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UN APPROCCIO EDUCATIVO INNOVATIVO ED EFFICACE 

Nel rispetto dell’UNICITA’ di ogni bambino, la nostra scuola ha scelto un approccio educativo che 

mette al PRIMO POSTO il suo fabbisogno personale. IL NOSTRO COMPITO è quindi ESALTARE LE 

CAPACITA’ di ognuno nel rispetto dei suoi tempi di apprendimento perché questo non avviene in 

modo uguale per tutti, non vi è un solo univoco modo di apprendere. IL NOSTRO SCOPO è proprio 

quello di STIMOLARE quelle che sono le PECULIARITA’ di ognuno. 

Ecco perché il nostro lavoro segue una linea pedagogica basata sulla TEORIA DELLE INTELLIGENZE 

MULTIPLE formulata negli anni  ’80 da H. GARDNER, psicologo e docente presso Harward 

University. 

Le intelligenze multiple altro non sono che le molteplici abilità che una persona può avere e che 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi: secondo Gardner  il bambino non ha un’ intelligenza 

sola ma diverse attitudini. 

TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, LUDICHE E LABORATORIALI  che proponiamo infatti sono 

strutturate per andare a POTENZIARE E STIMOLARE tutte queste intelligenze coprendo allo stesso 

momento tutti i CAMPI D’ESPERIENZA presenti nelle indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia. 

Ci basiamo su un’ IDEA DI SCUOLA che abbia un buon livello di INCLUSIONE e per fare questo 

dobbiamo tenere in considerazione tutte le diverse formae mentis per DARE A TUTTI IN EGUAL 

MODO LA POSSIBILITA’ DI APPRENDERE CON I LORO TEMPI. 

Di fatto la PROGETTAZIONE ANNUALE viene stilata IN BASE ALL’ OSSERVAZIONE dei bambini 

perché sono loro che ci danno lo spunto, sono loro il nostro motore: passo dopo passo, 

un’esperienza dopo l’altra loro crescono e noi con loro perché “di imparare non si finisce mai e 

quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già (da “Una scuola grande come il 

mondo” G. Rodari). 

IL BAMBINO E’ IL  

NOSTRO CENTRO 



 INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SEZIONE 

PRIMAVERA 

DA SAPERE 

 SU DI NOI 

NANNE IN CORSO 

servizio nanna per 

piccoli e sez. 

primavera 

EDUCAZIONE MOTORIA E 

GIORNATE DELLO SPORT CON 

ESPERTI  

DIDATTICA 

ALL’APERTO 

CUCINA INTERNA 

PROGETTO VOLO PER 

DECOLLARE CON IL 

PREGRAFISMO E ATTERRARE 

DOLCEMENTE ALLA SCUOLA 

PRIMARIA 

UN LIBRO PER AMICO  

PROG. BIBLIOTECA noleggio settimanale 

con la biblioteca di scuola e attività 

inerenti a lettura e animazione 

USCITE 

DIDATTICHE 

OFFICINA D’ ARTE 

il linguaggio 

espressivo alla 

scuola 

dell’infanzia 

BABY ENGLISH MINI 

CORSO PROPEDEUTICO DI 

INGLESE 

CORSO 

LABORATORI POMERIDIANI 

A TEMA ANCHE CON IL 

SUPPORTO DI ESPERTI 

ESTERNI 

Settimana della 

salute, 

educazione 

alimentare, 

educazione all’ 

ambiente 


