
IDENTITA’ E FONDAMENTI 

CULTURALI E PEDAGOGICI  

 

La nostra Scuola è un associazione senza scopo di lucro (Art. 2 Statuto), nel 

febbraio 2001 viene riconosciuta scuola paritaria. 

E’ un istituzione educativa di ispirazione cristiana, con la propria matrice nei 

valori proposti e diffusi dal vangelo. 

Al centro del suo operare questa scuola pone i valori della vita, 

dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, della tolleranza e della 

pace, a servizio della maturazione dell’identità umana e cristiana di ogni per-

sona e della sua autonomia, incoraggiando e dando senso all’amore verso il 

prossimo, riflesso e conseguenza dell’amore verso Dio. 

Ai genitori la scuola  chiede collaborazione e compartecipazione al 

fine di concorrere e realizzare il progetto educativo  sulla base di 

scelte coordinate e coerenti in ordine ad atteggiamenti, stili di vita, 

giudizi e comportamenti. 

La progettazione educativa e didattica, elaborata annualmente dal Consiglio 

Docenti, viene effettuata seguendo le indicazione della Riforma relativa alla 

scuola dell’infanzia. 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
  Assemblee di sezione 

  Colloqui individuali con i genitori (su appuntamento)   

  Incontri formativi  

  Incontro con i genitori dei nuovi iscritti  

  Open Day 

  Incontri conviviali e feste per i bambini e le loro famiglie  

 Visite ludico-didattiche e uscite sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per queste iniziative ed incontri alle famiglie chiediamo collabora-

zione e partecipazione nel rispetto dei principi cristiani della no-

stra Scuola. 

Ottobre piccolo momento di preghiera alla Madonna  nella no-

stra chiesa di San Giovanni. I bambini portano un fiore da offri-
re a Maria. 

 
 Dicembre Festa del Santo Natale con la collaborazione dei ge-
nitori viene realizzato un piccolo spettacolo per ricordare la na-

scita di Gesù, e condividere con le famiglie un momento di gio-
ia e serenità. Le modalità vengono stabilite dal Consiglio Scola-

stico di anno in anno. 
 
Carnevale piccolo intrattenimento per i bambini durante 

l’orario scolastico. 
 

 Festa di fine anno viene organizzata una giornata con le fa-
miglie dei bambini, iniziando con  la Santa Messa e proseguen-
do secondo le modalità che di anno in anno vengono stabilite 

dal Consiglio Scolastico 

08:00-09:30 

ACCOGLIENZA  
La dimensione affettiva è 

una componente essenziale 

del lo sviluppo, quindi 

l’accoglienza è un momento 

importante per il bambino 

perché si separa dai genitori. 

L’insegnante cercherà di 

fare attenzione ai segnali 

inviati dai bambini e ai 

loro bisogni. 

Entrata, gioco libero in aula con angoli 
strutturati (momento di sviluppo e di 

relazioni, favoriti da rapporti attivi e 
creativi, sia a livello cognitivo che rela-
zionale). 

09:45-10:00 INTERSEZIONE 

Saluto: il saluto del mattino è impor-

tante perché i bambini possono cono-
scere i compagni delle altre sezioni. 

Inizio “ufficiale” della giornata scolasti-
ca. 
Canti e giochi comuni. 

10:00-10:15   
Servizi igienici. 
Merenda: frutta o biscotto. 

10.15-11:30 
ATTIVITA’ DI SEZIONE  

E DI LABORATORIO 

Preghiera 

Attività varie 
Attività motoria 

Educazione religiosa (tutte le nostre 
insegnanti sono abilitate 
all’insegnamento IRC) 

Laboratori sulla base della progettazio-
ne educativa didattica annuale 

11:30-11:45   

Servizi igienici e preparazione per il 

pranzo (sviluppo autonomia e momen-
to di interazione tra i compagni) 

11:45-12:45 

 

PRANZO 
 

  

12:45-13:30   
Gioco libero in salone 

o in terrazzo 

13:00 USCITA INTERMEDIA   

  
13:30 

  

Servizi igienici e pre-

parazione per il riposo 
sezione piccoli 

13:30-15:15   

Riposo per i bambini 
piccoli. 
Per i medi e i grandi 

attività di sezione 
completamento dei 

lavori iniziati al matti-
no e/o laboratori 

15:15-15:45   
Servizi igienici, me-
renda e preparazione 

all’uscita 

15:45-16:00 USCITA 

I bambini che prendo-

no il bus sono accom-
pagnati e sorvegliati 

da un’insegnante alla 
pensilina. 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
 

I bambini sono suddivisi in due sezioni eterogenee. 

PRE SCUOLA DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 8.00 

(attivo su richiesta giornaliera dei genitori) 

 

POST SCUOLA DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 


