
Obiettivi del progetto: 
✦ Valorizzare l!esperienza del bambino : Riprendere l!azione 

educativa iniziata nell!area della Scuola dell!Infanzia con 
interventi coordinati e sistematici adatti a impostare le 
condizioni che permettano uno sviluppo successivo pieno e 
completo.

✦ Avvalorare l!espressione corporea: Incentivare la 
conoscenza di se stessi, partendo dal proprio corpo quale 
presupposto di una realistica comprensione delle proprie 
capacità e dei propri mezzi.

✦Passare dal mondo empirico alla pratica quotidiana: Attivare 
il meccanismo elementare che permetta di rapportare le 
intuizioni personali alle necessità dell!ambiente che circonda 

l!alunno.
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DATI TECNICI 
ENTE GESTORE: Associazione 
Scuola dell’Infanzia Piccola 
England.

DENOMINAZIONE: Scuola 
dell’Infanzia Bilingue Piccola 
England.

LEGALE RAPPRESENTANTE: 
Francesco Menotti

INDIRIZZO: Via Stadio 38, 
21100 Varese

TELEFONO: 0332237745

E-MAIL 

info@scuolapiccolaengland.it

coordinamento@scuolapiccola
england.it

SITO INTERNET 
www.scuolapiccolaengland.it

CODICE FISCALE - P.IVA. 

03058840129

Il territorio
Masnago, una ridente località 
nella città Giardino, ospita la 
scuola. Circondata da colli, 
essa è stata in passato definita 
la “cittadina dello sport”, per 
la presenza dello Stadio (in 
onore di Franco Ossola, 
giocatore del Torino) e del 
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✦Arricchire la visione del mondo e della vita maturate nel 
bambino: Introdurre le norme di convivenza sociale che 
regolano i rapporti legati al rispetto degli altri. Avviare un 
graduale controllo delle reazioni emotive per condurre 
l!alunno alla creazione di relazioni sociali logiche e positive.

✦ Prendere coscienza della diversità delle persone e delle 
culture, valutando la ricchezza in essa contenute: rafforzare il 
lavoro di presa di coscienza personale e sociale  per una 
valorizzazione della diversità come ponte verso l’inclusione.

✦ Sviluppare l!impegno personale e la solidarietà sociale: 
Indicare gli strumenti affinché la relazione e la convivenza 
sociali diventino sempre maggiormente concrete. 

✦ Creare un clima di lavoro e cooperazione sereno nel 
rispetto dei ruoli e dell’ambiente: favorire e valorizzare le 
unicità e i talenti di ciascuno armonizzandoli nel contesto 
sociale comunitario. 

✦ Avvalorare l!espressione corporea: Incentivare la 
conoscenza di se stessi, partendo dal proprio corpo quale 
presupposto di una realistica comprensione delle proprie 
capacità e dei propri mezzi.
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Scuola di musica:      
“Il circolo delle 
Quinte” 
La scuola di musica nella scuola, 
collabora con la Scuola 
dell’Infanzia nella realizzazione 
ripercorsi di propedeutica 
musicale e di avviamento alla 
musica in piccoli gruppi.

La musica è un elemento 
fondamentale per entrare in 
relazione con se stessi in 
rapporto con gli altri bambini. 
Essa crea uno spazio nel quale il 
corpo si può esprimere 
liberamente e spontaneamente, 
la voce possa modulare semplici 
melodie ed il corpo possa essere 
il primo strumento di scoperta 
ed esplorazione ritmica.

Spazio magico: 
laboratorio di 
psicomotricità 
Le sedute di psicomotricità, 
proposte come attività collaterale al 
progetto didattico, sono pensate 
come un contesto nel quale i 
bambini possano esprimersi 
liberamente.

La Psicomotricità, di per se stessa, 
favorisce il gioco simbolico 
attraverso il quale il bambino si 
racconta nella relazione con gli altri, 
nello stato d’animo, nelle paure e 
nei suoi punti di forza.

Dare al bambino uno spazio di 
gioco strutturato è importante per 
lo sviluppo e la strutturazione del sé 
e delle capacità relazionali con gli 
altri bambini.



Progetto Educativo Scuola dell’Infanzia 

Obiettivi di apprendimento: 

 Il sè e l’altro: 
-Prendere coscienza di sé e conoscere l’ambiente scolastico

-Esprimere e comunicare i sentimenti ed emozioni

-Comprendere e rispettare la funzione delle regole della vita 
comunitaria

-Conoscere la propria realtà territoriale

-Osservare i cambiamenti dell’ambiente circostante

-Osservare e percepire i propri comportamenti.

Il corpo e il movimento 
-Prendere coscienza di sé nel movimento

-Orientarsi a scuola e sentirsi a proprio agio negli spazi

-Percepire e distinguere differenti elementai sensoriali

-Rispettare il proprio e l’altrui spazio di movimento

La conoscenza del mondo 
-Individuare somiglianze e differenze

-Individuare oggetti secondo la loro funzione

-Costruire insieme

-Stimolare le capacità di esplorare lo spazio per viverlo, 
percorrerlo, osservarlo, rappresentarlo

Immagini, suoni e colori 
-Riprodurre colori e forme dell’ambiente

-Favorire la scoperta dei colori

-Avvicinare la scoperta del gioco simbolico
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Parliamo di 
bilinguismo
Il bilinguismo è oggi 
universalmente riconosciuto come 
risorsa per la crescita linguistica, 
per la sensibilità culturale e, in 
generale, per uno sviluppo di 
abilità e competenze trasversali 
nei bambini.  

Il nostro progetto mira ad offrire 
una possibilità di apertura verso 
culture diverse, in un contesto di 
esplorazione, di gioco, di graduale 
crescita garantendo continuità 
con le linee guida per la scuola 
primaria dettate dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.  

Nella nostra realtà scolastica 
bilingue, italiano ed inglese 
vengono vissuti in un contesto di 
uso quotidiano, continuo e 
naturale e non percepiti come 
realtà separate; l’acquisizione 
della lingua passerà attraverso un 
vero e proprio Learning by doing, 
in cui “sapere”, “saper fare” e 
“saper essere” saranno il fine 
delle nostre attività.  

I bambini che frequentano la 
nostra scuola sono 
quotidianamente esposti alla 
lingua inglese come mezzo 
primario di comunicazione; 
verranno svolte attività di 
presentazione, impiego, recupero 
di forme linguistiche in maniera 
comunicativa-ludica, idonee 
all'età dei bambini.  

Il nostro percorso prevede: 
. esposizione quotidiana alla 
lingua inglese nel contesto 
scolastico, extra-disciplinare, 
educativo e ricreativo 
. monte ore di lingua inglese 
incrementato 
. utilizzo della lingua inglese 
come lingua veicolare per lo 
svolgimento di attività. 
. uso di materiale didattico 
autentico 
. modello linguistico presentato 
dagli insegnanti 
. contesto linguistico negli 
ambienti della scuola. 



Tema dell’anno 2022/2023 

I love Earth è il tema scelto per quest’anno di lavoro nella Scuola dell’Infanzia.

L’ attenzione alla natura, alla terra apre tematiche vaste di lavoro con i bambini; possono essere portati 
al lavoro nella gestione dello spreco, del riciclo, del riutilizzo di materiali non strutturati per creare a 
nuovo (in collaborazione con Remida Varese), alla cura delle piante, alla creazione di un orto che possa 
essere coltivato.

Ogni attività proposta porta sempre l’attenzione a tematiche legate alla natura e alla terra; in questo 
modo si cerca di stimolare la creatività dei bambini attraverso forme e materiali differenti che 
provengono da luoghi diversi e che possono aprire vasti orizzonti di lavoro trasversali alle tematiche 
portate dalle insegnanti.
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