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Le insegnanti e le educatrici della scuola dell’infanzia e della 

sezione Ponte  «Bonghi» hanno ritenuto  importante continuare 

ad essere «vicine» ai bambini e alle bambine  della scuola 

continuando a proporre  Il progetto educativo, anche nelle loro 

case e  sostenendo uno dei legami relazionali più importanti 

nell’infanzia di ciascun individuo: quello con le «Maestre». 
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La conoscenza 
del mondo 
 

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.  

   Bruno Munari 

 

 

 



La magia del seme. 



 
 
 
 

L’intelligenza spaziale si 
basa sull'acquisizione dei 
concetti topologici. 
 
 
 

... il tronco dell'albero si 
divide in due e ramifica 
verso l'alto. Ogni ramo si 
divide ancora in due e 
ramifica anche lui, a 
piacere, finché c'è carta... 
 
                          Bruno Munari 
 
 
 

 



I discorsi e le 
parole 

Vorrei che tutti 
leggessero, non per 
diventare letterati o 
poeti, ma perché 
nessuno sia più 
schiavo. 

Gianni Rodari 



 
 
 
 

Sarà per lui [il bambino] 
come andare a caccia di 
insetti tra l’erba di un 
prato facendo attenzione 
di non confondere 
formiche con cavallette. 
 
                          Bruno Munari 
                                        



«Un signore maturo con un 
orecchio acerbo» 
     Gianni Rodari 
 
 
 
«L’omino della pioggia»  
      Gianni Rodari 
 



Il corpo e il 
movimento 

 

Nella prima infanzia la 
mano aiuta lo sviluppo 
dell’intelligenza e 
nell’uomo maturo essa 
è lo strumento che ne 
controlla il destino 
sulla terra.  

Maria Montessori 



Dai travasi al  setaccio. 



Manipolazione.  



Immagini, 
suoni, colori 

 

Un bambino creativo è 
una bambino felice. 

                   Bruno Munari 



Intuito e istinto guidano i 
bambini all’atto creativo. 
 
                              Hervé Tullet 
                                                                        



Uova alla maniera di 
Tullet. 



Il sé e l’altro 
È difficile fare le cose 
difficili: 
parlare al sordo,                                        
mostrare la rosa al cieco.                        
Bambini imparate                                                    
a fare le cose difficili:                                       
dare la mano al cieco,                                
cantare per il sordo,                                    
liberare gli schiavi che si 
credono liberi. 
 
                          Gianni Rodari 



 
 
 
 
Per insegnare bisogna 
emozionare, molti però 
pensano ancora che se ti 
diverti non impari. 
 
                  Maria Montessori 
 
 
 
 
 



Le avventure accadono a 
chi le sa raccontare. 
 
Jerome Seymour Bruner 



IL COLLEGIO DOCENTI 

 

Antonella Balasco, Anna Zizzi, Giuseppina Sebastianelli, Loredana 

Abatantuono, Liliana Alesi, Mara Gramolini, Margherita Emanueli, 

Maddalena Muzi, Martha  Salcedo Bulla, Concetta Santin, Patrizia 

Palluzzi, Simona Senesi 

La POSES     Alessandra Cupellini 
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