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LA SCUOLA 
 

La Scuola dell’Infanzia 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.  

La Scuola è gestita dalla Società Bambini Bicocca, Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca a vocazione sociale (SIAVS).  

Il progetto educativo è in continuità con il Nido Bambini Bicocca, attivo dal 2005 in Via Giolli. La 

Scuola e il Nido sono parte del progetto Polo sperimentale 0-6, con la supervisione scientifica di 

Susanna Mantovani. 

La Scuola fa riferimento al Quality Framework della EU (Key Principles of a Quality Framework for 

Early Childhood Education and Care, 2014) e alle raccomandazioni del Consiglio Europeo (2019/C 

189/02). 

Il progetto è stato redatto in conformità̀ alla Legge n. 107/2015. Contempla un ventaglio di offerte 

educative ricche ed equilibrate in una prospettiva olistica e inclusiva per i bambini dai tre ai sei anni 

e di proposte rivolte ai bambini e alle famiglie. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 sono attive tre sezioni di 20-21 bambini, dai 2 e mezzo ai 6 anni. 

Ciascuna classe ha due insegnanti.  

Sono presenti l’atelierista scientifica e altri esperti (Inglese, Musica, Robotica) che lavorano sia con i 
bambini sia con le insegnanti.  

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
 
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. 

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

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

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; 
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- 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/promuovere 

l’inclusione in ogni sua forma;  
- costruire un rapporto di confronto e corresponsabilità scuola-famiglia anche attraverso gli Organi 

Collegiali. 
 

LA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione realizzata in diverse forme e linguaggi è un importante strumento, per le 

insegnanti e i bambini, per riflettere su ciò che stanno facendo. Il processo di scelta, discussione e 

costruzione della documentazione sottolinea le tracce più significative dei progetti realizzati o in atto 

nella scuola.  

Le immagini relative alle attività quotidiane scelte settimanalmente, i profili dei bambini e una 

selezione di progetti realizzati nel corso dell’anno sono pubblicati sul sito della scuola nell’area 
riservata ai genitori. 

 

 

IL CONTESTO SCOLASTICO 
 

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. 

 L’approccio e le esperienze che riguardano la Scienza intendono offrire azioni, spazi e tempi che 

diano una solida base alla tendenza a stupirsi per la conoscenza del mondo all’interno di ambienti 
di apprendimento che favoriscano la costruzione di aspetti fondanti del pensiero scientifico: tener 

conto dei dati, tenere memoria di fatti e parole, immaginare accadimenti, fare ipotesi e verificarle 
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ecc.  

L’atelier scientifico e il giardino costituiscono gli ambienti in cui è proposto lo studio degli 

organismi viventi ed ecosistemi, così come quello degli elementi non-viventi. L’allestimento e la 
progettazione di questi ambienti 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, ecc. 

Le attività biologico-naturalistiche sono pensate 

per coltivare la naturale curiosità dei bambini, 

per sostenere e promuovere l’atteggiamento di 
ricerca, di investigazione, di osservazione, di 

interrogazione che dovrebbero caratterizzare 

tutti gli apprendimenti. 

Nell’atelier scientifico vengono proposte alcune 

prime esperienze di robotica educativa. 

I robot giocattoli sono progettati per essere 

costruiti o manipolati dai bambini allo scopo di sollecitare la capacità di osservare attentamente, di 

coordinare le azioni in relazione agli oggetti, allo spazio, al movimento, di ragionare e scoprire 

gradualmente la logica computazionale facendo prime esperienze di coding. 

Le attività sviluppate nell’atelier scientifico si integrano con la progettazione e le attività proposte in 
sezione. 

 

La Lingua inglese viene proposta da esperte madrelingua e sostenuta dalle insegnanti in forma 

diffusa attraverso una molteplicità di stimoli: durante le attività laboratoriali (scientifiche, artistiche, 
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ecc.), attraverso libri e materiali musicali e multimediali. 

 

La Musica viene proposta da esperte/i, nella forma di 

esperienze sonore propedeutiche, focalizzate sulla 

discriminazione dei suoni e del ritmo e integrate con la 

progettazione delle altre attività, in particolare della lingua 

inglese. 

 

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 

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. 

 

Inclusione 

I bambini con bisogni educativi speciali e i bambini con diverse provenienze culturali e linguistiche 

sono i benvenuti. Uno dei principali obiettivi della scuola è di sperimentare progetti e ambienti 

effettivamente inclusivi.  

 

I genitori 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. 

È stato costituito un Consiglio di Istituto, organo consultivo sull’organizzazione e il funzionamento 
della scuola, formato da rappresentanti dei genitori, di cui uno con funzioni di Presidente, dalla 

coordinatrice e dalle insegnanti.  

I colloqui tra insegnanti e genitori vengono effettuati prima dell’ingresso a scuola e nel corso 
dell’anno, su proposta delle insegnanti o dei genitori per discutere insieme su come procede 
l’esperienza del bambino a scuola.  
Incontri di sezione e assemblee generali vengono proposti in diversi periodi dell’anno. In occasione 

del Natale e del termine dell’anno scolastico vengono organizzate feste alle quali partecipano tutte 
le famiglie. 
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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 giornata comincia 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. 

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. 

 

Attorno alle 09:45 c’è una breve pausa in cui i bambini fanno uno spuntino a base di frutta fresca. 

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 
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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 o in sezione per riposare; i bambini che non dormono svolgono attività di diverso tipo 

con un’insegnante o con gli esperti/atelieristi. 

Alle 15:45 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA: UN’ORA EXTRA 
 

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. I bambini che rimangono possono svolgere attività libere o guidate (espressive, 

sonore, di narrazione, …) proposte da educatori/esperti che si alternano nei pomeriggi della 

settimana. 
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LO STAFF 
 

Susanna Mantovani, Supervisore Scientifico del progetto e legale rappresentante Spin-off  

Tiziana Morgandi, Coordinatrice 

Desirée Bariselli, Insegnante 

Sara Casiraghi, Insegnante 

Maddalena Cocco, Insegnante 

Federica Gardella, Insegnante 

Aurora Iannello, Insegnante di sostegno 

Elisabetta Ossola, Insegnante 

 

Antonella Pezzotti, Atelierista Scientifica  

Richard Hughes, Silvia Levi, Petar Vasilev Lefterov, Esperti 
 

 ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Calendario 

La scuola è aperta 46 settimane all’anno, da settembre a luglio. 
 

Orario di apertura 

Dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 
Prolungamento a richiesta: dalle 17:00 alle 18:00. 
 

PER INFORMAZIONI 
 

email: scuolabambinibicocca@unimib.it 

tel.: 026448-6966 (segreteria). 
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