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Il Polo per l’Infanzia “La Madonnina” di Modena - 
Nido e Scuola d’Infanzia ha fatto propria la 
proposta della Pedagogia del Gratuito, che pone al 
suo centro la promozione di una Comunità 
Educante.
L’idea è quella di condividere la responsabilità 
dell’educazione delle nuove generazioni: ogni 
componente della comunità, nel rispetto del 
proprio ruolo, si adopera per costruire e realizzare 
un luogo ed uno spazio relazionale affinché si 
ponga al centro il bambino in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali e 
spirituali.
La nostra è una scuola aperta all’ascolto e 
all’accoglienza del bambino, che accoglie l’intera 
famiglia considerandola come un soggetto con cui 
interagire e confrontarsi. In questo modo è 
possibile dare risposte adeguate ai bisogni legati 
allo sviluppo del bambino, ma anche della comunità 
intera. E portare a compimento il primo compito 
per cui la scuola è chiamata ad esistere: educare a 
saper fare ed essere. 



La scuola attraverso l’approccio della “Pedagogia del Gratuito” si 
auto-realizza e rinnova in ogni incontro in un tempo e spazio 
creando partecipazione e collaborazione. Grazie a tale relazione ha 
origine un processo di crescita e conoscenza che determina e fonda 
la “base sicura” dell’apprendimento, della scoperta funzionale 
all’ambientamento del bambino. In questo modo si creano le 
condizioni per cui il bambino può sperimentarsi nella fiducia di 
essere accolto ed accompagnato sin dal sui primi passi in questo 
ambiente nuovo, che diventa famigliare.



La sezione diviene un luogo di esperienza di cooperazione, uno spazio relazionale dato dall’assenza 
di giudizio e da un atteggiamento di scoperta. È il luogo dove il bambino viene accolto, si conosce e 
si sperimenta nelle relazioni con l’altro.   
È il contesto in cui le educatrici e il bambino interagiscono nel rispetto di tre principi fondamentali:
. atteggiamento pionieristico, che motiva all’amore per la scoperta;
. atteggiamento scientifico, che induce alla ricerca dei meccanismi che regolano la realtà;
. atteggiamento di fiducia, che dona la speranza e la gioia di andare oltre ogni limite.



L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

La scuola dell’infanzia è organizzata in tre sezioni omogenee 
per età con bimbi di 3, 4 e 5 anni .

La Scuola d’Infanzia è aperta dal 1° settembre al 30 giugno, 
dal lunedì al venerdì.

Il servizio educativo osserva l’orario 8.00-16.00, che prevede.
. accoglienza 8.00-9.00
. 1^ uscita 11.00-11.30
. 2^ uscita: 12.30-13.00
. 3^ uscita: 15.30-16.00

C’è la possibilità di usufruire dell’entrata anticipata dalle 7.30 
e del prolungamento per l’orario 16.00-18.30.

La cucina è interna e propone un menù dedicato al nido e 
pasti che seguono la dieta specifica di ogni bambino.

È riconosciuta come Scuola Paritaria e, insieme al Nido a cui è 
integrata, è associata alla FISM – Federazione Italiana Scuole 
Materne.

È inoltre convenzionata con il Comune di Modena.



I NOSTRI SPAZI
Gli Spazi della Scuola d’Infanzia sono 
organizzati in tre sezioni e relativi 
servizi igienici, un’aula insegnanti, un 
ampio giardino nell’area interna della 
scuola e uno spazio esterno sul davanti, 
un salone per l’accoglienza e l’attività 
di musica e movimento, un atelier 
d’arte, una piccola biblioteca, un 
dormitorio,  un ufficio amministrativo, 
servizi igienici insegnanti e per la 
cuoca; cucina attrezzata secondo le 
norme A.U.S.L.



IL GIARDINO



LE SEZIONI 



IL SALONE 



RAPPORTI
SCUOLA -FAMIGLIA 

La Scuola collabora e dialoga con le famiglie attraverso: i rappresentanti, colloqui personali e 
incontri di sezione. 
Nel corso dell’anno sono previsti:
• 2 colloqui personali. Inoltre le maestre ed educatrici sono disponibili per aggiornamenti 

sull’andamento previo appuntamento. 
• 2 incontri di sezione per le sezioni di 4 e 5 anni: uno ad inizio anno con la presentazione del 

progetto annuale; l’altro a fine anno per la restituzione e la chiusura dell’anno.
•  3 incontri per la sezione dei 3 anni: uno prima degli inserimenti di Settembre, un altro 

attorno al mese di Ottobre come verifica degli inserimenti stessi e presentazione del 
progetto annuale, l’ultimo a fine anno come chiusura dell’anno scolastico. 

E’ presente un Consiglio della scuola con il fine di realizzare un piano che risponda in modo 
puntuale tanto alle esigenze delle famiglie quanto alle esigenze istituzionali. 
E’ presente inoltre un Coordinamento interno per l’arricchimento vicendevole tra maestre, 
educatrici e famiglie e a favore dello sviluppo dei progetti e delle iniziative proposte durante 
l’anno. 



INSERIMENTO
L’ingresso alla scuola dell’infanzia è un momento importante nella vita del bambino e dei genitori: 
rappresenta la loro prima esperienza di distacco prolungato e di inserimento in una nuova comunità 
con luoghi, tempi e regole diverse. 

Parlare di inserimento significa evidenziare il ruolo attivo del bambino nella conoscenza di nuovi 
spazi e relazioni; un tempo decisivo per la crescita e la valorizzazione delle sue competenze.

In questo periodo il bambino esplora il nuovo ambiente ed entra in relazione con nuovi amici e nuove 
figure di riferimento. Rassicurato dalla relazione che si instaura, entra a far parte in modo positivo 
di una nuova comunità. Agli adulti, genitori e personale educativo della scuola spetta il compito di 
accompagnarlo e mediare la sua esperienza, avendo cura di predisporre un ambiente –fisico e 
relazionale –accogliente verso i suoi bisogni.

Un contesto di relazioni positive ed accoglienti è ciò che permette al bambino di usare le risorse di 
adattamento che possiede. 



Le Routine sono la «base sicura» su 
cui si fonda la relazione di fiducia e 
di affidamento nella scuola 
dell’infanzia. Attraverso le Routine 
si attuano da parte delle figure di 
riferimento comportamenti di cura, 
di attenzione, di ascolto e risposta ai 
bisogni del bambino. 

ROUTINE



L’ACCOGLIENZA

Entrare, sentirsi sicuri 
in un ambiente sociale 
allargato, imparare a 
riconoscersi e ad essere 
riconosciuti come 
persona unica e 
irripetibile.



L’APPELLO

È un momento importante per il 
bambino, in cui riconoscere gli 
amici e costruire comportamentI 
pro-sociali.
Un attività di routine in cui il 
bambino si identifica costruendo 
il senso di appartenenza al 
Gruppo. 
Il primo esercizio del dialogo che 
è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto 
di vista dell’altro e alle diversità 
di genere.
Una relazione che sviluppa il 
primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti.



CIRCLE-TIME
DIALOGO
RIFLESSIONE

I momenti di circle-time sono molto 
apprezzati dai bambini, che riportano 
sempre nuovi e più approfonditi spunti di 
riflessione.
Alcune tematiche affrontate fino ad ora 
hanno avuto come protagonisti elementi 
naturali, fenomeni scientifici, emozioni, 
regole di comportamento, cambiamenti 
nell’ambiente circostante e racconti 
personali al di fuori della scuola.
Attraverso un dialogo aperto e senza 
giudizi, i bambini vengono invitati a 
riflettere su particolari tematiche, ad 
esprimere le loro idee e le loro emozioni e a 
scambiarsi pareri ed esperienze. 



Le esperienze educative vengono svolte con modalità 
diverse, in accordo ai diversi ritmi, tempi, motivazioni e 
interessi dei bambini. Le attività vengono pianificate 
all’interno di una routine quotidiana che si sviluppa in 
modo similare all’interno delle sezioni, in continuità dal 
Nido all’Infanzia, e considerando l’utilizzo di tutti gli 
spazi e i luoghi.

Si propongono:
- attività per sezioni omogenee per età (bambini 
coetanei); 
- attività per piccoli gruppi; 
- attività laboratoriali in Atelier e aula di lettura;
- intersezioni;
- attività per sezioni aperte.

L’APPROCCIO 
EDUCATIVO



LE ATTIVITA

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione , il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative.
Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte.





Bambini,
co-costruttori 
dei propri apprendimenti

L’assunto pedagogico di base su 
cui viene pensata ogni attività, 
vede il bambino come un agente 
attivo rispetto ai propri 
apprendimenti, in quanto capace 
di pensare, vedere, riflettere, 
proporre, vivere. Il bambino non 
fruisce “passivamente” le 
proposte e le attività pensate dalle 
insegnanti, ma, al contrario, le 
attività vengono pensate e 
progettate per permettere al 
bambino di vivere esperienze 
significative e di apportare il 
proprio importante contributo.



Grazie al gioco con 
materiale “destrutturato” e 
semplice l’apprendimento 
si incrementa di 
«possibilità».
Il bambino sperimenta, 
scopre e conosce le 
proprietà fisiche degli 
oggetti attraverso le 
cinque sensorialità, 
attribuisce nuova vita agli 
oggetti attraverso la 
fantasia e l’esperienza 
personale o di gruppo; 
comprende le reazioni degli 
oggetti a determinate 
azione e mette in relazione 
tra di loro tutti gli attori, 
animati e inanimati, della 
realtà che lo circonda.



 
Ambito logico-matematico
Il materiale destrutturato diviene un grande 
alleato quando si tratta di proporre attività 
che vadano ad indagare e supportare le abilità 
logiche dei bambini. 
Un primo approccio alla logica è stato 
introdotto tramite alcune attività riguardanti 
sequenze (semplici, complesse e composte) ed 
abbinamenti, grazie alle quali i bambini si sono 
potuti cimentare in una accurata riflessione 
su spazio, corrispondenze e ordine lineare.  



Movimento e sviluppo degli 
schemi corporei  

La presenza di un ampio spazio 
esterno ci ha permesso anche di 
proporre attività di movimento ai 
bambini. A partire da giochi liberi, 
fino ad arrivare a veri e propri 
percorsi strutturati, durante i 
quali far sperimentare slalom, 
andature, salti e corse.
Giochi di movimento e di 
interpretazione sono stati 
proposti anche in sezione, 
permettendo a tutti i bambini di 
liberare la fantasia e la creatività. 



E POI OGNI 
ULTIMO 

VENERDI’ DEL 
MESE 

FESTEGGIAMO 
TUTTI I 

COMPLEANNI!



OUT- DOOR 
EDUCATION

FONDATA SUI DIRITTI NATURALI DEI 
BAMBINI E DELLE BAMBINE DI ZAVALLONE



Outdoor education significa 
letteralmente educazione 
all’aperto e intende tutte le attività 
educative, anche non strettamente 
curriculari, che vengono svolte 
all’aperto. Con questo approccio la 
scuola promuova la crescita delle 
capacità sociali dei bambini e delle 
bambine che messi in un contesto 
diverso da quello dell’aula scolastica 
sono spinti a stare in relazione con 
se stessi e con gli altri in modo 
differente. Inoltre, alcune attività 
aumentano la consapevolezza verso i 
temi del rispetto dell’ambiente, 
della percezione del sé nel mondo e 
della salute di corpo e mente.





OSSERVIAMO 

Le foglie…il colore, alcune sono 
morbide e altre secche;
rametti e qualche piccola castagna 
che inizia a cadere dall’albero.
Proviamo ad incollare tutto su un 
grande cartellone per poterlo poi 
osservare insieme.
Poi raccogliamo un po’ di terra e la 
mettiamo in un contenitore, 
aggiungendo dell’acqua notiamo 
che l’acqua diventa marrone e 
allora prendiamo i pennelli e 
iniziamo a colorare!!!!



METODO ANALOGICO
Ideato dal maestro Camillo Bortolato, il metodo analogico aiuta i bambini ad avvicinarsi al mondo dei 
numeri e delle lettere in modo naturale, piacevole e divertente,  attraverso un percorso fatto di 
scoperte, manipolazione di materiale, e giochi individuali e di gruppo.

Il Metodo Analogico corrisponde al modo straordinario di apprendere dei bambini. Quando sono 
liberi partono dall’esperienza e dalle cose concrete, intuiscono e poi sono disposti ad ascoltare 
anche le spiegazioni. Amano fare cose complesse e avere tutto davanti fin da subito per capire 
quale sarà̀ il punto di arrivo. 



LINGUA INGLESE



La presenza 
dell’educatrice 
madrelingua inglese ci 
permette di lavorare 
insieme ai bambini 
anche sulle 
competenze 
comunicative in una 
lingua diversa 
rispetto all’italiano. 
Tramite la proposta di 
attività ludiche mirate 
alla condivisione di 
momenti di 
quotidianità, i 
bambini possono 
iniziare a 
comprendere alcune 
comunicazioni di 
base, nonché 
familiarizzare con 
l’utilizzo di alcune 
espressioni e alcuni 
vocaboli. 



TRADIZIONI 
RELIGIOSE

L'ispirazione cristiana costituisce 
un orizzonte fondamentale della 
nostra progettazione educativa: 
questa si pone l'obiettivo della 
formazione integrale ed 
armonica della persona, nel 
rispetto della sua unicità e 
originalità.

Per questi motivi la scuola 
collabora in alcuni momenti 
dell’anno con la Parrocchia 
adiacente e le Suore 
Francescane, con cui 
condividiamo alcuni spazi del 
giardino.



EDUCATIVA
IN RETE

La scuola promuove il lavoro 
in rete con il territorio 
modenese, in particolare 
partecipa a progetti di 
collaborazione con il comune 
di Modena attraverso il 
Multicentro Educativo 
Modena Sergio Neri (MeMo), 
con l’università di 
Modena-Reggio Emilia 
(UniMore) e con l’università 
di Bologna (UniBo).
La scuola offre la possibilità 
di avere un sostegno continuo 
attraverso il centro di 
consulenza per la famiglia – 
Consultorio dell’Arcidiocesi di 
Modena-Nonantola.



REGOLAMENTO INTERNO 
ASSENZE E MALATTIE 

In caso di assenza per malattia non è necessario il certificato medico. Per alcune malattie la RER ha 
previsto un tempo minimo di assenza: sarà compito dei medici curanti informare e sensibilizzare in 
merito le famiglie, che saranno tenute ad attenersi alle loro indicazioni. In casi prescritti dalla legge 
la Pediatria di Comunità avverte la scuola delle misure da adottare.     
Nel caso in cui la famiglia viene avvertita delle condizioni di salute del bambino (febbre, vomito, 
dissenteria) si consiglia la sorveglianza di almeno 24h a casa.
Altre indicazioni riferite all’infezioni da SARS-CoV-2 verranno comunicate al momento delle leggi 
in vigore.                                                                                 

FIRME E DELEGHE 

All’inizio dell’anno ai genitori verranno richiesti i nominativi delle persone delegate a ritirare il 
bambino in caso di necessità e/o indisposizione. Il bambino sarà consegnato solo a queste persone 
compilando e firmando un modulo in direzione. 

AUTORIZZAZIONI 

Viene richiesta l’autorizzazione annuale per visite e/ o uscite didattiche a piedi o con i mezzi 
pubblici durante l’orario scolastico.
Viene richiesta l’autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali e per la divulgazione di immagini. 



ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO RETTA
ISCRIZIONE

All’atto dell’iscrizione viene richiesto il versamento di una 
quota pari a €160,00. Se un bambino si ritira, la quota 
d’iscrizione non verrà restituita. 

PAGAMENTO RETTA

Da settembre a giugno compresi per 10 mensilità all'anno a 
prescindere dalla frequenza del bambino. Per il pagamento si 
utilizza il Sepa o il Bonifico Bancario (scadenza il 10 di ogni 
mese e il pagamento si riferisce al mese in corso. Specificare 
nome e cognome del bambino).

I pasti vengono pagati a consumo e vengono quindi 
conteggiati solamente quelli effettivamente utilizzati. 
L’importo viene comunicato con apposito bollettino 
unitamente alla retta del mese successivo. Ogni pasto 
giornaliero comprende la colazione, il pranzo e la merenda. 



REFEZIONE 
QUOTIDIANA 

Il Servizio di Refezione è gestito dalla 
ditta CIR Food tramite una cuoca 
presente presso la cucina della 
scuola. Il Menù è stato approvato dal 
SIAN dell’AUSL di Modena, rispetta 
quanto indicato dalla normativa 
vigente ed è esposto in bacheca. 

In caso di intolleranze e/o allergie, è 
necessaria la certificazione da parte 
del pediatra.



LA NOSTRA 
STORIA

Dal 1959 la nostra scuola è un punto di riferimento per il 
quartiere “La Madonnina” e per l’intera città di 
Modena. Fin dalle sue origini è stata condotta 
dall’Istituto delle suore Francescane dell’Immacolata 
concezione di Palagano.

Dal settembre 2019, dietro invito del Vescovo di 
Modena, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
ha accettato di prendere il gestione la scuola, 
proponendo anche qui l’approccio innovativo della 
Pedagogia del Gratuito, elaborato e sperimentato per 
oltre 20 anni.

Il Polo per l’Infanzia “La Madonnina” è gestito 
dall’Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea, 
ente gestore della Scuola Don Oreste Benzi di Forlì, che 
fa parte delle realtà coordinate e sostenute dal 
Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII.



Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, la Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione 
internazionale di fedeli di diritto pontificio, che si impegna per contrastare l’emarginazione 
e la povertà in Italia e nei cinque continenti e promuovere i valori della fraternità e della 
condivisione di vita.
La Pedagogia del Gratuito sposa questi assunti in ambito educativo e li sviluppa all’interno 
delle scuole nate dall’esperienza della Comunità: oltre alla nostra realtà, sono attive in Italia 
la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado “Don Oreste Benzi” di Forlì e la Scuola 
dell’Infanzia “La Resurrezione” di Rimini.
La Comunità propone anche percorsi scolastici, educativi e formativi e promuove iniziative 
di supporto alla scolarizzazione in Italia e in diversi Paesi nel mondo.


