SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE
ARIBERTO

FINALITÀ DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6

«I bambini, protagonisti e portatori di diritti, sono impegnati in un
continuo percorso di crescita e scoperta che li coinvolge nella loro
unicità e interezza nel continuo scambio con gli altri, una comunità
di apprendimento che offre occasioni di esperienze diversificate in
cui famiglie, bambini e operatori possano misurarsi secondo le
proprie competenze, opinioni e talenti. L’incontro tra i diversi servizi
all’infanzia, gli operatori e i genitori, è teso a costruire fiducia
reciproca e a condividere significati e finalità dell’esperienza
educativa.»
“LINEE DI INDIRIZZO PEDAGOGICHE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
0/6” – WWW.COMUNE.MILANO.IT

I Servizi all’infanzia milanesi rappresentano l’identità di un “Sistema Educativo Comunale”, che
contiene al proprio interno – come insieme di valori e obiettivi comuni – ciò che rappresenta le
storie, le tradizioni e le differenti caratteristiche di ogni contesto territoriale, sociale e culturale
della città. I nove Municipi in cui Milano è suddivisa hanno al loro interno contesti urbani, sociali
e storici che li caratterizzano e li differenziano. Nella singolarità e nella storia propria di
questi territori, i Servizi all’infanzia comunali trovano le loro risposte nel progettare, nel
delineare e nello scegliere l’organizzazione e le azioni educative rivolte ai bambini e alle
famiglie che li abitano, in una prospettiva inclusiva che promuove il benessere e la crescita
armonica. L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie, l’impegno a fare rete sul territorio,
le scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e
psicologiche, pur con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un
impianto solido, comune e riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6
anni, la collaborazione tra educatori di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Nella Scuola dell'Infanzia Ariberto sono presenti 4 sezioni bi-età, di cui due
sezioni con bambini/e di 3-4 anni, e due sezioni con bambini/e di 4-5 anni e
una sezione eterogenea che accoglie bambini/e di 3, 4 e 5 anni.
La scuola si impegna ad offrire a tutti i bambini e le bambine un'esperienza
di conoscenza, di esplorazione e di sostegno alle emozioni attraverso spazi,
tempi e modalità di ascolto volte a stimolare la curiosità.

I bambini sono protagonisti attivi di un percorso educativo che si svolge in un
ambiente curato e ricco di stimoli, caratterizzato anche dalla presenza di
materiale destrutturato e di uso quotidiano, materiale di riciclo, che favorisce
lo sviluppo del pensiero critico e divergente.
Le esperienze promosse consentono lo sviluppo delle capacità di
collaborazione e scambio reciproco.
I bambini hanno la possibilità di costruire le loro conoscenze e di
sperimentarsi per fare ricerca in modo semplice e stimolante, trovare soluzioni
sperimentando il problem solving, sperimentarsi nelle loro specificità che
divengono una ricchezza per se stessi e per il gruppo.
La Scuola d'Infanzia Ariberto si identifica come scuola dell'esplorazione
scientifica, naturale ed emozionale.

Progetto Giardino
Il giardinaggio: la pazienza, la cura, l'osservazione
e il rispetto della natura.
Nei vasi a disposizione sono interrate piante
stagionali e piantine aromatiche.
Il nostro progetto parte da una serie di esperienze
operative da svolgere con i bambini che avranno
cura della quantità di terra necessaria per
consentire
la
crescita
delle
piantine,
dell'annaffiatura e della pulizia. Potranno
annusarle, toccarle, imparando così anche a
calibrare il loro tatto, fotografarle e farne la copia
dal vero en-plein-air, per osservarne la crescita e il
cambiamento, raccoglierle per possibili esperienze
più dirette.

I Laboratori
I bambini possono esplorare spazi
scientifici, laboratoriali e creativi che gli
permetteranno
di
ricercare
e
approfondire, conoscere e osservare
tutto ciò che gli verrà proposto in piena
libertà per formarsi come individuo
curioso. I materiali che bambine e
bambini esplorano sono
materiali
destrutturati (sassi, gusci di noci, pigne,
tappi di sughero), di riciclo (rotoli di
carta, stoffe, tappi di plastica, bottoni),
scientifici (lenti d'ingrandimento, misurini
graduati, contenitori di forme e grande
differenti...).

