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La fiducia ha un valore immenso ci connette a tutto il nostro essere. 
La fiducia è il ponte che ci unisce all’esistenza. 

La fiducia è la forma d’amore più pura!



PREMESSA
La Scuola dell'Infanzia Castelbarco è suddivisa in tre sezioni omogenee. All'interno 
della Scuola operano un’insegnante per ogni sezione. La Scuola è frequentata da 
bambini provenienti da Imbersago e  dai paesi limitrofi.

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La Scuola dell'Infanzia ha assunto negli ultimi anni la forma di vera e propria istituzione 
educativa che va ben oltre le sue funzioni assistenziali e di preparazione alla scuola 
primaria. Il suo intervento educativo si orienta verso la formazione integrale della 
personalità infantile favorendo la maturazione dell'identità personale, sviluppando la 
sicurezza, la fiducia e la stima di sé: a livello corporeo, emotivo, psicomotorio, fino allo 
sviluppo dell’IO. 

* La conquista di una progressiva autonomia sia personale che relazionale come 
indipendenza da persone e ambiente, attraverso lo sviluppo di più ampie competenze 
comunicative, espressive, logiche, linguistiche ed operative nel consolidare abilità 
senso-percettive e motorie, cognitive ed emotive.

* L’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle 
esperienze di convivenza responsabile. Le finalità della Scuola dell'Infanzia saranno 
raggiunte all'interno dei campi d'esperienza e precisamente: il sé e l’altro; il corpo e il 
movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo.

* Il progetto della Scuola Castelbarco prevederà quest’anno che il bambino possa stare 
il più possibile a stretto contatto con la Natura, in modo da permettergli di vivere parte 
del tempo scolastico in autonomia e all’aria aperta. Sicuramente la creazione di un 
legame profondo e partecipe tra Infanzia e Natura è condizione indispensabile per lo 
sviluppo della persona stessa.

* I bambini giocando liberamente, utilizzano materiali ed oggetti per costruire semplici 
giocattoli, stimolano la fantasia e inventiva, sviluppando creatività e manualità. 
Obiettivo, che già in modo molto semplice, è stato sviluppato anche in questi anni 
attraverso la creazioni di spazi dove il bambino aveva modo di giocare con materiali 
naturali quali farina, sabbia, pasta, elementi bio-compatibili raccolti da lui stesso.

* L’apprendimento avviene mediante l’esperienza, il contatto con la Natura è già di per 
sé maestro di vita, i bambini fanno esperienze fisiche correndo e arrampicandosi sugli 
alberi. Inoltre, le attività all’aperto permettono di capire i pericoli, acquisendo fiducia 
nelle proprie capacità e mezzi. 

* A livello relazionale il bimbo avrà modo di intraprendere relazioni interpersonali 
attraverso la condivisione di materiale, di “avventure”. Questo rappresenta 
sicuramente un modo di fare scuola diverso, ma siamo convinte come corpo docente, 
allettante ed emozionante, potremmo chiamarlo “La Scuola dell’Essere”.



ORGANIZZAZIONE DELLE  SEZIONI
Nella nostra Scuola ci sono tre sezioni così formate:
- la sezione della Libellula Lula, composta da 18 bambini di 3 anni, seguiti dalla 

insegnante Roberta Airoldi; 
- la sezione della Foglia Milla, composta da 14 bambini di 4 anni, seguiti dalla 

insegnante Eleonora Cattaneo; 
- la sezione dell’Albero Cerbero; composta da 14 bambini di 5 anni, seguiti dalla 

insegnante e coordinatrice Ombretta Sesana.

MODALITÀ D'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
(tenendo conto dei Protocolli anti Covid)
Angolo della routine; tavoli per le attività grafico pittoriche; angolo delle costruzioni; 
angolo della lettura; attrezzatura per attività motoria; spazio ascolto e musica.

Una parte di ogni sezione è adibita per la condivisione del pasto.

Giardino: il cortile è attrezzato con giochi fissi e mobili, castello con scivolo, sabbiera 
con palette e secchielli, tavoli e panchine, casette, tricicli, palle di ogni dimensione e 
materiale, cerchi, coppelle, coni, aste, trampoli, trenino di legno, piccoli spazi di orto 
sinergico, ecc.

Quest’anno l’orientamento sarà il contatto con la Natura ed il Movimento. Uno spazio 
d’eccezione diverrà Villa Castelbarco Pindemonte Rezzonico, dove grazie allo 
splendido Parco Secolare sarà possibile sperimentarsi in totale libertà, acquisendo 
consapevolezza.

ORARIO  INSEGNANTI
Gli orari ed i turni delle docenti sono i seguenti: da lunedì a  venerdì: dalle ore 8.00 alle 
15.00.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Sedute di psicomotricità, attività di creazione dell’orto con primi approcci al bio-
dinamico, passeggiate nella natura con la scoperta del ciclo di nascita-morte-rinascita 
delle piante (semi, pianta, foglie, fiori, frutti), sviluppo della conoscenza e della 
manualità a contatto con la natura, attività grafico-pittorica, laboratori a tema, giochi per 
l’apprendimento di tecniche e strategie. 

MODALITÀ  DELLA PROGRAMMAZIONE e FORMAZIONE
La programmazione e la verifica tra le insegnanti di sezione avviene con scadenza 
mensile. Le attività di sezione verranno scritte sul registro di classe al quale verranno 
allegate quelle di intersezione redatte dagli insegnanti referenti su fogli diversificati a 
seconda del gruppo d'età a cui si riferiscono.



I progetti a carattere generale saranno evidenziati, per i genitori, sulla bacheca posta 
all'ingresso della Scuola. La programmazione delle attività e dei progetti annuali 
avranno obiettivi generali di riferimento che saranno diversi per età e per campi 
d’esperienza.

Il corpo docenti seguirà un Percorso di Formazione al fine di specializzarsi 
nell’Educazione Olistica e Steineriana, affinando la loro competenza ed integrando 
capacità educative d’avanguardia.

VERIFICA E  VALUTAZIONE
L'azione educativa, frutto della programmazione di obiettivi ben definiti e 
dell'organizzazione dei contenuti, può ritenersi valida nella misura in cui, mediante la 
verifica dei risultati, ci è possibile prendere coscienza del livello di apprendimento 
raggiunto da ogni singolo bambino, tenendo presente la situazione di partenza.

Le educatrici verificano gli obiettivi dell’attività didattica mediante produzioni verbali e 
grafiche, un’osservazione rivolta non solo al bambino, ma anche alla successione dei 
vari passaggi ed alla loro correttezza. La verifica riguarderà anche le difficoltà incontrate 
durante lo svolgimento del processo d'insegnamento-apprendimento e stimolerà 
l'insegnante a prendere atto, mediante un'azione di ritorno, della validità del percorso 
esperienziale-didattico adottato. Un'altra dimensione importante della programmazione 
è la valutazione che dovrà riguardare sia i progressi del bambino che l'operato delle 
insegnanti e dei loro interventi.

RUOLO DELL'INSEGNANTE
L'insegnante, secondo gli orientamenti del 1991, e come ribadito dalle indicazioni 
nazionali, è vista come una figura emergente, disponibile e attenta verso i bambini. La 
collegialità e la condivisione delle esperienze costituiscono lo strumento essenziale di 
lavoro, già a partire dalla programmazione educativa.

È essenziale che l'educatrice abbia un atteggiamento competente, creativo, per poter 
essere sensibile alle diversità dei bambini e alla pluralità culturale. Il gruppo docente 
dovrebbe agire secondo modalità di intervento coerente al suo interno, favorendo una 
varietà di stimoli adeguati alle condizioni ambientali.

Il ruolo dell'insegnante si può riassumere in tre competenze fondamentali: 
- comprendere il bambino in tutte le sue espressioni e saper rispondere alle sue 

esigenze favorendone la sua maturazione;
- percepire ed accettare il vissuto emozionale del bambino osservando la propria 

emotività (atteggiamento empatico);
- rappresentare quell'insieme di regole che permettono al bambino di utilizzare spazio, 

tempo e materiali in piena sicurezza, dandogli la possibilità di esprimersi in modo 
creativo, nel rispetto degli altri.

Inoltre le insegnanti saranno attente a stabilire ed a mantenere sereni rapporti tra 
colleghe, genitori, collaboratori scolastici.



UN ORTO PER TUTTI 

SITUAZIONE DI PARTENZA
La Terra è il mondo delle case, delle costruzioni dell’uomo, delle tane degli animali che 
camminano o strisciano sotto o sopra il suolo, degli alberi, delle erbe, dei fiori, dei 
campi, dei boschi, delle montagne, delle colline, di tutti i frutti da mangiare, delle rocce, 
delle pietre o dei sassi e della sabbia.
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia la terra è un elemento quasi magico, tutto da 
esplorare, scavare, travasare, trasportare, mescolare… e rappresenta un’opportunità 
davvero speciale per spaziare attraverso innumerevoli esperienze che partendo dal 
proprio corpo giungono ad interessare tutto ciò che li circonda.

MOTIVAZIONE DEL PIANO
L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di 
conoscenze precostituite o di saperi specifici, ma ad una prima scoperta del mondo 
naturale attraverso il diretto contatto con gli elementi, le cose, gli oggetti, gli animali, gli 
ambienti. Con questo approccio i bambini impareranno gradatamente a osservare, 
descrive, fare ipotesi, costruire relazioni. L’ORTO DEI BAMBINI: un vero e proprio 
laboratorio all’aperto, in cui i bambini in prima persona con piccoli gesti, operazioni e 
osservazioni di tipo empirico e/o di tipo scientifico scopriranno che da un piccolo seme 
nasce una piccola pianta e di quali cure ha bisogno per crescere.

FINALITÀ
• Avvicinare fin da piccoli i bambini alla Natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue 

manifestazioni, e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, amare 
e rispettare.

• Promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di acquisire una 
serie di competenze tra le quali: osservare, manipolare, cogliere somiglianze e 
differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare opinioni, rilevare un 
problema e cercarne la soluzioni.

• Portare a maturazione della realtà che li circonda fino alla graduale costruzione di 
pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura utili alla realizzazione di un obbiettivo 
finale (semina, piccole coltivazioni, cura dell’orto e delle sue piccole piante).

Obiettivi specifici
• Manipolare ed utilizzare materiali naturali 
• Seminare sia in sezione che nell’orto esterno 
• Eseguire alcune fasi della coltivazioni: preparazione del terreno, semina,  

germinazione 
• Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale 
• Confrontare diverse varietà vegetali 
• Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, bulbi, piante…
• Misurare, quantificare, ordinare in serie
• Formulare ipotesi su fenomeni osservati 
• Verificare le ipotesi 
• Conoscere alcune parti del fiore della pianta delle foglie
• Scoprire la presenza di piccoli animali sopra e sotto la terra



ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
Le esperienze legate al progetto ORTO DEI BAMBINI saranno realizzate da ogni 
sezione.

ATTIVITÀ
I bambini avranno a disposizione una serie di aiuole per poter sperimentare la 
coltivazione:

• preparazione e lavorazione del piccolo orto 
• semina e cura degli ortaggi in tutte le sue fasi di crescita
• raccolta di ortaggi 
• riconoscimento, classificazione e osservazione diretta delle piante e degli ortaggi 

dell’orto 
• contatto diretto con insetti e piccoli animali che, per natura, abitano le aiuole 

dell’orto 
• semina in cassette o in vasi delle piante più delicate in sezione che 

successivamente potranno essere trapiantate all’esterno.


