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IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQ UIPE 
EDUCATIVA  

Gentili genitori,  
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno 
scolastico 2020-2021, nella Scuola Infanzia “Madonna del Carmine” in modo che 
possiate conoscere le attività e le proposte pensate per questa nuova esperienza.  
Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le 
porte della nostra scuola per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa 
volta, nostri bambini; ora vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così 
importante per i più piccoli che è mancato per tanto tempo. La straordinarietà di 
quest’anno rende ancor più necessaria una alleanza fra scuola e famiglia, consapevoli 
che una reciproca e costante attenzione possa garantire ai bambini un contesto 
educativo dove ritrovare la normale quotidianità fatta di relazioni, spensieratezza, 
gioco e proposte di apprendimento.  
Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come 
programmate; troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società 
Cooperativa “IL PORTICO”, intesa come quella spinta che ogni giorno dà al personale 
la consapevolezza del proprio agire educativo. Nella Mission (la trovate anche nel sito 
della Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il Portico” ha come caposaldo 
l’attenzione alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della collettività. Lo 
sottolineiamo affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue 
precise finalità educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con 
la famiglia e una disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio 
“essere genitori”.  
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per 
qualsiasi informazione.  
Vi auguriamo un sereno anno scolastico!  
Un caro saluto!  

 
La Responsabile dell’Area Infanzia  
Dr.ssa Daniela Feraco  

 
La Coordinatrice Pedagogica  
Dr.ssa Lisa Zanin 

 
La Responsabile del Servizio  
Laura Lorenzon 

 
L'equipe Educativa  
Chiara Bellese,  
Marzia Dal Zilio,  
Laura Lorenzon 
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IL SALUTO DI DON ROBERTO 
 

Cari genitori, nonni, familiari tutti che vi prendete cura dei vostri bambini, vi saluto 
con riconoscenza ed affetto.  

I miei saluti vengono accompagnati dal tema biblico della “Creazione” presente 
quest’anno nel progetto educativo della scuola paritaria Madonna del Carmine in 
Meolo.  

Si legge nel libro della Genesi:  

“ In principio Dio creò il cielo e la terra. … Dio disse: “Sia la Luce!”  

E’ interessante notare che la prima parola che esce dalla bocca di Dio per comunicarsi 
all’uomo e donna, è Luce. Egli si rivela a noi prima di tutto come Luce. L’esperienza 
ci insegna che la Luce è vita, splendore, bellezza. Senza di essa noi non potremmo 
vivere, vedere ciò che ci circonda, il meraviglioso mondo nel quale siamo, viviamo, e 
invitati a custodirlo nel tempo con cura ed amore.    

In questo tempo difficile abbiamo bisogno di tanta Luce nei nostri cuori, nelle nostre 
famiglie, nella Comunità per guardare e pensare al futuro con speranza, consapevoli 
che Colui che ci ha creati non abbandona mai le sue creature a sé stesse.  

Il Signore è luce di speranza, amore per poter vedere le scelte importanti della vita e 
riconoscerci fratelli e sorelle della stessa casa comune, come ci invita papa Francesco 
nella sua lettera enciclica “Laudato SI’”. Siamo tutti parte di una grande famiglia, 
apparteniamo alla terra, ognuno al suo posto, nel proprio tempo e missione. C’è un 
ordine nella Creazione, armonia e perfezione.  

Impariamo a lasciarci stupire da ciò che ci circonda per scorgere la bellezza in ogni 
frammento del nostro vissuto, nelle relazioni che viviamo. Lasciamoci riscaldare dalla 
Luce accompagnando i nostri bambini e bambine nel percorso educativo della scuola 
in stretta relazione con le maestre a loro affidati. 

Un sincero ringraziamento a nome mio e della comunità di Meolo per il prezioso 
servizio professionale delle maestre e dell’equipe educativa della Cooperativa il 
Portico.  

Buon cammino.  

Mistrorigo don Roberto 
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 
    
"La Scuola dell'Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 
tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in   coerenza 
con i principi di pluralismo culturale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza"1.  La Scuola dell'Infanzia 
è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della Cooperativa riconosce 

alla famiglia il ruolo chiave nell' educazione dei figli, vero centro educativo intorno al 
quale ruotano i diversi servizi educativi del territorio. La cooperativa IL PORTICO, 
secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa Cattolica e nel rispetto delle 
culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia che liberamente aderisce ai 
servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori chiave quali: 
   
• L'AMORE INCONDIZIONATO . Ciò che rende tipicamente educative le 
azioni del personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le 
persone; rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i 

bambini e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe 
educativa vuole animare le relazioni strette dal personale   con i bambini e con le 
famiglie. 
 
• IL SERVIZIO .  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero 
guida" il "collaborare con ...." (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo 
equilibrato nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) 
dove vi è rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa rispetto alla famiglia e agli enti, 
ecc...) , delle diverse mansioni e funzioni. 
 
• LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA . "I bambini sono alla 
ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi stimoli 
emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte."  Le Scuole 
gestite dalla Cooperativa Il Portico, in accordo con la Parrocchie, rispondono a questo 
bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, in cui le dimensioni 
psicocorporea, sociorelazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse e 
non sono divisibili. 

 

 

 

 

 

1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 
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MISSION 
 

LA COMPETENZA SOCIALE 
 
Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in un gruppo, 
cioè la famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in gruppo... Da quando 
l'uomo si trova sulla Terra, egli ha sempre vissuto in gruppo e, in esso, una persona 
può soddisfare i propri bisogni, siano essi biologici o psicologici, che da solo non può 
soddisfare. Rispetto all'apprendimento delle abilità sociali i bambini sono messi nelle 
condizioni di sperimentare il conflitto come evento naturale della relazione, cioè una 
tappa ineludibile in ogni relazione importante e profonda, vengono aiutati e stimolati a 
trovare soluzioni creative e non violente al conflitto.  
 
ORIGINALITÀ E UNICITÀ  
 
La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un proprio 
giudizio critico, ad esprimerlo superando la paura del giudizio dell'adulto, ricevendone 
piuttosto il riconoscimento per l'unicità e l'originalità. La dimensione dell'originalità 
del bambino infatti oggigiorno rischia di essere massificata e strumentalizzata dal 
mondo iperprotettivo/iper prestazionale degli adulti, in cui da una parte ai bambini 
vengono risparmiate delle frustrazioni sane (iper protezione) e dall'altra vengono 
richieste loro competenze e autonomie sempre più vicine al mondo dell'adulto. Le 
insegnanti, consapevoli di questa richiesta ambivalente tipica di questo tempo e di 
questa società, salvaguardano tempi di crescita adeguati per l'età e lasciano che i 
bambini affrontino e superino le piccole frustrazioni di ogni giorno. 
 
LAVORO DI SQUADRA 
 
Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, cioè un 
lavoro sinergico di tutte le figure professionali coinvolte (maestre ed educatrici del nido 
integrato laddove presente) che si concretizza nell'offrire al bambino una pluralità di 
punti di riferimento e la possibilità di stringere relazioni diverse con ciascuna 
insegnante /educatrice. Il percorso di crescita del bambino sarà così "patrimonio" e 
"frutto" del lavoro dell'intera èquipe e non solo della sua insegnante di sezione.  
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LA BASE DEL NOSTRO AGIRE EDUCATIVO 

 

E’ sì importante quello che si semina, ma non meno lo è il modo in cui lo si fa. Per 
questo diventa fondamentale per l’equipe sottolineare i punti saldi sui quali poggia il 
processo educativo: 

� La pedagogia Montessoriana, che si sviluppa partendo dalla scelta dei materiali 
e dall’ organizzazione degli spazi fino ad arrivare ai giochi e attività che mettono 
il bambino al centro del suo processo di apprendimento. L’insegnante quindi 
predispone il clima e l’ambiente affinché l’apprendimento avvenga in modo 
spontaneo e naturale, nel rispetto dei tempi di ogni bambino. Tutto passa 
attraverso esperienze sempre molto concrete e routine significative che 
rafforzano la motivazione e l’autostima di ogni bambino. Fondamentali sono i 
tanti materiali disviluppo offerti ai bambini: l’ovvio valore dell’educazione e 
del raffinamento dei sensi, allargando il campo della percezione, offre una 
sempre più solida e ricca base allo sviluppo dell’intelligenza. Se è posto in un 
ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, ogni bambino, 
seguendo il proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti-guida accende 
naturalmente il proprio interesse ad apprendere, a lavorare, a costruire, a portare 
a termine le attività iniziate, a sperimentare le proprie forze, a misurarle e 
controllarle. 
 

� I.R.C. L’insegnamento della religione cattolica, viene svolto dalle insegnanti 
della scuola attraverso una progettazione che parte dai valori cristiani, base 
solida su cui si poggia poi tutto il lavoro dell’anno scolastico. I principi del 
Cristianesimo ispirano e guidano l’agire in ogni momento della giornata. Con 
l’aiuto anche del parroco, i bambini saranno accompagnati nel percorso di 
conoscenza della propria spiritualità. 
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L’organizzazione scolastica e la progettazione annuale è stata modulata sulla base di 
precise indicazioni di sicurezza, senza precludere il perseguimento di specifici obiettivi 
educativi e didattici, atte a sostenere i bambini nella loro crescita e favorirne il 
benessere. Alcune attività caratterizzanti la scuola, quali uscite didattiche e momenti 
di condivisione con le famiglie, non potranno dunque essere organizzate, tuttavia sarà 
premura dell’equipe educativa, nel caso in cui si allentino le restrizioni adoperarsi per 
realizzarle. 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

 
Quando pensiamo ai bambini in tenera età, spesso lo facciamo nella convinzione che 
abbiano ancora la mente libera perché hanno ancora tutto da imparare. Questo è un 
pensiero che ci può far commettere degli errori, infatti se riflettiamo meglio, ci 
accorgiamo che proprio tra i 0 e i 6 anni avviene la massima raccolta e registrazione di 
informazioni: sin dal primo minuto di vita infatti il bambino, anche in modo 
involontario e inconsapevole, assimila una vastità di informazioni date dall’ ambiente 
esterno, dalle persone e anche da se stesso (bisogni e sentimenti sono anch’esse 
scoperte). Tutto ciò che vede, che tocca, che assaggia, che sente … sono tutte 
esperienze che il bambino vive e inizia a depositare nella sua mente.  Non sono 
informazioni ordinate e non c’è neanche il tempo necessario per comprenderne 
significato e/o utilità. Sono nozioni che entrano nella mente del bambino, in attesa che 
la vita dia loro un significato più chiaro. Se pensiamo poi alla vita frenetica dei nostri 
tempi, tutti gli stimoli ai quali i bambini sono sottoposti come la scuola, lo sport, la 
televisione … tutto in fretta e tutto in continua mutazione, sono ulteriori informazioni 
che riempiono la mente del bambino.  
Ma questo è sufficiente? È davvero efficace limitarsi a trasmettere sapere o c’è bisogno 
anche di fare un po’ di ordine? 
Con quest’ anno scolastico vogliamo iniziare un percorso che si pone l’obiettivo di 
aiutare i bambini a mettere ordine per trasformare le tante informazioni in vera 
conoscenza.  
 

“Insegnare i dettagli significa portare confusione.  
Stabilire i rapporti tra le cose significa dare conoscenza” 

 M. Montessori 
 
In che modo? 
Innanzitutto è fondamentale che i bambini ritrovino ordine nelle routine della giornata, 
quindi particolare cura sarà dedicata ai diversi momenti che scandiscono la vita a 
scuola. All’interno delle routine ci sono esperienze importanti su cui porre molta 
attenzione come l’igiene personale e l’alimentazione, esperienze che favoriscono, tra 
le altre cose, la conoscenza del sé 
 corporeo.  



8 

 

Continueremo il lavoro iniziato lo scorso anno riguardante l’ambiente, che dev’essere 
sì ricco di proposte ma soprattutto curato e ordinato, che faciliti quindi la scelta 
consapevole dei bambini e l’utilizzo dei materiali. Anche il riordino diventa parte 
fondamentale della vita a scuola, facendo così maturare senso civico e spirito di 
collaborazione. 
Fondamentale infine sarà rispondere alle curiosità dei bambini, curiosità che nascono 
appunto da informazioni che già posseggono ma che hanno bisogno di essere ampliate 
e collocate correttamente in un ambito più strutturato. Per permettere tutto questo sarà 
necessario creare con coerenza attività stimolo che rispondano in più modi all’ 
interesse del bambino. 
 
Vivere e fare ordine nell’ ambiente significa maturare ordine mentale, 
presupposto fondamentale per l’apprendimento. 
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GUIDATI DALLA PAROLA 

Genesi 1-2,4° 

 

In principio Dio creò il cielo e la terra.  Ora la terra era 

informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito 

di Dio aleggiava sulle acque.  Dio disse: "Sia la luce!". E la 

luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce 

dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu 

sera e fu mattina: primo giorno. Dio disse: "Sia il firmamento 

in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque". Dio 

fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il 

firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così 

avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu 

mattina: secondo giorno. Dio disse: "Le acque che sono sotto 

il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto". E così avvenne. Dio chiamò 

l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio 

disse: "La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che 

facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie". E così avvenne: 

la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria 

specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio 

vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: "Ci siano 

luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni 

per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo 

per illuminare la terra". E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore 

per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose 

nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per 

separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: 

quarto giorno. Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra 

la terra, davanti al firmamento del cielo". Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli 

esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli 

uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: 

"Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino 

sulla terra". E fu sera e fu mattina: quinto giorno. Dio disse: "La terra produca esseri 

viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro 

specie". E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame 
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secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide 

che era cosa buona. E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 

tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". Dio creò l'uomo 

a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li 

benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela 

e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che 

striscia sulla terra". Poi Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che 

è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro 

cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che 

strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così 

avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 

mattina: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le 

loro schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e 

cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, 

perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le 

origini del cielo e della terra, quando vennero creati. 
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ORDINE NELL’ AMBIENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'istinto e il bisogno fondamentali del bambino sono quelli di un adattamento attivo al 
mondo delle cose e delle persone, misurate e commisurate alle sue personalissime 
istanze. Non esiste ambiente sociale, nel quale non vi siano individui che abbiano 
esigenze e  diversi livelli di competenza. Per questo  la scuola è un ambiente che deve 
accogliere bambini di età eterogenea e adatto al lavoro individuale o di piccolo gruppo. 
I bambini devono potersi sentire a proprio agio, come fossero a casa, con spazi 
articolati, irregolari, ricchi di 'angoletti nascosti', di 'cantucci tranquilli' dove lavorare, 
pensare, immaginare con i propri tempi e ritmi interiori. Ma anche ambiente preparato 
nel senso della misura, con oggetti e arredi proporzionati all'età e al corpo dei bambini 
stessi, rivelatori dell'esattezza e dell'ordine, qualità che suggeriscono una disciplinata 
attività autonoma; ambiente accogliente e caldo, rassicurante e vissuto con un 
positivo senso di appartenenza. Ambienti, infine, nel quale i bambini possano muoversi 
liberamente anche senza il diretto controllo dell'adulto alle cui cure è affidata la scuola 
come luogo aperto alle scelte e al lavoro dei piccoli alunni. 
L'ambiente quindi è: 
• proporzionato alle capacità motorie, operative e mentali dei bambini per essere 
attivamente utilizzato e padroneggiato; 

• ordinato e organizzato affinché, attraverso punti di riferimento non discontinui, il 
bambino possa formarsi una propria visione della realtà che anche emotivamente 
abbia carattere di rassicurazione e certezza; 

• calmo e armonioso per favorire la libera espansione degli interessi e delle esperienze 
e una positiva dimensione psicoaffettiva necessaria al sorgere del sentimento di 
fiducia in sé e negli altri; 

• curato e ben articolato nei particolari anche per stimolare il bambino alla scoperta 
dell'errore e all'autocorrezione; 

• attraente e bello affinché sia suscitato il naturale amore 'estetico' del bambino verso 
tutto ciò che rivela qualità di gentilezza, di ordine, di gradevolezza, di cura e 
attenzione. 
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ORDINE NEI MATERIALI 

 

 

 

I materiali di sviluppo rappresentano un’importante componente dell’ambiente. 
Costituiscono un sistema coerente di strumenti che, partendo dalla classificazione delle 
qualità sensoriali normalmente caratterizzanti l’ambiente fisico (dimensioni, forme, 
colori, suoni, peso) giungono sino alla presentazione delle basi del sapere (dalla 
scrittura al calcolo aritmetico, alla geografia e alla biologia, alla musica…)     Si tratta 
di materiali concepiti per essere usati dal bambino, offerti alla sua libera scelta, e che 
può utilizzare per tutto il tempo che desidera. Ciascun materiale è presente 
nell’ambiente in unico esemplare e deve essere sempre riposto dopo l’uso. Ciò insegna 
al bambino a saper attendere rispettando il proprio turno e la fine del lavoro del 
compagno. 

Requisiti fondamentali dei materiali offerti sono:  

• L’ordine di presentazione: per mettere a disposizione 
del bambino un materiale, l’insegnante dovrà aver prima 
costruito su di lui un progetto, un percorso educativo che 
tenga conto delle competenze in entrata alla scuola 
dell’infanzia, avendo ben chiaro il punto d’arrivo al termine 
della scuola dell’infanzia. Sarà un progetto individuale, 
personale, atto a rispondere a dei bisogni specifici che 
possono non essere uguali nei tempi e nei modi ai bisogni 
di altri compagni. Offrire prematuramente ad un bambino 
strumenti e/o attività può essere dannoso e ledere la sua 
autostima, compromettendo il percorso di sviluppo. 
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• L’isolamento delle “qualità” : i materiali presentano una sola caratteristica 
formale per volta (colore, dimensione, forma…), in funzione specifica 
dell’apprendimento cui sono destinati (discriminazione di dimensioni, di colori, 
di suoni, e così via). 
 

• Controllo dell’errore : i materiali di sviluppo sono in grado di segnalare al 
bambino gli errori commessi. Questo permette al bambino di: 
1) effettuare una verifica immediata della propria risposta, fornendogli un 

controllo diretto sulla propria attività e rendendo possibile la correzione 
immediata delle risposte errate;  

2) stimolare la partecipazione attiva del bambino, il quale può dirigere da solo 
l’attività e posto in condizione di controllarla, promuovendo la sua 
motivazione.  

Visti così, è evidente che i materiali nascondono in loro un vero e proprio tesoro 
prezioso per lo sviluppo del bambino, per la maturazione di attenzione, 
motivazione, autonomia e conoscenza della realtà.  

 

 

ORDINE PER LE MANI 

 

 “La mano è lo strumento espressivo dell’umana 
intelligenza: essa è l’organo della mente… La mano è 
il mezzo che ha reso possibile all’umana intelligenza 
di esprimersi ed alla civiltà di proseguire nella sua 

opera. Nella prima infanzia la mano aiuta lo 
sviluppo dell’intelligenza e nell’uomo maturo essa è 
lo strumento che ne controlla il destino sulla terra.” 1 

 
 
All’interno del progetto che pone il bambino al centro del suo processo educativo, un 
ruolo determinante ha l’uso della mano, che non è soltanto un organo fisico ma anche 
e soprattutto “organo dell’intelligenza”.  
Attraverso la mano il bambino soddisfa il proprio bisogno di ricerca e di conoscenza 
dell’ambiente che lo circonda, costruendo in forma autonoma le proprie strutture 
intellettive. Limitare l’uso della mano, togliere al bambino la possibilità di entrare 
“materialmente” in contatto con gli oggetti e con l’ambiente circostante significa 
defraudarlo di un’occasione preziosa e insostituibile per costruire autonomamente le 
                                                           
1 Da “La scoperta del bambino” M. Montessori 

 



14 

 

proprie conoscenze e per utilizzarle in 
direzione di cambiamento e di innovazione 
dell’ambiente stesso. Utilizzare le mani non 
significa semplicemente manipolare e 
pasticciare con i colori o con paste modellabili. 
Attraverso l’utilizzo corretto dei tanti materiali 
di sviluppo che trova a disposizione ogni 
giorno, il bambino ha la possibilità di fare 
diverse esperienze con le mani: avvitare e 
svitare; macinare; piegare; cucire; arrotolare; 
separare diversi elementi con le dita o con 

strumenti via via sempre più complessi come cucchiaini, setacci, pinze etc. 
In tutte queste attività oltre allo scopo diretto ed evidente, vi sono molti altri scopi 
indiretti, ma non meno importanti, che portano il bambino a maturare una sempre 
maggiore padronanza dell’uso delle mani fino ad arrivare alla corretta impugnatura 
della penna e alla fluidità nel tracciare segni sul foglio, segni che diverranno scrittura 
alla scuola primaria. 
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LIBERI … IN UN ORDINE PRESTABILITO  
 
 

“La libertà e la disciplina sono due facce della stessa medaglia: non può 
esserci l’una senza l’altra“.2 

 

La libertà di scelta è un principio fondante dell’educazione montessoriana: in un 
ambiente accuratamente preparato e ricco di materiali di sviluppo adeguati ai bisogni 
delle diverse età, il bambino ha la possibilità di scegliere, sulla base delle proprie 
disposizioni interiori di sviluppo, l’attività cui dedicarsi. Esprimere una scelta consente 
al bambino di esercitare la propria volontà, di riflettere sui propri bisogni e dirigere le 
proprie energie costruttive verso ciò che è funzionale al proprio sviluppo.  

Ma quando si parla di libertà non si deve fraintendere con il libero sfogo di qualsivoglia 
desiderio e/o impulso da parte del bambino. Favorire la libera scelta significa dare la 
possibilità a ciascuno di trovare risposte concrete al proprio interesse rispettando le 
regole della civile convivenza che nella scuola dell’infanzia si possono sintetizzare in 
tre punti fondamentali: 

• Il rispetto nei confronti degli altri; 
• Il rispetto degli oggetti; 
• Il rispetto dell’ambiente. 

 
Diventa così chiaro che ogni bambino diventa libero di agire bene: è libero di utilizzare 
il materiale con cura; è libero di stare con i compagni rispettando turni e spazi; è libero 
di godere dei tanti stimoli che l’ambiente gli offre prendendosene cura. Quindi libertà 
non è assenza di regola, ma è libertà di espressione dentro la regola. Scoprirsi liberi ma 
allo stesso tempo sentirsi di essere parte di qualcosa di più grande, di un ordine cosmico 
al quale non ci possiamo sottrarre. La libertà di ognuno ha senso e valore solo in 
relazione e nel rispetto di quest’ ordine.  
 

“Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che 
aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al 

giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male”3 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Da “La mente del bambino” M. Montessori 
3 Da Genesi 2,8 
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PROGETTI TRASVERSALI 
 
Accanto alle attività legate alla progettazione, trovano spazio alcuni progetti mirati che 
hanno lo scopo di portare i bambini a guardare e vedere oltre la scuola.  
Nello specifico: 
 
Progetto: continuità 
Destinatari: bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
In collaborazione con: scuola dell’infanzia di Losson della Battaglia; scuola 

Primariadi Meolo; scuola dell’infanzia statale Acquerello di 
Meolo. 

Contenuti: in previsione del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, 
i bambini vivranno alcune esperienze di contatto e conoscenza con la nuova 
realtà e con i bambini che vivranno con loro lo stesso passaggio. 

 
• Uscita a Sarmede 
• Uscita alla Biennale di Venezia 
• Progetto acquaticità 
• Progetto biblioteca 
• Uscite al Bosco Belvedere di Meolo 
• Notte del coraggio 

 

Le attività progettuali sopra citate e caratterizzanti la scuola, non potranno essere 
organizzate secondo le consuete modalità, tuttavia sarà premura dell’equipe educativa, 
nel caso in cui si allentino le restrizioni adoperarsi per realizzarle. 
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ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA  
 

 

  

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.30/ 9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

9.00/9.30 Gioco libero, 

igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 

igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 

igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 

igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 

igiene personale 

e merenda 

9.30/11.30 Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

11.30/12.30 Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

12.30/13.30 Gioco libero 

1° uscita 

Gioco libero       

1° uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

12.45/15.00 Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

13.30/15.00 Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

Attività in 

sezione 

eterogenea 

15.00/16.00 Igiene personale, 

merenda 

2°uscita 

Igiene personale, 

merenda 

2°uscita 

Igiene personale, 

merenda 

2°uscita 

Igiene personale, 

merenda 

2°uscita 

Igiene personale, 

merenda 

2°uscita 
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DIAGRAMMA DI GANT 

TEMPI 

PROPOSTE di 

LAVORO 
SETT. OTT. NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

IRC           

PERIODO 

AMBIENTAMENTO 
          

ESPERIENZE 

SENSORIALI 
          

ESPERIENZE DI VITA 

PRATICA 
          

ESPERIENZE 

LINGUISTICHE 
          

ESPERIENZE 

LOGICO-

MATEMATICHE 

          

EDUCAZIONE 

COSMICA 
          

ESPERIENZE 

MOTORIE 
          

LABORATORIO 

BIBLIOTECA 
          

PROGETTO 

ACQUATICITA’ 
          

PROGETTO 

CONTINUITA’ 
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GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO 
 

• Domenica 1 Novembre 2020 : Festa Tutti i Santi  

• Lunedì 07 e Martedì 8 Dicembre 2020: Immacolata Concezione  

• Da Giovedì 24 Dicembre 2020 a Mercoledì 06 Gennaio 2021: Festività del 

Santo Natale (si riapre giovedì 07 gennaio 2021) 

• Martedì 16 Febbraio 2021 : Carnevale  

• Da Giovedì 01 aprile a Lunedì 05 aprile 2021 (rientro martedì 06) :Vacanze 

Pasquali  

• Domenica 25 Aprile 2021 : Festa della Liberazione, San Marco. 

• Sabato 01 Maggio 2021: Festa del lavoro. 

• Mercoledì  02 Giugno 2021: Festa della Repubblica   

Fine anno educativo venerdì 26 giugno 2021 


