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INTRODUZIONE 
 

La Scuola dell’Infanzia paritaria “Bambini Bicocca” ha la sua sede, data in concessione dal Comune di 
Milano all’Università di Milano-Bicocca, in Piazza dei Daini 6. 
È iscritta, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, al Registro delle Scuole paritarie dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. Il progetto educativo si pone in continuità con il Nido Bambini Bicocca attivo dal 
2005 in via Giolli.  
È gestita dalla “Bambini Bicocca s.r.l.”, Spin off universitaria a Vocazione Sociale con sede legale in 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. 
È aperta ai bambini e alle bambine di chi lavora all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ai 
bambini di utenti privati.  
Dall’anno scolastico 2019-2020 sono aperte due sezioni che possono accogliere da 20 a 26 bambini 
ciascuna. 
 
La Scuola si propone come luogo di vita qualificato e progettato con attenzione nel quale i bambini 

possano incontrare i linguaggi e i saperi, familiarizzare con essi, saggiarne le possibilità e sperimentare 

i primi percorsi e impegni progettuali. 

Alcuni intenti principali che orientano la sperimentazione sono: creare ambienti di apprendimento 

ricchi e sostenibili orientati ad un curriculum aperto e in evoluzione che pone in sinergia i diversi 

progetti specifici, in cui le attività vengono articolate con gradi di complessità crescente; promuovere 

la costruzione di relazioni significative che sostengano e rilancino l'esplorazione degli spazi, dei 

materiali e lo sviluppo delle relazioni tra bambini e tra bambini e adulti; promuovere un approccio 

equilibrato che sostenga sia la concentrazione e il lavoro individuale sia il lavoro e l’apprendimento 
collaborativi in tutte le attività e i progetti proposti; sperimentare in forme innovative e sostenibili 

l’inclusione di tutti i bambini; costruire un rapporto di confronto e corresponsabilità scuola-famiglia 

anche attraverso gli Organi collegiali. 

Sono presenti con regolarità esperti (atelieristi). La compresenza quotidiana delle insegnanti è di 4 ore. 

Le proposte di attività riguardano tutti i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo (2012-2017), con un’attenzione e una sperimentazione specifica sulla Scienza, la Lingua 

inglese e la Musica. Sono caratterizzate da un approccio progettuale e dalla predisposizione di 

atelier/ambienti di apprendimento finalizzati: la sezione, il giardino, l’atelier scientifico e l’atelier 
espressivo-musicale. Particolare attenzione è dedicata alla scelta e alla proposta dei materiali didattici 

e viene incoraggiato l’uso di materiali naturali e di recupero. Le tecnologie multimediali, oltre ad essere 
utilizzate per la documentazione, sono intese come mezzi che possono valorizzare i percorsi di 

conoscenza e arricchire le possibilità di esplorazione e rappresentazione. 

I pasti, forniti da Sodexo Italia, sono preparati da una cuoca dedicata alla scuola e il menù, stagionale, 

viene definito con la consulenza di un esperta di educazione alimentare dell’Ateneo.  
La Scuola pone particolare attenzione alla provenienza dei cibi proposti con la scelta di prodotti a 
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basso impatto ambientale, con menù stagionali che variano settimanalmente. 

Il pranzo, lo spuntino mattutino e la merenda sono considerati aspetti importanti del progetto 

educativo. I bambini sono parte attiva nell’organizzazione di questi momenti e possano avvicinarsi ai 
diversi cibi con gradualità, condividendo il piacere della convivialità con le insegnanti che li guidano 

verso una progressiva autonomia. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI, DEI GRUPPI E DEGLI SPAZI 
 

Le sezioni sono formate indicativamente da un numero massimo di 26 bambini; l’articolazione 
organizzativa viene determinata anche in base alle esigenze di accoglienza e inclusione dei bambini.  

L’allestimento degli spazi e l’articolazione dei tempi della giornata mirano ad offrire situazioni e 
contesti diversificati (attività di piccolo e grande gruppo, individuali, di sezione e intersezione, per 

fasce di età omogenee e eterogenee), in un approccio equilibrato che promuova a un tempo il 

coinvolgimento e l’autonomia, consenta sia il lavoro individuale e la concentrazione sia il lavoro e 
l’apprendimento collaborativi.  
Gli ambienti della Scuola contengono spazi e arredi, materiali e artefatti che interpretano il valore 

etico, estetico, educativo attribuito all’infanzia, sono parte costitutiva del progetto pedagogico e del 
curriculum, sono pensati in funzione dei bisogni e degli interessi dei bambini e in linea con le 

acquisizioni scientifiche sui processi evolutivi nelle diverse dimensioni della personalità (propriamente 

cognitiva, emotiva e sociale).  

Particolare attenzione viene posta alle caratteristiche percettive dei luoghi della Scuola che, come è 

noto, giocano un ruolo di rilievo sul benessere dei bambini e degli adulti: le condizioni termiche e 

acustiche, la qualità dell’aria (priorità data a quella naturale in condizioni atmosferiche favorevoli), 
l’illuminazione (preferenza per la luce naturale vs. quella artificiale), l’accostamento armonico dei colori 

sono componenti chiave nella determinazione del livello di comfort ed estetico negli ambienti di vita e 

di apprendimento come la scuola e sono connesse alle sensibilità e competenze percettive con le quali 

i bambini li interpretano.  

L’allestimento degli spazi ha un assetto dinamico: viene opportunamente modificato in relazione alle 

progettazioni in progress messe a punto dal gruppo di lavoro anche alla luce delle suggestioni e 

interpretazioni dei bambini. Nel tempo, gli spazi e i materiali assumono configurazioni caratterizzate 

da risonanze e connotazioni soggettive in cui le persone, gli oggetti e le situazioni divengono 

riferimenti affettivi, cognitivi, culturali.  

Lo spazio della sezione è inteso come home base a cui tornare nell’arco della giornata dopo aver 

partecipato, in piccoli gruppi, ad attività anche in altri luoghi della scuola sia all’interno, in primis negli 
atelier e nella piazza, sia all’esterno, in giardino ma anche sul territorio.  
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L’assetto degli spazi della Scuola si snoda in zone caratterizzate da nuclei tematici che suggeriscono 

connessioni e interpretazioni possibili tra i diversi materiali, veicolano provocazioni che aprono a 

problemi complessi, sfidanti e alla dimensione dell’avventura. 
 

2. LA GIORNATA A SCUOLA 
 

La giornata a scuola prevede alcuni momenti che si ripetono ogni giorno alla stessa ora per fornire ai 

bambini una cornice stabile all’interno della quale sia possibile affrontare con sicurezza e tranquillità 
esperienze nuove e diverse. Il ritmo regolare incoraggia l’iniziativa e l’autonomia nella gestione del 
proprio corpo e nella cura dell’ambiente e dei materiali da parte dei bambini. Durante il giorno si 
alternano attività di piccolo e di grande gruppo e i bambini hanno la possibilità di vivere tutti gli 

ambienti della scuola, sia interni sia esterni. 

La scuola dispone di un ampio giardino che consente di vivere direttamente il contatto con la natura. 

Le esperienze all’aperto e le autonomie necessarie per viverle in modo pieno sono un aspetto 
essenziale della giornata e delle proposte educative. 

 

La giornata incomincia alle 9:15, al termine degli ingressi. 

I bambini e le insegnanti si riuniscono nell’angolo della scalea per scoprire quali bambini mancano e 
quanti sono presenti. Insieme si canta la canzone del buongiorno, in parte in italiano e in parte in 

inglese, e un’insegnante legge qualche pagina del libro che accompagna quel periodo. Al termine si 
progettano insieme le attività della giornata. 

 

Attorno alle 9:45 c’è una breve pausa in cui i bambini fanno uno spuntino a base di frutta fresca. 

 

Dalle 10:00 circa fino alle 12.00 i bambini sono impegnati in attività a volte dirette dall’insegnante, altre 
volte auto-organizzate, altre ancora condotte in compresenza con gli esperti/atelieristi. Ogni giorno – 

con qualsiasi tempo – si esce nel giardino: un ambiente fondamentale della scuola da esplorare, 

conoscere, utilizzare per il movimento e per il gioco, con piacere e secondo regole condivise. 
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A mezzogiorno, dopo essersi lavati le mani, 

quattro bambini che si alternano ogni settimana 

hanno il compito di apparecchiare la tavola. 

Le stoviglie sono di ceramica, di metallo e di 

vetro e le portate sono servite in pirofile da cui i 

bambini si servono da soli o con l’aiuto 
dell’adulto. Il pranzo è un momento di 
convivialità e di condivisione a cui partecipano 

insieme bambini ed insegnanti. Quando tutti 

hanno terminato, ognuno sparecchia il proprio 

piatto.  

 

 

Dopo il pranzo i bambini che hanno la necessità 

di dormire si spostano con un’insegnante 
nell’atelier espressivo-musicale per riposare; i 

bambini che non dormono svolgono attività di 

diverso tipo con l’altra insegnante o con gli 
esperti/atelieristi. 

 

Alle 16:00 bambini e insegnanti si riuniscono in 

sezione per la merenda. La giornata si conclude 

con il ritrovo nell’angolo della scalea e la 

canzone del saluto. 

 

Le famiglie che hanno necessità possono richiedere la permanenza dei loro bambini tra le 17:00 alle 

18:00.  È un momento che chiamiamo “tra scuola e casa”. È un tempo delicato, al termine di una 

intensa giornata. Per rendere più fluido questo passaggio, alle 16:30, dopo la canzone di saluto, i 

bambini che rimangono vanno nell’atelier dove possono svolgere attività libere o guidate (espressive, 
sonore, di narrazione, …) proposte da due educatori/esperti che si alternano nei pomeriggi della 

settimana. 
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3. COSTRUIRE RELAZIONI SIGNIFICATIVE 

 

A partire dall’orientamento verso concezioni integrate degli aspetti relazionali e cognitivi dello 
sviluppo e dall’importanza attribuita all’interazione tra i bambini e il contesto nella determinazione di 
esperienze di apprendimento, un obiettivo trasversale è quello di favorire la costruzione di relazioni 

significative e diversificate.  

Le prime giornate di frequenza del bambino sono finalizzate all’ambientamento anche grazie alla 
compresenza del genitore che può, in questa situazione di full immersion, conoscere il contesto 

educativo/sociale/culturale della Scuola e sostare per un tempo adeguato a consentire al proprio 

bambino di essere tranquillo, interessato alle proposte, alle interazioni con i pari e gli adulti/insegnanti. 

Le diverse situazioni che si susseguono nell’arco della giornata hanno l’obiettivo comune di favorire lo 
stabilirsi di relazioni significative con gli adulti e i coetanei e si aprono progressivamente divenendo 

occasioni di convivialità e scambi allargati. Si tratta di processi relazionali dinamici, modulati sia sulla 

base di richieste/esigenze/bisogni dei bambini rilevati dall’adulto, sia sulla possibilità dei bambini di 
sviluppare capacità di azione e di iniziativa (agency), anche nella costruzione di relazioni con gli adulti 

e i pari. 
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4. PROGETTAZIONE, CURRICULUM E CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Partendo da una idea di bambino predisposto alla conoscenza della realtà, alla costruzione di relazioni 

autentiche, protagonista del processo di crescita e quindi da una visione ecologica e socio-

costruttivista dello sviluppo e dell’apprendimento, il progetto educativo della Scuola mira alla 
strutturazione di contesti/situazioni/occasioni che favoriscano e sostengano il “fare” dei bambini, la 
loro incessante attività di scoperta del mondo fisico e sociale e quindi lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e delle prime forme di cittadinanza attiva, con attenzione alle 
diverse dimensioni dello sviluppo, ai diversi sistemi simbolico-culturali, alla valorizzazione delle 

differenze accogliendo e rispettando le risorse e le difficoltà di ciascuno. 

Il coinvolgimento, condizione che determina l apprendimento a livello profondo, è possibile solo 
quando un attività ci pone di fronte ad una sfida, ovvero quando non è troppo facile e nemmeno 
troppo difficile e quando è collegata al mondo esperienziale dei bambini (emotivo, sociale, culturale), 

quando rientra nell’orizzonte di senso dei singoli e del gruppo. I bambini con un alto livello di 
coinvolgimento si orientano e si focalizzano verso la realizzazione delle loro capacità, operano al limite 

di queste, danno il meglio di s . Il coinvolgimento si fonda su una concezione multidimensionale del 

benessere inteso ad un tempo sia come condizione sia come esito dell’apprendimento: star bene per 
apprendere e apprendere per star bene. 

Le proposte di attività riguardano tutti i campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo 2012-2017 (Il s  e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni, colori, I discorsi e le 
parole, La conoscenza del mondo) al fine di promuovere e sostenere le diverse dimensioni dello 

sviluppo: 

- capacità di osservazione, concentrazione, argomentazione (formulare ipotesi, cercare soluzioni…); 
- autonomia (capacità di riconoscere e segnalare i propri bisogni, autoregolazione, comprensione e 

rispetto delle regole);  

- capacità di riconoscere ed esprimere i propri desideri/emozioni/paure e riconoscere e misurarsi con 

quelli degli altri; capacità di implementare sentimenti di empatia, condivisione e rispetto delle 

differenze; capacità di porre attenzione agli altri e di porsi domande di senso sulle questioni etiche 

e morali; 

- competenza sociale (interagire con compagni e adulti, affrontare e gestire i conflitti, ecc); 

- consapevolezza del proprio corpo (delle proprie risorse e dei propri limiti), capacità di affinare il 

controllo del movimento; 

- competenze comunicativo-linguistiche, sviluppo del pensiero narrativo e logico matematico, 

argomentativo (apprendere a raccontare, descrivere pensieri ed esperienze, ecc); 

- capacità di orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni e delle diverse tecnologie; 

- sensibilità verso l’ambiente; 
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- padronanza dei diversi linguaggi espressivi, approccio alla scrittura. 

Il curriculum è aperto, si progettano situazioni, proposte, percorsi avendo in mente i traguardi delle 

competenze relative ai diversi campi di esperienza e sulla base dell’osservazione dei bisogni e degli 
interessi di ciascun bambino/a, con attenzione a predisporre situazioni/contesti volti a promuovere “la 
competenza che a questa età va intesa in modo globale e unitario” (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, 2012, p. 24) e ad evitare la frammentazione delle esperienze e degli apprendimenti. Ciò 

attraverso la valorizzazione del gioco e con la costante preoccupazione di sostenere e promuovere un 

atteggiamento di curiosità/voglia di sperimentare, la condivisione di pensieri ed emozioni con bambini 

e adulti e la co-costruzione di significativi processi di conoscenza. 

Il gioco viene promosso in tutte le sue forme: motorio (connesso anche ad attività artistiche), di 

esercizio e di regole (suggerito anche attraverso materiali specifici/strutturati), simbolico (che si 

manifesta in modo diffuso e trasversale), di costruzione. Ancora, la dimensione della “costruttività” in 
generale - che si arricchisce con la padronanza di tecniche diverse di assemblaggio e modellaggio dei 

materiali e con l’acquisizione di sempre maggiori abilità nella progettazione/ideazione di modelli - 

rappresenta una possibilità di esplorazione, conoscenza e costruzione della realtà che consente al 

bambino di sperimentare nuove combinazioni operative e di pensiero. Si parla di clima ludico della 

scuola dell’infanzia per sottolineare una attenzione ai processi più che ai prodotti/risultati delle attività 
che i bambini svolgono. 

E’ prevista una stretta connessione tra attività all’aperto e all’interno. Le attività all’aria aperta non solo 
consentono una diversa libertà di movimento e maggiori possibilità di relazioni e contatti sociali diretti 

(meno mediati dagli oggetti), ma possono attivare e sostenere processi di osservazione e ascolto dei 

fenomeni/elementi naturali che consentono e suggeriscono forme di esplorazione e 

trasformazioni/trasposizioni simboliche diverse da quelle che i bambini posso agire negli spazi chiusi. 

 

5. PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA 
 

Tema centrale della proposta e dell’attività didattica è la Scienza intesa come approccio mirato a 
sviluppare un atteggiamento scientifico, interdisciplinare e a coltivare una propensione euristica 

inserita in una cornice etica volta a sviluppare una cultura radicata della sostenibilità. 

Sono previsti in particolare percorsi: biologico/naturalistici (indoor/outdoor), di esplorazione di 

materiali (incluso il riciclo), di robotica educativa, di educazione agro-alimentare. 

Altra coordinata su cui si fonda il progetto pedagogico della scuola è la lingua straniera, Inglese, che 

viene proposta in forma diffusa attraverso una molteplicità di stimoli e di opportunità di ascolto e di 

interazione comunicativa. 
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5.1 Percorsi scientifici 

 

5.1.1 Percorsi naturalistici indoor & outdoor 

Occuparsi dell’educazione scientifica dei bambini piccoli, futuri cittadini che gestiranno il mondo che 
verrà dopo di noi, significa innanzitutto realizzare spazi e tempi che diano una solida base alla 

tendenza, innata nei piccoli che talvolta si perde con l’età, a stupirsi per la conoscenza del mondo e ad 

utilizzare un approccio creativo alla risoluzione dei problemi quotidiani. Imprescindibile, inoltre, offrire 

ambienti di apprendimento che favoriscano la costruzione di aspetti fondanti del pensiero scientifico: il 

tener conto dei dati, il tenere memoria di fatti e parole, l’immaginare accadimenti, ecc. La 
documentazione, l’analisi e l’interpretazione - realizzate insieme ai bambini - delle esperienze che si 

sviluppano sono pertanto la chiave “scientifica” di quanto proposto. 

Le attività sono pensate per coltivare la “naturale curiosità” dei bambini e per sostenere e promuovere 
quell’atteggiamento di ricerca e di investigazione, quella disposizione all’osservazione e 
all’interrogazione che dovrebbero caratterizzare l’educazione scientifica di base. 
Ai bambini vengono offerte diverse occasioni in cui possono sperimentare il contatto personale con gli 

oggetti della vita, attraverso attività volte a scoprire, organizzare e comunicare aspetti intriganti della 

realtà che li circonda. I bambini sono posti di fronte ai grandi temi della biologia: le relazioni 

ambientali, le trasformazioni, la biodiversità attraverso attività nelle quali, per esempio, possano 

raggruppare oggetti biologici in svariati modi, guardarli “da fuori” e “da dentro” e metterli in relazione 
con altri oggetti o con l’ambiente. 
Temi, questi, in cui è facile ritrovare un forte interesse visto che ci riguardano da vicino e che vengono 

proposti con un approccio olistico piuttosto che come tematiche separate. 

L’atelier scientifico e il giardino - costruiti su competenze di alto livello pedagogico e scientifico, la cui 

presenza è fondamentale dal punto di vista dell’educazione alla sostenibilità – costituiscono gli 

ambienti in cui è proposto lo studio degli organismi viventi ed ecosistemi, così come quello degli 

elementi non-viventi che la determinano quali l’acqua, l’aria, i minerali, le rocce. 

 

L’allestimento e la progettazione di questi ambienti di apprendimento cambiano nel tempo, per 

andare incontro alle esigenze che via via si presentano: esporre i materiali raccolti per ri-trovarli e ri-

osservarli, ricostruire la memoria del percorso fatto, mediante un racconto, un disegno, una 
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rappresentazione teatrale, ecc. 

Significativa è l’integrazione del lavoro indoor/outdoor: All’aperto si propongono esplorazioni, 
osservazioni, raccolte, esperienze di “caccia” (di radici, o di animali che vivono nel suolo). Per riflettere 
e rielaborare quanto fatto all’esterno si utilizza lo spazio indoor (la sezione, l’atelier): raccolto, 
confortevole, attrezzato per pensare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ambienti di apprendimento sono progettati con diversi materiali, strumenti e linguaggi: l’angolo 
delle crescite e allevamenti, l’angolo delle collezioni, i materiali grafico-pittorici, i libri, i video, le 

diverse aree del giardino per osservare la biodiversità del prato, ecc. 

Le esplorazioni in atelier sono supportate dalla presenza di strumenti utili ad affinare via via le 

osservazioni, quali le lenti di ingrandimento e lo stereomicroscopio dotato di un sistema di proiezione: 

soluzione, quest’ultima, indispensabile per lavorare con i bambini piccoli, per consentire discussioni di 
gruppo in cui tutti, partecipando della stessa visione, possano prendere parte alle osservazioni degli 

altri.  

 

5.1.2 Percorsi trasversali di esplorazione di materiali e strumenti 

Oltre ai materiali strutturati (giochi finalizzati alla discriminazione, alla seriazione, alla classificazione, al 

problem solving, ecc.) è prevista la presenza di una certa quantità e varietà di oggetti e materiali non 

strutturati/aperti che si prestano ai possibili usi e trasformazioni reali e simboliche che ne possono fare 

i bambini, per sostenere e arricchire l’esplorazione e la costruzione di oggetti e tutte le possibili 

evoluzioni verso tecniche e linguaggi espressivi.  

Materiali e strumenti da proporre ai bambini sono studiati e selezionati sia per quanto riguarda la 

tipologia sia per quanto riguarda il numero; ampio spazio viene dato, inoltre, alla realizzazione ex novo 

di “oggetti” che possano rispondere a bisogni emersi dal lavoro scientifico. Anche la disposizione e 
l’organizzazione dei materiali sono particolarmente curate e hanno l’obiettivo da un lato di portare 
avanti un lavoro di tipo scientifico e dall’altro di attivare la memoria delle attività che sono state svolte, 
trasformando gli oggetti stessi in “strumenti” di conoscenza. 
È particolarmente sostenuto e incoraggiato l’uso di materiali naturali e di recupero, nonch  delle 

tecnologie multimediali intese come “amplificatori”, come mezzi che possono valorizzare i percorsi di 
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conoscenza e arricchire le possibilità di esplorazione e rappresentazione. 

Ai bambini sono proposte esplorazioni di raw materials che a partire dalla loro condizione di 

unprocessed materials si prestano ad una molteplicità di percorsi di osservazione, manipolazione, 

sperimentazione e creazione di possibili artefatti.  

Gli strumenti digitali sono introdotti e impiegati in sinergia con gli oggetti materiali, al fine di 

implementare la curiosità, l‘esplorazione, la conoscenza e rilanciare sfide. A partire dalle loro 
caratteristiche multimediali e interattive, i dispositivi tecnologici sono utilizzati con l’obiettivo di 
coinvolgere attivamente i bambini - rendendoli partecipi del processo di costruzione e condivisione di 

conoscenze - e di incentivare forme di apprendimento collaborativo attraverso la ricerca, la 

cooperazione e la soluzione di problemi. 

Fotocamere, videocamere, tablet, PC, scanner, cornici digitali sono utilizzati di volta in volta come 

strumenti per documentare le esperienze e condividerle anche al di fuori della scuola. 

 

5.1.3 Percorsi di educazione agro-alimentare 

Come nei primi anni di vita, anche per i bambini della scuola dell’infanzia il rapporto con il cibo riveste 
un forte ruolo educativo, sia per le sue valenze affettivo-relazionali, sia perché in questo periodo si 

possono gettare le basi di una sana ed equilibrata educazione alimentare.  

La Scuola costituisce dunque un laboratorio permanente di sperimentazione innovativa dove i bambini 

possano avvicinarsi ai diversi cibi con gradualità e apertura, condividendo il piacere della convivialità in 

un ambiente protetto anche se non familiare, e dove poter sviluppare una sempre maggiore 

consapevolezza rispetto ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. In questa prospettiva, i bambini 
sono parte attiva nell’organizzare il momento del pasto e nella cura di esso, così come sono guidati 

dall’adulto ad una sempre maggiore autonomia. Inoltre, in collaborazione con il personale di 
ristorazione, la Scuola pone particolare attenzione alla provenienza dei cibi che i bambini mangeranno, 

come presupposto per poter venire in contatto con il mondo da cui i prodotti provengono (azienda 

agricole, produttori di prodotti alimentari, fattorie didattiche …), con cui verranno progettati percorsi di 
educazione agro-alimentare. Infine, i bambini e le famiglie saranno coinvolti nelle scelte di prodotti a 

basso impatto ambientale, nella gestione del riciclo e dei rifiuti (compost, raccolta differenziata, ecc) e 

nella ricostruzione della filiera alimentare (tracciabilità), come suggerito dalle più recente leggi 

europee sui criteri minimi ambientali, presupposto di una più ampia educazione alla cittadinanza 

attiva. 

 

5.1.4 Percorsi di robotica educativa 

Per definizione i robot mobili “devono saper percepire aspetti dell’ambiente, decidere cosa fare sulla 
base dei propri obiettivi e delle percezioni acquisite” (MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences). 
Nell’interazione diretta con i bambini, attraverso la manipolazione costruttiva e un sistema di 
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programmazione tangibile si può imparare a conoscere la struttura e il funzionamento di oggetti 

robotici costruiti ad hoc per l’uso di bambini in età prescolare.  
I robot giocattoli sono tecnologie progettate per essere costruite o manipolate dai bambini in 

ambienti di gioco altamente esplorativi allo scopo di sollecitare in loro alcune capacità fondamentali: la 

capacità di osservare attentamente, di coordinare le azioni in relazione agli oggetti e allo spazio, di 

ragionare e descrivere usando differenti linguaggi e attraversando molti campi d’esperienza in 
particolare di ambito scientifico (logico-matematico, fisico, meccanico, elettronico, informatico), di 

scoprire gradualmente la logica computazionale e del problem solving, di costruire immagini e 

rappresentazioni mentali dei movimenti e delle azioni di un oggetto.  

Esplorare robot già programmati, costruirli e 

programmarli attiva inoltre quei processi che 

creano la condizione per il coding: usare simboli 

e capire la differenza tra segno e significato, 

esplorare la relazione tra messaggio e azione, 

agire e dialogare per comprendere e spiegare 

quel che si vede in termini di cause e di effetti, 

porsi un problema, vederlo e comprenderlo e 

saperlo dire ad altri, inventarsi problemi e giochi. Queste sono tra le potenzialità della robotica 

educativa che fa giocare a pensare. Il robot è infatti un mediatore didattico che può consentire ai 

bambini di indagare facendo, per prove, errori e ripensamenti, e che va incontro al desiderio di capire 

la logica di un oggetto e di dare forma alla creatività del gioco e della progettazione.  

 

5.2 Lingua inglese 

 

La lingua inglese viene proposta durante varie attività. Si adotta un approccio di full immersion in cui i 

bambini per alcuni momenti della giornata e per più volte alla settimana svolgono delle attività in 

lingua inglese. Per esempio, si utilizza la lingua inglese durante le attività laboratoriali (scientifiche, 

artistiche, ecc.); vengono letti dei libri illustrati in inglese, eventualmente con l’uso della 
drammatizzazione; vengono usati materiali musicali, filastrocche, rime e si combina l’attività linguistica 
a quella motoria attraverso il ritmo (esempio, battere le mani in sincronia). 

 

Lo scopo di fornire questa varietà è quello di esporre i bambini a diverse situazioni linguistiche e 

comunicative, in quanto è stato dimostrato che la varietà linguistica è per loro importante. Inoltre, si 

vuole stimolare il gioco con la lingua, con i suoni, con le parole, in modo che i bambini acquistino 

familiarità con la lingua stessa.  
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Art&English 

 

 

 

 

 

 

The ripping and tearing game 

 

 

 

 

 

 

 

 

In queste situazioni i bambini interagiscono con adulti di lingua madre inglese, in quanto è stato 

dimostrato che per acquisire una lingua è fondamentale l’interazione umana; inoltre, con le insegnanti 
di lingua madre italiana consolidano gli apprendimenti attraverso l’uso di strumenti multimediali 
(filmati in lingua inglese, giochi su tablet di potenziamento della lingua con materiale linguistico 

registrato da madrelingua). Questi sono concepiti come ausili che sfruttano l’interesse del bambino per 
le nuove tecnologie e l’acquisizione attraverso più canali sensoriali. 
Si procede in modo graduato, ma sin dall’avvio delle proposte si fa attenzione agli aspetti di 
comprensione e di produzione ponendo obiettivi per entrambe le abilità. Inoltre, si valorizza l’aspetto 

comunicativo, ma si fa anche attenzione agli aspetti formali della lingua, cercando di introdurre 

gradualmente le varie strutture linguistiche dell’inglese (frase semplice, domande, ecc.). L’approccio 
che proponiamo è stato sperimentato in molte realtà italiane e internazionali. I bambini accolgono con 

gioia le proposte linguistiche e non fanno alcuna fatica ad acquisire una nuova lingua, a differenza 

degli adulti. Inoltre, è un fatto assodato che i bambini non sono confusi di fronte a lingue diverse: le 

distinguono e le usano in modo appropriato a seconda delle circostanze (ciò non toglie che vocaboli 

di una lingua possono inserirsi nell’altra, ma questo è normale per chi parla più lingue, anche per gli 
adulti). Infine, si sottolinea che imparare più lingue da bambini è naturale ed in effetti l’umanità è 
sempre stata multilingue (dove per lingua si intendono anche i dialetti) ed il monolinguismo è una 

innovazione recente, soprattutto nelle società occidentali. 
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5.3 Musica 

 

 

 

Viene proposta, nella forma di attività sonore 

propedeutiche, da da esperte/i e integrata con la 

progettazione delle altre attività, in particolare della 

lingua inglese e delle attività espressive. 
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6. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 
 

Il progetto si realizza progressivamente anche attraverso l’interazione e il dialogo con i genitori che 
sono partner essenziali della scuola intesa come comunità.  

La complementarietà tra l’azione educativa della famiglia e della scuola si fonda sull’idea che il 

benessere e l’educazione dei bambini costituisce un bene comune. 

La partecipazione dei genitori si esprime attraverso i periodici incontri individuali e di gruppo tra 

insegnanti e genitori e attraverso gli Organi Collegiali. 

La Scuola intende offrire ai genitori diverse opportunità di incontrarsi, al fine di potersi conoscere e 

confrontarsi su punti di vista, situazioni, problemi emergenti dalla comune esperienza genitoriale. In tal 

modo, grazie anche alla presenza delle insegnanti, si vuole favorire l'individuazione autonoma, da 

parte dei genitori, di indirizzi educativi congruenti con i propri valori e modelli culturali ed esistenziali, 

che costituiscano punti di riferimento riconoscibili.  

La relazione tra la scuola e i genitori è scandita e costruita attraverso diversi momenti e situazioni 

fruibili sia individualmente sia in gruppo: dai primi contatti dettati dalla richiesta di informazioni e di 

iscrizioni, a incontri individuali, riunioni di presentazione e confronto su esperienze afferenti a progetti 

proposti ai bambini; pomeriggi/serate a piccolo e/o a grande gruppo su approfondimenti di tematiche 

educative, come pure occasioni di festa e convivialità. 

Gli insegnanti sono i primi interlocutori per i genitori relativamente ad aspetti inerenti il proprio 

bambino e la Scuola; il coordinatore e i referenti scientifici possono essere ulteriori riferimenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 

email: scuolabambinibicocca@unimib.it 
tel.: 026448-6966 (segreteria) 
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