


Ⓜ il perchè di una scelta
Ⓜ la scuola
Ⓜ insegnanti e sezioni
Ⓜ progetto pedagogico
Ⓜ una giornata con noi
Ⓜ laboratori
Ⓜ uscite didattiche come aule 

decentrate

Ⓜ cittadinanza & inclusione
Ⓜ “progetto ponte”
Ⓜ momenti di festa
Ⓜ genitori in gioco
Ⓜ il tempo dell’inserimento
Ⓜ dal nido...un racconto.
Ⓜ tempi e modalità di iscrizione



Primaria M. Polo

Secondaria 1° L. da Vinci

       Istituto Comprensivo Rosmini

DAL 1° SETTEMBRE 2012 

l’Istituto persegue un’identità unitaria attraverso
• un sistema educativo basato sulla continuità del percorso formativo dell’alunno
• la crescita professionale dei docenti, centrata sulla condivisione di strategie, metodi e finalità comuni

 Infanzia B. Munari

Primaria A. Rosmini



la scuola
●  è composta da 4 sezioni eterogenee
● dispone di un giardino attrezzato
● un salone e due saloncini
● laboratori esterni alle sezioni
● progettualità per fasce d’età





Letizia & ivana
serafina & luisa

marianna & livia

valentina & italia



Abbiamo deciso di intitolare la nostra scuola come tributo a chi diceva:

 ” Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare 
la curiosità di conoscere,il piacere di capire,la voglia di comunicare.”   

Ispirate dal suo metodo cerchiamo di promuovere la creatività intesa come qualità speciale dell’intelligenza 
che si sviluppa sulla conoscenza,crediamo sia necessario aiutare i bambini a conoscere di più con tutti i sensi, 

insegnando loro a guardare le cose con occhi più attenti…e questo non solo nei nostri laboratori



Creiamo un clima sociale positivo come condizione 
indispensabile per ottenere sviluppo e successo 

scolastico

LA RELAZIONE NEL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO



Valorizziamo interessi, attitudini, atteggiamenti positivi e collaborativi dei bambini.



Abituiamo al lavoro di gruppo per consolidare la 
dimensione sociale dell'apprendimento e per 

ampliare la possibilità di scambio e collaborazione



TUTORAGGIO E APPRENDIMENTO PEER TO PEER



Promuoviamo l'acquisizione consapevole di regole comuni di comportamento e convivenza





https://docs.google.com/file/d/1RxaRCYGNA_0To99P1Hm2u-U55xwFkcVM/preview


queste parole,sono per munari,la sintesi del “ pensiero progettuale  creativo “

Munari suggerisce uno spazio-scuola come  cantiere continuo...dove si progetta, si 

costruisce, si demolisce per ricostruire  un'altra cosa che sia la somma di tutte le esperienze avute 

dal bambino, ritenendo il  divenire e il processo creativo più importanti dell'oggetto 

prodotto. 



“SE ASCOLTO DIMENTICO, SE VEDO RICORDO, SE FACCIO CAPISCO”

LABORATORI ISPIRATI AL METODO “GIOCARE CON L’ARTE DI BRUNO MUNARI...

https://docs.google.com/file/d/1gGE0zfgkvpIYU7GK8iCwElxIXGvw06iE/preview


MUSICA, MANIPOLAZIONE CORPOREA,RILASSAMENTO

il bambino è movimento, nel movimento si esprime, si manifesta, conosce e si fa conoscere.



PROGETTO musica e movimento rivolto agli esploratori
per scoprire e sperimentare le proprie possibilità motorie, sensitive ed espressive in relazione alla musica

PULSAZIONE,RITMO,SILENZIO

LENTO-VELOCE… FORTE-PIANO… SUONO-MOVIMENTO



PROGETTO PSICOMOTORIO CRESCERE GIOCANDO rivolto agli inventori

METTERSI ALLA 
PROVA

RAPPRESENTARE
TRASFORMARE…



GIOCARE CON LO SPAZIO E I MATERIALI IN UN CONTINUO DIVENIRE DI SCOPERTE E POSSIBILITA’

IMMAGINARE…

SPERIMENTARE
COLLABORARE

https://docs.google.com/file/d/1CiEtRypBze06JiGH5qJa6joy0MWDj5ZJ/preview


https://docs.google.com/file/d/1OKjkEZ7q7mMG68CvFEKTwcUxfdpnUtDK/preview


https://docs.google.com/file/d/1dfTS8L8NO_e4Efk8_DhFubT1XqIbr8Jn/preview


«Usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso sulla diversità»,

Per colorare un po’ i piedi,la giornata,il Mondo,il Cuore...per condividere valori come l’amicizia e il rispetto per gli altri.



https://docs.google.com/file/d/1HwkfVAfcfZc7KRqjhLrT999p68fc6Shn/preview


PROGETTO CON MADRELINGUA INGLESE
RIVOLTO AD INVENTORI-ESPLORATORI & CUCCIOLI

“MAGIC 
BOX” WITH SIMO I LIKE !

DON’T LIKE !



COLORS AND RAINBOW

https://docs.google.com/file/d/17e9krR9ZXkXf_7TlOb8txZIrdZGQekYo/preview


https://docs.google.com/file/d/1-Op3Vw6HujrXGm79uowddv3GI5pGq8H4/preview


https://docs.google.com/file/d/19u3HOvkMnMZnZoIYti7dPr02ORiI7Bbr/preview




Il momento dell’inserimento è molto importante e richiede 
attenzione e pazienza per la coppia adulto-bambino

L' esperienza di questi anni ci ha portato ad adottare una modalità  
graduale e personalizzata che ha dato,in larga scala,risultati positivi.



Modalità e tempi proposti:
● 1° giorno dalle ore 10,30 alle ore 11,30
● 2° giorno e successivi,entro le ore 9,00 e fino alle ore 11,30    

senza pranzo.
Il prolungamento orario verrà concordato con le insegnanti,in 
base alla risposta del bambino alla frequenza dei giorni precedenti;
l'uscita dopo il pranzo AVVERRÀ dalle ore 13,15 alle ore 13,30



Dopo alcuni giorni di ambientamento e sempre secondo la risposta 
del bambino,in accordo con le insegnanti si completerà l'orario di 
frequenza e l'uscita avverrà dalle ore 15,45 alle ore 16,00        
secondo le modalità e le turnazioni comunicate dalle insegnanti.

in caso di necessita’ si può richiedere l’uscita post pranzo  
13.15-13.30  concordandolo con le insegnanti di sezione.



L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA va presentata                                                                    
PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO in  VIA DIAZ,                  

La modulistica è reperibile sul sito www.icr.edu.it          
o in forma cartacea presso la Portineria della Scuola 

Primaria Rosmini e della Scuola dell’Infanzia Munari

dal 9 al 30 gennaio 2023

http://www.icr.edu.it


Possono iscriversi i bambini nati nell'anno 2020                                      
che compiano i 3 anni entro il 31.12.2023.

I criteri per l’eventuale definizione della graduatoria d’attesa, come 
reiterato nella Delibera del Consiglio di Istituto N°27 del 19-12-2013 nel 
rispetto delle indicazioni della Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni 
e del requisito della residenza nel Comune di Bollate sono i seguenti:



● Bambini iscritti in lista d’attesa nella scuola “Munari” nell’anno scolastico precedente che non siano stati accolti 
in nessun’altra scuola, né pubblica e né privata

● Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia “Munari”
● Bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo “Rosmini”
● Bambini in ordine di età (5 anni, 4 anni, 3 anni) nel rispetto della data di nascita
● Bambini che, ad insindacabile giudizio della commissione, si trovino in condizione documentata di svantaggio 

socio-economico-familiare
● A parità di condizione la vicinanza sarà calcolata in linea d’aria (utilizzando il contapassi Google)
● In caso di disponibilità di posti, si passerà all’accettazione dei bambini non residenti, e nell'ipotesi rimanessero 

ancora posti disponibili, si accetteranno iscrizioni dei bambini nati entro il 30.4.2019 con le medesime priorità


