
La nostra scuola dell'infanzia è un am-

biente educativo che valorizza il fare e il 

riflettere del bambino, sostenendo le su-

e emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pen-

sieri e le sue idee, in una dimensione di 

comunità. 

La scuola dell'infanzia si propone anche 

come luogo d'incontro, di partecipazione 

e di cooperazione con le famiglie, come 

spazio e impegno educativo per adulti e 

bambini. 

La vicinanza al Nido Campanella rende 

per noi semplice e naturale creare pro-

getti ed esperienze di quotidianità 0-6. 

Gli apprendimenti così si moltiplicano e 

il grande e il piccolo si ritrovano in un'u-

nica dimensione dove le capacità di cia-

scuno vengono riconosciute e sostenute 

dall'altro. 

PARTECIPAZIONE 
 

Gli strumenti di partecipazione delle 

famiglie alla vita della scuola sono: 

 la relazione quotidiana  

     scuola-famiglia 

 colloqui individuali 

 assemblea generale 

 assemblea di sezione 

 consiglio di partecipazione 

 feste ed iniziative 
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ERASMUS 

Dal progetto Erasmus (nel 2015 /2018 )

condotto insieme a 5 scuole dell'Infanzia 

europee, è nata una metodologia 

condivisa che introduce esperienze, 

metodi e comportamenti per promuovere 

i diritti umani e combattere le 

discriminazioni. Tale esperienza 

costituisce tutt'ora un riferimento per 

sviluppare e progettare l'ambiente 

educativo e le buone pratiche. 

PRESENTAZIONE 

La scuola dell'infanzia Campanella è 

composta da bambini di età eterogenea 

suddivisi in 4 sezioni, una sezione è 

collocata nell'edificio del Nido d'Infanzia 

Campanella. Il giardino delle due 

strutture è comune e comunicante. 

Il gruppo di lavoro è composto  

insegnanti e  operatrici scolastiche che 

si occupano della cura e della pulizia 

dell'ambiente. 

OUTDOOR EDUCATION 
 

Outdoor Education è un insieme di pratiche 

formative che si basano sull'utilizzo 

dell'ambiente esterno come spazio 

privilegiato per le esperienze dei bambini/e. 

L'ambiente esterno assume la valenza di 

una vera e propria aula che oltre ad essere 

un luogo dove si apprende, offre 

l'opportunità di potenziare il senso di 

rispetto per l'ambiente naturale e consente 

ai bambini di esprimere numerosi linguaggi 

(ludico, motorio, emotivo,affettivo, sociale, 

espressivo e creativo). 

SENZA ZAINO 

La nostra scuola aderisce al modello 

Senza Zaino, ovvero si propone come 

luogo dove vengono realizzate pratiche e 

metodologie in relazione ai valori: 
 

RESPONSABILITA' 

COMUNITA' 

OSPITALITA' 


