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La scuola Munari si presenta: 
La scuola dell’infanzia “Bruno Munari” di Calcinatello ha sede, dall’anno 2000, nell’edificio a fianco della 

scuola primaria “M.Agosti”. 

Funziona secondo il calendario regionale, dal 5 settembre al 30 giugno dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

E’ una struttura grande che attualmente ospita due sezioni, ciascuna delle quali, oltre ai vari angoli per 

conversazione, lettura, ed attività di gioco libero e guidato, è provvista di un  laboratorio attiguo e di un 

proprio bagno.  

Un’ampia stanza è adibita, ad anni alterni, a sala mensa per una delle due sezioni, mentre l’altra pranza in 

aula; una parte di questa stanza è anche attrezzata per il momento del sonno pomeridiano per i più piccoli. 

                                        
 

Nella scuola è presente inoltre uno spazio apposito dotato di LIM, per attività specifiche o laboratoriali da 

svolgersi in piccoli gruppi. 

L’ampio salone è diviso centralmente da una parete mobile, in modo da formare due spazi: uno adibito al 

gioco libero e l’altro come aula polivalente per attività psicomotorie, musicali e laboratoriali con le 

insegnanti o con esperti esterni 
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         Al bisogno, aprendo la parete divisoria, si ha a disposizione un   grande 

spazio per feste, spettacoli, incontri con genitori e proiezioni. 

 

Sul retro della scuola i bambini hanno a disposizione un vasto giardino dotato di alcuni giochi e due gazebi 

per potere svolgere attività didattiche anche all’esterno. Da alcuni anni, sulla scorta del corso di formazione 

dell’outdoor education, coscienti dell’importanza del contatto diretto ed esperienziale con gli elementi 

naturali, promuoviamo momenti di vita all’aperto in quasi tutto il periodo scolastico. I bambini sono 

pertanto dotati di stivaletti e mantelline parapioggia che restano a scuola, per potere sperimentare 

l’ambiente esterno, con il giusto abbigliamento, anche nelle giornate autunnali, nuvolose o leggermente 

piovose. 

 
 

                  
   Durante questo anno scolastico di emergenza sanitaria, la rimodulazione degli spazi ci ha consentito di 

sfruttare al meglio gli ambienti per garantire comunque le varie attività di semigruppo-sezione, nel rispetto 

delle norme di prevenzione dei contagi attualmente in vigore. 

In ogni sezione sono presenti due insegnanti, più eventuali figure di supporto se vi sono casi di disabilità. 

Il punto di forza della nostra offerta formativa è proprio legato alla compresenza delle insegnanti nel corso 

della seconda parte della mattinata e fino a dopo il pranzo. Ciò consente di dividere la sezione in due 

semigruppi e permette a ciascuna insegnante di proporre attività specifiche calibrate sull’età ed i bisogni 

dei bambini. Normalmente sono previsti anche momenti di intersezione per gruppi omogenei per età, 

attualmente non possibili per il rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria. 
I princìpi, in cui crediamo e sui quali da anni moduliamo la nostra didattica e il nostro stile educativo sono la 

partecipazione attiva del bambino e l’inclusività. 

 

Come diceva l’artista e disegner Bruno Munari, a cui non a caso è stato scelto di dedicare la scuola, “un 

bambino creativo è un bambino più felice”. Crediamo che l’apprendimento, e l’apprendimento gioioso ed 

efficace, passi dal fare attivo del bambino, dal mettersi alla prova esprimendo la propria originalità. 

 Per questo diamo valore ad esperienze manipolative, sporchevoli, tattili, all’ espressione personale, 

verbale, artistica o creativa che sia. Questo anche e soprattutto attraverso il gioco, la modalità privilegiata 

di apprendimento per i bambini, attraverso il quale costruiscono le proprie competenze. 



Cerchiamo di porre attenzione massima alle situazioni di difficoltà adattando le proposte didattiche in 

modo che possano coinvolgere tutti. 

 L’incontro nel corso degli anni con vari bambini diversamente abili ci ha arricchito professionalmente e 

umanamente rendendoci sempre più consapevoli e convinte che ciascun bambino/a può e deve sentirsi 

accolto ed avere l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, le proprie doti che, per natura, 

sono differenti da persona a persona.  

 

La nostra programmazione si svolge su una ciclicità triennale che tocca i temi di natura, cultura e 

intercultura. Nel corso dell’anno si svolgono laboratori per età non solo con le insegnanti, appositamente 

formate, ma anche con l’intervento di esperti esterni. Sono ormai una consuetudine della nostra scuola i 

laboratori di yoga, musica, campane tibetane, inglese. All’interno della programmazione annuale sono 

previste anche uscite mirate sul territorio per esplorare e/o partecipare a laboratori specifici.  

Molte sono le occasioni di partecipazione dei genitori alla vita della scuola: dalla lettura mensile di storie 

animate, all’aiuto nell’allestimento di ambienti e feste, alla partecipazione a serate a tema di carattere 

formativo che le insegnanti organizzano ogni anno con l’intervento di esperti. 

Questo perché un altro punto cardine in cui la nostra scuola crede è la buona relazione scuola-famiglia che 

passa dal rispetto reciproco, dalla condivisione delle proposte e dei percorsi e dalla collaborazione. 

 Ci piace pensare che ciò che muove il nostro “fare scuola” ed il nostro proporre ai bambini esperienze ed 

attività parta da un principio fondamentale, che non è quello di dare indicazioni o tracciare strade da 

percorrere, ma di far nascere domande, curiosità, desideri, voglia di scoprire.  

 

Come direbbe Massimo Recalcati: “ il punto è che educare non significa condurre lungo una via già 

tracciata, ma, a partire dalle proprie radici, spingere verso la possibilità inedita di fare 

esperienza dell’apertura dei mondi”. 

  

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 

 

  

OPEN  DAY sabato 16 gennaio 2021 ore 10,00 :  

durante l’incontro  VIDEO  INTEGRALE  sulle proposte formative della 

scuola…                                                           VI ASPETTIAMO!                          
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