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I S T I T U T O  M A R I A

A U S I L I A T R I C E

B I B B I A N O SEZIONE NIDO-PRIMAVERA 

SCUOLA DELL’INFANZIA

https://www.mariausiliatricebibbi-
ano.it/scuola-dellinfanzia/

https://www.facebook.com/infanziabibbiano

https://www.instagram.com/inf.bibbiano

https://www.mariausiliatricebibbiano.it/
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/scuola-dellinfanzia/
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/scuola-dellinfanzia/
https://www.facebook.com/infanziabibbiano
https://www.instagram.com/inf.bibbiano?r=nametag
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SPAZI ESTERNI
https://youtu.be/eNbo4Mq5cD8

SPAZI INTERNI
https://youtu.be/Ll3EJiIc4_U

USCITE E LABORATORI
https://youtu.be/8DLZZ_TIjtE

PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE
 https://youtu.be/HqYfwgSL9ro

GIORNATA TIPO SEZ. NIDO-PRIMAVERA
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/up-

loads/2020/12/Giornata-Sez.-Primavera.pdf

GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/up-

loads/2020/12/Giornata-Scuola-Infanzia.pdf

PRESENTAZIONE VIDEO 
E GIORNATA TIPO

https://youtu.be/eNbo4Mq5cD8
https://youtu.be/Ll3EJiIc4_U
https://youtu.be/8DLZZ_TIjtE
https://youtu.be/HqYfwgSL9ro
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/uploads/2020/12/Giornata-Sez.-Primavera.pdf
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/uploads/2020/12/Giornata-Sez.-Primavera.pdf
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/uploads/2020/12/Giornata-Scuola-Infanzia.pdf
https://www.mariausiliatricebibbiano.it/wp-content/uploads/2020/12/Giornata-Scuola-Infanzia.pdf
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I valori che ci guidano e ci ispirano in 
questo percorso sono:

EDUCHIAMO SEGUENDO 
LO STILE DI DON BOSCO
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CHI SIAMO

La Scuola dell’Infanzia e Sezione Nido-Primavera “Maria Ausiliatrice” accoglie bambini 

di età compresa tra i 15 mesi e i 6 anni. Si caratterizza per essere una Scuola Cattolica 

e Salesiana, nello stile del Sistema Preventivo di Don Bosco. I nostri ambienti e spazi sono 

pensati per i bambini e le bambine che li vivono quotidianamente, rispettando i loro bisogni, 

le loro esigenze, la loro età e sviluppando capacità e apprendimenti attraverso un’attenta 

progettazione e organizzazione. Durante l’anno vengono attivati dei progetti in madrelingua 

inglese, di motoria e di musica, realizzati con esperti esterni per sviluppare nei bambini 

maggiori capacità di apprendimento. In merito all’offerta formativa delle agenzie educative 

extrascolastiche sul territorio, possono essere attivati altri percorsi con esperti durante l’anno, 

rispettando anche le esigenze dei bambini. Crediamo fortemente nella partecipazione delle 

famiglie, come risorsa importante per creare relazioni, scambio, confronto e dialogo, poiché 

dalla comunicazione nascono percorsi educativi e didattici che meglio intercettano le attese e 

i bisogni dei bambini. Vengono organizzati diversi momenti di partecipazione quali: l’assemblea 

di apertura, gli incontri di sezione, i colloqui individuali, le feste e la merenda di Natale. 



Sezione Cuccioli 
15-36 mesi

Sezione CuCCioli 
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La sezione Nido-Primavera è un servizio socio- educativo volto a favorire la crescita 

e la formazione dei bambini e delle bambine dai 15 ai 36 mesi. Vanta una propria 

organizzazione e progettazione educativa, nel pieno rispetto dei bisogni e dell’età dei 

bambini. Promuove il diritto dei bambini alla cura, all’educazione e all’apprendimento. 

Guarda gli ambienti della 
Sezione Primavera a 

questo link:

https://youtu.be/Vs0qaT-
vszsE

I NOSTRI SPAZI 

GRAFICA E 
MINI ATELIER

SPAZIO DELLA 
LETTURA

COSTRUTTIVITA’

ZONA PRANZO

BAGNO

ASSEMBLEA

SPAZIO NANNA

GIOCO SIMBOLICO

 https://youtu.be/Vs0qaTvszsE
https://youtu.be/Vs0qaTvszsE
https://youtu.be/Vs0qaTvszsE


La scuola dell’infanzia fa parte del 

Sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni ed è il 

primo gradino del percorso di istruzione. 

La scuola dell’infanzia concorre 

all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso 

e sociale dei bambini promuovendone 

le potenzialità di relazione, autonomia, 

creatività e di apprendimento. 

Guarda gli ambienti della 
scuola a questo link:

https://youtu.be/UNbjm-
d2wXBw

Scuola dell’Infanzia
3-6 anni 

SCuola dell ’ infanzia

6

IS ITUTO M.  AUSILIATRICE -  BIBBIANO

https://youtu.be/UNbjmd2wXBw
https://youtu.be/UNbjmd2wXBw


Sezione Pulcini 
3 anni

Sezione PulCini  3  anni
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La scuola dell’infanzia, attraverso molteplici occasioni di gioco e di socialità, consente ai bambini ed alle bambine che la frequentano 

di costruire relazioni significative e di realizzare nuovi apprendimenti. I processi relazionali, affettivi, cognitivi che maturano all’interno 

della scuola dell’infanzia possono aiutare ciascun bambino a sviluppare positivamente la propria identità e a costruire una propria 

visione del mondo attraverso un percorso autonomo di crescita, capace di evolvere nel rapporto con gli altri e con l’ambiente circostante.



Nella scuola dell’infanzia le relazioni con i coetanei e con gli adulti sono oggetto di apprendimento attraverso 

la sperimentazione di situazioni di cooperazione, di comunicazione, di condivisione e di rapporti con le 

persone. Lo scambio e il confronto con gli adulti e il gruppo dei pari favoriscono la crescita individuale.

Sezione luPetti  4  anni

8

IS ITUTO M.  AUSILIATRICE -  BIBBIANO

Sezione Lupetti 
4 anni



Sezione leonCini  5  anni
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Sezione Leoncini 
5 anni

La continuità con la 

Scuola Primaria del 

nostro Istituto offre la 

possibilità ai bambini 

di vivere alcune 

esperienze “dirette” 

all’interno di essa.

Durante l’anno scolastico vengono organizzati momenti di incontro e di condivisione 

fra le insegnanti dei diversi servizi scolastici presenti nel territorio. Inoltre, sono 

organizzati momenti di incontro per i bambini, per rendere loro più comprensibile 

il passaggio da un livello scolastico a quello successivo facilitandone il percorso.
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CUCINA INTERNA

Mangiare bene e creare una buona relazione con il cibo fin dalla prima infanzia 

è fondamentale per il  benessere fisico, psichico e sociale. E’ nei primi 

anni di vita che il bambino instaura le proprie abitudini alimentari e sperimenta 

nuove conoscenze. In alcune realtà il ruolo del nido e della scuola dell’infanzia 

è fondamentale:  quando, per  esempio,  si  propongono cibi che a casa non si 

mangiano (zuppe  di  cereali,  pesce ). L’alimentazione  ha  inoltre  profondi  significati  

psicologici  e  relazionali.  Il  pasto  è  un  momento  di  comunicazione  e  di  scambio  

affettivo  ed  emotivo,  è  un’esperienza  di  socializzazione,  di  conoscenza  e  

apprendimento.  I pasti sono preparati dal personale dipendente e formato. Il menù 

è stato validato dal SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASL. E’ possibile 

ottenere diete diversificate per motivi sanitari, richieste con certificato rilasciato 

dal pediatra di libera scelta, o per motivi etico religiosi, su richiesta della famiglia.

Relazioni
Amicizia

Sperimentazione 

Sostenibilità

Bambini e cibo

Percezioni sensoriali
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA

La progettazione educativa che è stata proposta ai bambini in quest’anno 

particolare, è sull’indagare cosa c’è “sopra e sotto” la terra. Terra intesa come 

ambiente naturale, capace di attivare esperienze di osservazione, di percezione e 

di esplorazione. Questo tema permette di svolgere numerose attività di outdoor 

e di spaziare attraverso molteplici esperienze ecologiche e scientifiche. Il progetto 

educativo partendo dalle esperienze dei bambini e dall’azione dell’insegnante-

regista, si svilupperà in maniera ampia e variegata ponendo i bambini di fronte a 

una molteplicità di questioni tutte da indagare. I bambini avranno la possibilità di 

fare scoperte e di giungere ad una meta che non potrà mai ritenersi la conclusione 

di un’avventura, ma un punto di partenza verso nuove e inaspettate domande. 

Lo “Sguardo al Cielo e i Piedi in Terra” per evidenziare questo legame che unisce 

Cielo e Terra anche nel nostro modo di fare educazione. Un’educazione integrale 

che tiene conto dell’aspetto religioso presente in ogni bambino. Il “Cielo che si 

impasta con la Terra” che si “Incarna in Gesù che viene ad abitare la nostra umanità”.
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CONTATTI

INFO E CONTATTI:
Segreteria: 0522881163 

E-mail: segreteria@mariausiliatricebibbiano.it

ORARI UFFICI: 
Segreteria: 7.30-13.00

Amministrazione: 8.00-14.00

Grafiche realizzate dalla Sezione Leoncini (5 anni)

mailto:segreteria@mariausiliatricebibbiano.it
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