
La Scuola dell’Infanzia  

Un ambiente educativo accogliente e stimolante; nel quale sia naturale sviluppare, attraverso esperienze, 

attività e giochi, alcune competenze di base che strutturino la crescita personale di ogni alunno. La scuola 

dell’Infanzia accoglie ciascun bambino come UNICO e IRRIPETIBILE, con il proprio vissuto famigliare.  

Un luogo ricco di relazioni positive, stimolate dalle insegnanti e dall’accompagnamento dei bambini più 

grandi versi i piccoli. 

 

Affrontare insieme le difficoltà 

Ogni educatrice della nostra scuola si confronta quotidianamente con problematiche e ostacoli che possono 

rendere più tortuoso il percorso di crescita di ogni singolo alunno. Il ruolo di ogni docente è sempre più 

legato a competenze e professionalità specifiche che riescano ad accogliere le differenti necessità di ogni 

bambino.  

 

Problematiche legate all’età evolutiva 

 Il compito educativo è sempre più demandato interamente alla scuola. Spesso i genitori, a causa del 

poco tempo a disposizione, assecondano le richieste dei bambini. Così gli evitano la fatica, ma 

precludono la gioia di una conquista. 

 Bambini sempre meno “pronti” all’ingresso alla scuola dell’infanzia, infantilizzazione sempre 

maggiore (mancanza controllo sfinteri, pochi stimoli, linguaggio povero e spesso fononologicamente 

scorretto, uso del pannolino e del ciuccio). 

 I bambini di questa fascia d’età devono imparare a relazionarsi in modo positivo con i coetanei, 

ridimensionando le reazioni negative e trovando strategie adeguate. 

 

Difficoltà legate al mondo contemporaneo 

 I bambini possiedono troppe cose, per questo non ne apprezzano il valore e non si prendono cura di 

ciò che hanno (se si rompe, la mamma ne compra un altro) e del materiale comune. Nell’ambito della 

refezione scolastica le normative Asl sono attente all’igiene, con l’utilizzo di stoviglie, salviette usa e 

getta, ma i bimbi non hanno più la possibilità di misurarsi con la loro forza e attenzione. 

 Mancanza della capacità di attendere: i bambini sono bombardati da attività, impegnati fino a sera 

con sport e altro. Non sanno più auto controllarsi, stare fermi su una seggiolina, godere del silenzio, 

osservare con meraviglia un dono della natura, aspettare con pazienza qualcosa. La tendenza è quella 

di avere tutto subito , da una cosa si passa subito ad un’altra. 

 

Rapporto scuola-famiglia 

 Famiglie che non accettano il confronto con le insegnanti circa le problematiche comportamentali dei 

propri bambini e ne rimandano ad altri la soluzione. 

 Difficoltà a coinvolgere le famiglie nelle attività proposte dalla scuola (riunioni, incontri con la 

pedagogista, feste d’istituto) 



 Poco interesse per le attività didattiche che il bambino svolge a scuola, genitori più centrati sui 

bisogni primari. 

 Diversità di aspettative: grande interesse dei genitori per l’inglese bilingue e per l’informatica 

 

Difficoltà legate all’apprendimento 

 Le difficoltà di alcuni bambini a partecipare in modo propositivo ed efficace alla didattica, 

specialmente in presenza di bisogni educativi specifici. 

 

Riteniamo quindi che sia fondamentale la cura di ogni singolo alunno con le sue ricchezze e le sue fragilità 

nell’ottica di un costante e propositivo confronto scuola-famiglia. Il monitoraggio delle difficoltà, 

l’accompagnamento didattico ed educativo di un’esperta aiutano le educatrici a proporre un’offerta 

formativa adeguata. Crediamo, inoltre, che i colloqui personali con i genitori durante l’arco dell’anno 

scolastico siano un momento importante di corresponsabilità educativa, per permettere al bambino di 

raggiungere le reali competenze per l’ingresso nella scuola primaria. 

 

Dicono di noi 

Dalle rilevazioni fatte a partire dai questionari sulla qualità della scuola 

 

Emergono le motivazioni alla base della scelta della Scuola Secondaria di Primo grado e la fiducia accordata 

ai docenti  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Dalle parole dei genitori e dei nostri ex-alunni 

 

 Cristina ex alunna e oggi mamma di un nostro alunno 

Ex alunna dal lontano 1978, ho passato 11 anni da studente in questo Istituto, che 

si caratterizza da sempre per la capacità di valorizzare l’identità e il percorso 

formativo di crescita di ogni alunno di qualsiasi ordine di scuola. Iniziando dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria, ho sempre ritenuto fondamentale il 

clima di serenità e collaborazione che ho respirato in questa scuola… come quello 

di una grande famiglia! Per questa ragione non ho avuto dubbi nel momento della 

scelta del percorso scolastico per i miei figli che oggi frequentano rispettivamente 

la scuola primaria e quella dell’infanzia: perché oggi come 30 anni fa i valori dell’Istituto sono 

rimasti immutati e la consapevolezza di vedere crescere i miei figli in un ambiente sereno e 

rispettoso, rappresenta un punto fondamentale del loro percorso di crescita. 

 

 

 



 

 

 

Simona Pappacena, ex alunna e oggi mamma di un nostro alunno 

Nel 1980 entrai alla Scuola Cocchetti, dove ho passato tutta la mia infanzia e 

adolescenza (dalla Scuola Materna fino alle Scuole Medie) e quell’odore tipico e 

familiare di incenso e pulito che ho sentito al mio rientro nel 2013 è sempre lo 

stesso di allora! 

Allora l’istituto era diverso, dove ora sorge il pluriattrezzato centro culturale e 

sportivo Asteria c’era un grande giardino e mi ricordo ancora le tre piccole 

tartarughe che giravano libere in mezzo a noi bambini e ancora mi ricordo la 

magnolia che si trovava proprio dove ora vi è il parco giochi dell’infanzia … piccoli dettagli che 

non ho dimenticato. 

Se a questo aggiungiamo il fatto che la mia maestra di allora sarebbe stata la stessa maestra di mio 

figlio, una preparatissima maestra dal taglio corto e sbarazzino che accompagna i bambini durante 

le loro giornate in un ambiente educativo e stimolante… sono solo piccoli, ma significativi ricordi 

che non mi hanno fatto avere dubbi nell’iscrivere il mio piccolo a questa scuola senza uguali! 

 

 
 

Margherita Lamia, ex alunna e oggi mamma di un nostro alunno 

 

Che emozione, dopo tanti anni rientrare nella stessa classe dove ho tantissimi e 

bellissimi ricordi della mia infanzia... e affidare il mio bimbo alla direttrice Lidia 

e alle suore che si sono prese cura di me! 

 

 

 

 

 

I nostri docenti 

 sono abilitati e preparati ad affrontare le sfide educative della società contemporanea 

 elaborano una programmazione educativa e didattica che valorizza la cura della persona 

ed è attenta alle tre fasce di età 

 sono appassionati e trasmettono energia positiva 

 avvicinano i bambini a tematiche multiculturali e all’apprendimento della lingua inglese 

 favoriscono la comunicazione scuola-famiglia attraverso colloqui, riunioni , momenti di 

condivisione e verifica con diversi giorni e orari per agevolare tutti 

 offrono un accompagnamento personalizzato perché in ogni sezione il personale è doppio 

 

 

 



I nostri progetti e le nostre proposte 

 

 progetto inglese con insegnante bilingue 

 progetto continuità con la scuola primaria (tutoring, accoglienza, orientamento) 

 progetto missione coraggio con Croce Rosa –Celeste (primo soccorso) 

 progetto Alimentazione indetto dalla provincia di Milano 

 progetto Biblioteca 

 laboratorio per i cinque anni per l’acquisizione delle competenze in uscita 

 itinerario per i tre anni: conoscenza del proprio sé corporeo 

 open day scuola dell’infanzia e primaria 

 gite e uscite didattiche che seguono il progetto educativo 

 momenti di condivisione : festa dei nonni, spettacolo di Natale, festa del diploma. 

 attività di continuità con la scuola primaria 

 incontri formativi per i genitori con la specialista 

 possibilità per i genitori di pranzare con i bambini a scuola una volta al mese 

 cene conviviali a scuola, per favorire la conoscenza tra le famiglie in un clima sereno di 

condivisione. 

 

 

Le strutture e i servizi 

 

 ambienti ampi e luminosi 

 servizio mensa con cibi sani e menù studiati secondo le esigenze dietetiche dei bambini, 

con merenda di frutta a metà mattina 

 servizio di pre e post scuola 

 ampio giardino attrezzato con giochi strutturati 

 stanza della nanna per i bimbi di tre anni  

 strutture sportive all’avanguardia (palestra regolamentare con ampia terrazza per le 

attività all’aperto) 

 auditorium di 400 posti per le attività teatrali della scuola 

 assistenza sanitaria con presenza del medico scolastico in alcuni giorni della settimana 

 aula multifunzionale per attività mirate in gruppo omogeneo per età 

 salone per la psicomotricità con materiale specifico 

 dotazione di strumentazione didattica e video proiettore 

 biblioteca  

 cappella 

 sito internet della scuola  

 

 

 

 



 

I genitori 

 

 quando condividono i valori e gli obiettivi della Scuola 

 quando collaborano tra di loro e con i docenti per costruire insieme il percorso educativo 

dei propri figli 

 quando partecipano per contribuire in modo costruttivo alla vita di tutta la comunità 

scolastica  

vivono un’esperienza significativa per la crescita umana e spirituale dei propri figli, insieme  ad altre 

famiglie, nello stile di AMICIZIA che caratterizza la nostra scuola 

Le occasioni per vivere questo percorso possono essere: 

 dialogo costante e costruttivo con i docenti nei colloqui e nelle riunioni di classe 

 partecipazione agli eventi significativi proposti dalla scuola per la crescita dei propri figli 

(formazione genitori con specialisti) 

 disponibilità a condividere le responsabilità educative e organizzative nel Comitato Genitori, come 

rappresentante di classe e/o d’Istituto, nelle necessità nella vita concreta della scuola 

 mettere a disposizione della scuola le proprie competenza personali e professionali 

 

Le nostre agevolazioni 

 

Sconto per chi iscrive più di un figlio nella nostra scuola 

Convenzioni con il Centro Asteria per gli iscritti alla scuola e i loro famigliari (si veda sito del Centro 

Asteria) 

 

 


