia, dei talenti e delle difficoltà



Insieme

Genitori e insegnanti insieme, firmano un 
silenzioso patto che prevede fiducia, ascolto, 
prospettive: lavoreranno tutti per la crescita 
piena e armonica del bambino, creando la 
circolarita ̀ di comunicazione che lo aiuterà ad 
accrescere le sue competenze...le sue abilità 
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 
intellettive.



Le sue autonomie

Ogni bambino ha i propri tempi nell’apprendere i piccoli 
gesti necessari a rendersi autonomo: dal rimboccarsi le 
maniche ad indossare la giacca, dal nutrirsi, all’uso del 
bagno… l’ambiente familiare nasce come il luogo 
privilegiato per questo. Naturalmente i bambini a scuola 
vengono aiutati, incoraggiati nel loro processo di crescita: 
il benessere emotivo e la serenità sono indispensabili.
L’autonomia come capacità di fare da soli accresce la 
fiducia nelle proprie capacità, migliora l’autostima e da il 
piacere nel fare da sé.



Le relazioni

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, 
l’esplorazione, i rapporti con i bambini, la natura, gli 
oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, 
attraverso la rielaborazione individuale e collettiva 
delle esperienze e attraverso le attività ludiche.
Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, 
interpretano e combinano in modo creativo le 
esperienze soggettive e sociali e…piano piano 
iniziano a relazionarsi…



La routine 
scolastica

• Le routine a scuola sono tappe che definiscono 
la giornata e aiutano il bambino a padroneggiarla 
mentalmente. Sono quelle situazioni di passaggio 
da
un momento all’altro il cui scorrere si compone 
di atti conosciuti che rassicurano. Ci si riunisce 
sulle panchine perché é ora di andare in bagno a 
lavarsi le mani, di prepararsi per il pranzo o di 
andare in giardino o per ascoltare una storia o 
per conversare; si riordina per concludere la 
mattinata o un’attività fatta in quel gruppo... La 
giornata diviene così “prevedibile”, il bambino sa 
cosa c’è prima, cosa viene dopo, come un certo 
momento del giorno si apre, come si chiude. Si 
costruisce il senso del tempo e la “cornice” 
dentro cui stare e agire in modo sempre più
partecipato. 



La CURA è il piccolo/grande segreto per 
mantenere in vita ogni tipo di rapporto, il 
non dar mai nulla per scontato...ai 
bambini basta un abbraccio, l’attenzione 
per il loro disegno, il trovare tra le mille 
cose da fare, un attimo personale anche 
se breve per ognuno di loro…


