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Educazione Alla scoperta dei volti delle docenti che sono tra le più votate sul lago Maggiore. La Borgotti insegna dal 1974e da 21nella frazione verbanese
- '

La scuola dell' infanzia di Trobaso nella top 20 con Daniela
VERBANIA - Ultima settima-
na di votazioni per il concorso
"Vota la miglior insegnante del
Vco" che mette in palio grazia
all' associazione Cuori di donna
00 euro per la scuola della do-
cente più votata eun weekend
per lei (offerto da soci Novaco-
op). Si può votare sino alle 12
del 22 maggio. La proclamazio-
ne il 25 a Intra (tutti i dettagli
sull'edizione di Eco della pros=
sìma settimana). Siamo anda-.
t i a conoscere una delle inse-
nanti più votate del Verbano.
U' Daniela Borgotti e fa parte
di uno staff di lì insegnanti del-
In Scuola per l'infanzia di Tro-
hHSO, è stata scelta per far gioco
di squadra come destinataria dei
voti per il concorso di Ecorisve-
Ilio "Vota la migliore insegnante
013 nel Vco".
Diplornata presso l'istituto ma-
ristrale delle suore di Maria
.onsolatrice di Verbania, è inse-
munte nelle scuole dell'infanzia

verbanesi dal 1974 e da 21 an-
ni a Trobaso. Si occupa e preoc-
cupa della "psicomotricità"dopo
essersispecializzata negli anni
'90. Quest'anno alle sue lezioni
partecipano 130 bambini poiché
insegna, oltre che nella scuola di
Trobaso anche in quelle di Bi-
ganzolo e Cambiasca. «Le fina-
lità dell 'intervento psicomoto-
rio - spiega la maestra Borgot-
ti - sono molteplici c, principal-
mente, uno' sviluppo armonico
della personalità, l'acquisizione
di fiducia in se stessi, il rispetto
di sé e degli altri» . Le attività si
svolgono in palestra, una volta la
settimana, per ladurata di un'o-
rae trenta minuti, con gruppi di
14 bambini e con l'aiuto di ma-
teriali quali: palloni, cerchi, co-
struzioni ed altro. «Pur sapendo
che la funzione dell'insegnante
è più quella di ~;sefui'nare" che
gi "raccogliere"> riprende Bor-
gotti - verifico subito risposte
positive ed evidenti nell'entu- '

siasmo e nella' partecipazione. I
cambiamenti possono poi esse-
re rilevati con l'osservazione di-
retta, con il colloquio al termi-
ne delle attività in palestra, con
elaborati grafici, pittorici, plasti-
ci dei bambini e sono valutabili
in collaborazione con le altre in-
segnanti». La Scuola dell'lnfan-

ti sono individualizzati e diversi
a seconda della fascia d'età de-
gli alunni. Inoltre, al fine di non
rendere troppo chiuso l'ambien-
te scolastico , sono programmate

.• visite: ad esempio alla Bibliote-
: ca civica, alla éaserma dei Vigi-
li del fuoco, e spettacoli come lo
"spettacolone" di Carnevale. nel
quale gli spettatori sono stati i
bambini e attori i genitori e le
maestre. Ruoli invertiti invece a
fine anno.
Il gruppo delle, insegnanti attua-
li: Roberta Ardoino (sostegno),
Olivia Curti, Anna Dell'Oro,
Sabrina Garzoli, Maria Gusme-

. .<' ""roli, Elisabetta Morandi, Luisa
rispondono agli argomenti: psi-rMoreftilli, Immacolata Trapanà,
comòtricità, amico vigile (in col- . Cristina Trevisi, Lucia Valbusa,
laborazione con il Comando di oltre a Daniela Borgotti natural-
Polizia municipale di Verbania), mente. Le insegnanti sottoline-
continuità. (in collaborazione . ano' la proficua collaborazione
con le strutture dell' Asilo-riido con il persona1e che si-occupa
e della Scuola Primaria), proget- della mensa e con la collabora-
to musicale, fantathlon (attività trice.scolastica.
motoria e giochi). Tutti i proget- Veleda Bignami

zia di Trobaso ha una fortunata
collocazione accanto alla Scuo-
la Primaria, conta 100 alunni e
orario dalle 8 allé 16,30. E; or-
ganizzata in quattro sezioni ete-
rogenee e ciascuna sezione com-
prende due fasce d'età, normal-
mente di 4 e 5 oppure 3 e 5 anni.
I progetti svolti sono parecchi e
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