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La scuola dell'infanzia SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” è una scuola paritaria. La legge definisce 

“scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire 

dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con 

la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati 

dalla legge medesima. 

Nel sistema nazionale dell'istruzione anche le istituzioni scolastiche paritarie concorrono, nella loro 

specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. 

La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“), 

stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (di 

seguito e normalmente definito P.T.O.F.) 

Il P.T.O.F. contiene la programmazione triennale per il potenziamento di saperi e competenze 

degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia paritaria SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO”. Il 

piano, rivedibile annualmente, è “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

Il P.T.O.F è un documento che si rivolge alla Comunità scolastica in tutte le sue componenti: 

Famiglie, Docenti, personale non Docente, costituendo vieppiù un mezzo di comunicazione con le 

realtà locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee. 

 
 

 
 
La SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” di Canove è una scuola cattolica fondata dalle Suore del 

“COTTOLENGO” negli anni ’40 ed è stata riconosciuta Scuola dell’Infanzia Paritaria nell’anno 

scolastico 2006/2007. La condizione di “parità” fa sì che alla scuola vengano erogati annualmente 

contributi pubblici statali, regionali e comunali. 

Nel 1982 è subentrato, nella gestione dell’istituto, il Parroco Don Giovanni Tezzo, appoggiato da 

un Consiglio d’Amministrazione. In seguito ci fu l’avvicendamento con il Parroco Don Giacomo 

Tibaldi. Oggi, la SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” è una Scuola dell’Infanzia Paritaria (comprensiva 
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di una SEZIONE MATERNA e di una SEZIONE PRIMAVERA), che vede come proprio Ente Gestore 

un'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, quale soggetto giuridico che gestisce lo 

storico “asilo”, i cui componenti sono i soci/genitori dei bambini frequentanti, e il cui Consiglio 

Direttivo è composto da un team di 3 ÷ 5 genitori volontari votati dall’assemblea dei soci ogni tre 

anni circa.  

L'antica struttura parrocchiale, ospitante la scuola, ha dunque una lunga storia ed accoglie oggi 

figli e nipoti rispettivamente di genitori e nonni che da bambini hanno frequentato lo stesso asilo, al 

tempo gestito dalle Suore stesse. 

 

 

 
 
La SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” si trova nei locali parrocchiali di Canove, una piccola frazione 

del comune di Govone, che conta circa 500 abitanti.  

Assicurando il suo servizio, con l’unica SEZIONE PRIMAVERA sul territorio comunale, per il punto 

strategico in cui si colloca è un riferimento stabile per l'educazione delle nuove generazione e una 

realtà che ha saputo adattarsi alle nuove esigenze dei suoi piccoli "abitanti" e delle famiglie, non 

solo govonesi, bensì anche di quelle residenti in un ampio bacino che va da San Damiano d'Asti 

fino ad Alba, passando per Priocca, Magliano Alfieri, Neive e Guarene. 

 

 

 
 

Il principio cardine della SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” è la centralità del bambino nella propria 

educazione, da cui deriva la strutturazione minuziosa degli spazi, dalle attività formative e dal 

gioco, affinché i bimbi possano crescere esprimendosi ed imparando in un contesto familiare. Essa 

è, infatti, un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla 

crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi (SEZIONE PRIMAVERA) e 

tra i 3 e i 6 anni (SEZIONE MATERNA), garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità 

individuale. A fronte di una capienza massima di 45 posti, tra SEZIONE PRIMAVERA (20) e SEZIONE 

MATERNA (25), la SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” conta ogni anno costantemente circa 30 ÷ 35 

alunni frequentanti. 
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La SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” si propone come servizio educativo e sociale per la prima 

infanzia e insieme alle famiglie vuole contribuire alla crescita e formazione di bambini che la 

frequentano garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale.  

La SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” è un ambiente familiare e coinvolgente sia per i bambini, sia per 

le famiglie, con le quali collabora attivamente per raggiungere il comune obiettivo di assicurare ai 

bimbi una crescita armoniosa, sia sul piano emotivo-affettivo sia cognitivo-corporeo. 

Vi opera personale educativo ed ausiliario qualificato, costantemente formato e supervisionato.  

 
 

 
 
Nella SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” prestano come dipendenti il loro importante servizio: 

 Tre Insegnanti: Claudia Giacosa (SEZIONE MATERNA, e coordinatrice didattica), Angela 

Ponte (SEZIONE PRIMAVERA) e Stefania Gazza (SEZIONE PRIMAVERA e INGLESE). Per l’a.s. 

2017/2018 Barbara Cerrato sostituisce in tutte le relative funzioni, fino a conclusione 

maternità, Claudia Giacosa. 

 Due Assistenti: Annamaria Servetti, Stefania Madeddu. 

 Una Cuoca: Antonella Calosso. 

 Un’Addetta alle pulizie: Cornea Viruta. 

Le risorse umane si trovano nel complesso: 

1. All’interno 

 DIRETTIVO: formato da 3 ÷ 5 componenti e nominato dall’assemblea dei soci ogni 3 anni 

circa, nella persona del presidente (quale scuola dell’infanzia paritarie FISM, egli è il 

"gestore" della scuola, cioè il rappresentante legale, a cui la dirigenza gestionale fa capo 

assumendosi le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione 

delle norme, anche penali), si occupa dell’amministrazione e delle funzioni direttive 

nell'ambito della scuola dell’Infanzia; promuove progetti, provvede all’adeguatezza e al 

buon funzionamento della scuola; fornisce indicazioni legali; è in continuo collegamento 

con il Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR), con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), 

col Comune e con la Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) per essere in linea con i 

requisiti nazionali e locali, che sono annualmente proposti; stabilisce, in conformità col 

calendario regionale, il calendario scolastico; promuove i necessari rapporti con gli enti 

locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
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territorio e tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dalle famiglie tramite i 

rappresentanti dei genitori. 

 COORDINATRICE PEDAGOGICO-DIDATTICA: è la persona che coordina le attività didattiche, 

esercita e consolida un ruolo di raccordo tra la dirigenza e gli operatori scolastici, allo scopo 

di condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i risultati attesi ed 

esplicitamente dichiarati nel PTOF. Tale funzione può essere formalmente trasferita dal 

legale rappresentante con delega piena e rappresentativa ad una insegnante (o ad altra 

persona di fiducia), purché in possesso dei titoli previsti per legge, di acquisita capacità 

didattica, spiccata mediazione relazionale ed interpersonale e ad una più generale 

conoscenza in materia amministrativa e gestionale. 

 PERSONALE DOCENTE: costituito dall’insieme delle insegnanti, professioniste colte, sensibili, 

riflessive, ricercatrici, progettiste, che operano nella prospettiva dello sviluppo professionale 

continuo (dovere di miglioramento). Esse posseggono titoli di studio specifici, competenze 

psico-pedagogiche ed operano col principio dell’essere insegnante” e non del “fare 

l’insegnante”. La scuola richiede al docente di essere un professionista dell’insegnamento e 

quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti 

continui, considerando il rapido evolversi della società e delle normative. È indispensabile 

rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso 

una progettazione flessibile, che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, 

metodi didattici inserisce gli alunni all’interno della scuola; garantisce il buon funzionamento 

e un servizio di qualità: educazione, formazione, progetti didattici. Di fatto ascolta il 

bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche emotivi, 

sociali e cognitivi; cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di 

crescita senza né spingerlo, né tirarlo; organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un 

contesto ricco di stimoli; organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun 

bambino il proprio tempo di apprendimento; sostiene, guida, stimola, gratifica, offre 

materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle diverse esperienze ed è regista dell’attività; non 

si sostituisce al bambino; modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni 

favorevoli nelle quali tutti siano in grado di essere protagonisti; focalizza un problema 

aperto o rimasto in sospeso; seleziona le informazioni; collabora con le colleghe in modo 

costruttivo si aggiorna costantemente. 

 PERSONALE NON DOCENTE: possiede le caratteristiche umane (e talora professionali) del 

personale docente e svolge il proprio lavoro in sintonia e collaborazione con i docenti. 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO: approva il PTOF, non ha competenze amministrative/strutturali delle 

attività della scuola ed è formato da: 
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 Presidente del Direttivo: Membro di diritto 

 Un consigliere del Direttivo: Membro di diritto 

 Personale Docente: Membro di diritto 

 Rappresentante di sezione (nella fattispecie un rappresentante dei genitori): è 

responsabile di settori che interagiscono con il rapporto tra docenti/famiglie su 

problematiche, proposte, iniziative didattiche della scuola stessa. 

 COLLEGIO DOCENTI: è formato dal personale docente che, oltre ad elaborare la 

programmazione educativo – didattica ed il PTOF stesso, individuano gli obiettivi educativi, 

le attività integrative e i mezzi di valutazione del feedback dell’insegnamento. 

 CONSIGLIO DI SEZIONE: è formato dall’insegnante responsabile (nella fattispecie la 

coordinatrice di classe) e da due genitori per sezione, per far emergere eventuali 

problematiche interne. 

 ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI: ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini 

iscritti nella scuola ed è convocata dal Presidente del Direttivo su propria iniziativa o su 

richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Possono partecipare alle riunioni 

dell’assemblea generale – con il solo diritto di parola – gli operatori scolastici, docenti e 

non, e gli amministratori della scuola. Anche questo è organo consultivo e propositivo. Il 

potere deliberativo è limitato alla nomina dei membri del Direttivo (nel caso di cambio di 

amministrazione) e dei propri rappresentanti negli organi di gestione della scuola. Le 

riunioni si svolgono in locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico. L’Assemblea ha le 

attribuzioni di: 

 prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale; 

 esprimere il proprio parere sul P.T.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche; 

 formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta 

formativa; 

 prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti; 

 nominare i rappresentanti dei genitori che annualmente fanno parte del Consiglio di 

Scuola. 

2. All’Esterno 

 FAMIGLIA: ambiente naturale all’interno del quale si realizzano le fondamenta 

dell’educazione dei figli. Essa è chiamata a condividere tutte le scelte riguardanti la 

collaborazione scuola – famiglia. Ciascun genitore è socio e partecipa attivamente, 

secondo un proprio volontario spirito di dedizione e di collaborazione, alla vita ed anche al 

mantenimento e alla riqualificazione della scuola. 
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3. Nel Territorio 

 REGIONE 

 PROVINCIA 

 COMUNE 

 ASSOCIAZIONI 

 
 

 
 
Gli spazi educativi (e non) della SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” sono costituiti da: 

 INGRESSO 

 CORRIDOIO 

 N°1 SEZIONE MATERNA: all’interno della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, 

di solidarietà e cooperazione, si creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità 

educative ed è suddivisa in angoli per le diverse attività didattiche: 

1. Angolo delle costruzioni 

2. Angolo della cucina 

3. Angolo della biblioteca 

4. Angolo dei giochi di società 

 CUCINA INTERNA: in essa si preparano i pasti (pranzo, spuntini e merende) secondo menù 

estivi ed invernale, equilibrati ed approvati dalla ASL. 

 SALA DA PRANZO  

 N°1 SEZIONE PRIMAVERA: intesa come primo luogo formativo in cui il bambino può testare le 

molteplici possibilità di scambio, di costruzione di piani di azione e di soluzioni di conflitto, 

adattandosi alla nuova realtà che lo circonda recando il proprio apporto personale, è al 

tempo stesso un'aula giochi (durante le attività, i momenti ludici e laboratoriali) e un'aula 

nanna (durante il riposino). 

 PALESTRA PER I GIOCHI DI MOVIMENTO E PSICOMOTRICITÀ 

 DUE SERVIZI IGIENICI: uno per la SEZIONE PRIMAVERA, uno per la SEZIONE MATERNA e 

personale 

All’esterno della struttura la scuola possiede ben due aree giochi: nella parte anteriore è presente 

un ampio cortile dotato di altalene, scivolo e sabbiere; nella parte posteriore, si trova un giardino 

con sabbiere, scivolo, altalene e alcuni giochi da esterno. 
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Le risorse economiche, indicate nel bilancio della scuola ed accessibili anche soci che ne facciano 

richiesta scritta al Direttivo, provengono in gran parte dalle quote delle modeste rette. In quanto 

scuola paritaria ed ente non commerciale senza scopo di lucro, la SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” 

riceve, inoltre, annualmente importanti contributi statali, regionali e comunali (questi ultimi tramite 

convenzioni triennali) principalmente funzione del numero di sezioni funzionanti e di bambini 

iscritti. 

Altre entrate sono riconducibili ad eventuali contributi delle famiglie, a raccolte in occasione di 

eventi e manifestazioni locali o organizzate dalle stesse famiglie. Tutto il ricavato è destinato alla 

copertura del servizio scolastico ed è utilizzato per garantire il normale funzionamento 

amministrativo e didattico generale; l’eventuale avanzo è totalmente reinvestito per il 

miglioramento dell’offerta formativa, per l’acquisto di materiale didattico e/o tecnologico, nonché 

per il mantenimento e miglioramento degli spazi comuni. 

LA SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” si impegna, quando possibile, a reperire altre risorse mediante 

la presentazione di specifici progetti a Enti Locali ovvero partecipando a bandi promossi da 

Fondazioni locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole. 

 
 

 
 
Secondo la riforma del sistema scolastico, la Scuola dell’Infanzia deve concorrere all’educazione e 

allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, 

promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare 

l’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. 

L’identità istituzionale della scuola le riconosce il ruolo e il valore di ambiente educativo, nel 

rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori e in continuità con la scuola primaria. 

Da questo riconoscimento nasce l’identità pedagogica della scuola che pone le basi per lo sviluppo 

affettivo, cognitivo, sociale e morale dei bambini, concorrendo alla formazione integrale della loro 

personalità, valorizzando le loro capacità e trasformandole in competenze. Scaturisce così 

l’identità didattica che vede la scuola come ambiente educativo di esperienze concrete e di 

apprendimenti riflessivi, luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione. 
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Le insegnanti della SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” stabiliscono degli incontri allo scopo di definire i 

diversi momenti in cui si strutturerà la programmazione, che sono: 

 analisi della situazione 

 scelta dei percorsi 

 definizione degli obiettivi 

 selezione e organizzazione dei contenuti 

 indicazione delle metodologie 

 verifica e valutazione 

La programmazione educativa viene elaborata per favorire la crescita e la valorizzazione della 

persona umana in ordine a: 

 ACCOGLIENZA: creazione di un clima sereno e rassicurante per bambini e genitori 

 RELAZIONE: creazione, nella comunità scolastica, di un contesto relazionale di benessere 

e stimolo all’apprendimento 

 INTEGRAZIONE: accoglienza e inserimento di tutti i bambini come membri attivi della 

comunità scolastica coinvolti nelle attività 

 ORIENTAMENTO: scoperta, riconoscimento e condivisione dei valori personali e culturali 

di cui ognuno è portatore 

 PROGETTUALITA’: elaborazione di una progettazione aperta e flessibile, nel rispetto e 

nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di 

ciascuno 

 COOPERAZIONE: incontro, partecipazione, collaborazione con le famiglie e con il territorio   

LA SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” è dunque: 

 una scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza dove si impara a vivere con le 

differenze e le diversità perché, il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo 

parole, ma essenza stessa della nostra scuola”. 

 una scuola che accoglie “le diversità, come una ricchezza per valorizzare e promuovere 

l’identità personale e culturale di ciascuno”. 
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L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della 

personalità dei bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul 

patrimonio di esperienze di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. La 

Nuova Intesa sull’I.R.C. nelle scuole pubbliche (statali e paritarie) è stata firmata da CEI e MIUR il 

28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del 20/8/2012, accompagnata dalla Nota del 

6/11/2012 recante le norme per l’esecuzione dell’intesa. Nella scuola, che nel tempo è andata 

gradualmente cambiando, sollecitata dalle trasformazioni di nuovi modelli culturali, si è sviluppato 

un costante impegno per rendere l’I.R.C. sempre più efficace e adeguato.  

L’I.R.C. è, dunque, parte integrante del nostro progetto educativo secondo il dettato della 

L.62/2000 e deve essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella SCUOLA MATERNA 

“S. ANTONIO”, inteso come momento culturale alla portata di tutti i bambini della sezione. Prima di 

iniziare le attività, viene fatto quotidianamente con i bambini un piccolo momento di preghiera; 

durante l’anno vengono spiegate le principali ricorrenze cattoliche e viene anche portata a 

conoscenza dei bimbi la vita di Gesù. Durante la settimana viene dedicata un’ora all’insegnamento 

dell’educazione religiosa per oltre 60/65 ore annue, dall’a.s. 2017/2018 grazie al prezioso ed 

imparagonabile insegnamento diretto di Don Giacomo Tibaldi, Parroco del paese. 

 
 

 
 
Tra le attività integrative rientrano le uscite didattiche e i momenti di festa organizzati ed allestiti 

nella nostra scuola, nonché le ricorrenze annuali.  

Relativamente alle uscite didattiche, la scelta del luogo da visitare è legato, possibilmente, al tema 

dell’anno. Il progetto è proposto e condiviso con le famiglie non solo all’inizio, bensì anche durante 

l'intero anno scolastico.  

Le feste e le ricorrenze richiamano, invece, momenti significativi e riportano alla identità della 

nostra realtà educativa e sono per i bambini esperienze importanti per rafforzare il sentimento di 

appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno; sono 

anche occasioni per coinvolgere i genitori, promuovendo uno spirito di collaborazione e di rete tra 

di loro, e per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 

divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti 
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Nello specifico, la SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” ogni anno propone e programma lo svolgersi 

delle seguenti attività integrative: 

 Uscite in paese e a teatro, spalmate durante l’anno; 

 Preparazione lavoretti per la Festa dei nonni; 

 Progettazione e messa in scena del “Teatro di Natale”; 

 Preparazione della festa di Carnevale; 

 Preparazione lavoretti per la Festa del papà; 

 Preparazione della festa di Pasqua; 

 Preparazione lavoretti per la Festa del mamma; 

 Preparazione della festa di fine anno e dei “diplomati” che andranno alla scuola primaria; 

 

 

 
 
Ogni anno, su proposta delle insegnanti vengono proposti alle famiglie, alternativamente e 

svariatamente organizzati (in funzione delle opportunità e disponibilità), differenti progetti messi in 

atto da personale esterno alla scuola, tra i quali: 

 PET THERAPY: con questo progetto ci si pone l’obiettivo di facilitare l’incontro bambino-

animale (cane nella fattispecie), attraverso la scoperta da parte del soggetto, di nuove e 

corrette strategie comunicative al fine di un decentramento (dal simpatico all’empatico) che 

aiuti ad approcciarsi all’altro in modo più consapevole e responsabile. Il cane, mediatore 

emozionale e facilitatore delle relazioni sociali, offre ai bambini la possibilità di proiettare le 

proprie sensazioni interiori e costituisce un’occasione di scambio affettivo e di gioco. 

 CORSO DI NUOTO 

 LABORATORIO MUSICALE: con esso si valorizza lo sviluppo delle capacità del bambino ed è 

uno strumento fondamentale per facilitare l'interazione dei bambini tra di loro. I percorsi 

proposti hanno lo scopo di favorire l'esplorazione dell'ambiente per conoscere le 

potenzialità sonore; fare utilizzare materiali diversi per scoprire nuove sonorità; sviluppare 

un atteggiamento di curiosità per l'ignoto e l'originale e le conoscenze acquisite per giocare 

con i suoni; ricreare paesaggi sonori realistici o fantastici; produrre realisticamente e 

individualmente invenzioni musicali in funzione di un immediato divertimento o per momenti 

di drammatizzazione, danza o teatro. 

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ: la finalità di questa attività è il consentire al bambino la 

sperimentazione e il potenziamento degli schemi motori di base e lo sviluppo dello schema 
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corporeo attraverso il gioco strutturato, libero e simbolico, il garantisce una corretta 

percezione spazio/temporale in rapporto a sé e agli altri. 

 
 

 
 

La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di riferimento sicuri 

e costanti, salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un armonico alternarsi di attività 

che richiedono una diversa intensità di impegno: attività libere e strutturate che permettono di fare 

e riflettere.  

L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 8.00 le ore 16.30. Sono 

attivi il servizio di pre scuola (7.30 ÷ 8.00) e dopo scuola (16.30 ÷ 18.15).Di seguito viene 

esplicitata la “giornata tipo”, rispettivamente per la SEZIONE PRIMAVERA e per la SEZIONE MATERNA: 

 SEZIONE PRIMAVERA 

07.30 ÷ 08.00 Ingresso pre-scolastico: accoglienza e gioco libero 

08.00 ÷ 09.00 Ingresso: accoglienza e gioco libero 

09.00 ÷ 09.30 Spuntino e canzoncine 

09.30 ÷ 10.45 Attività didattica 

10.45 ÷ 11.15 Cambio pannolini e preparazione per il pranzo 

11.15 ÷ 12.00 Pranzo 

12.15 ÷ 12.30 Attività di inglese 

13.00 ÷ 15.15 Riposino pomeridiano 

15.15 ÷ 15.30 Risveglio e cambio pannolini 

15.30 ÷ 16.00 Merenda 

16.00 ÷ 16.30 Gioco libero 

16.30 Uscita 

 SEZIONE MATERNA 

07.30 ÷ 08.00 Ingresso pre-scolastico: accoglienza e gioco libero 

08.00 ÷ 09.00 Ingresso: accoglienza e gioco libero 

09.00 ÷ 09.30 Preghiera, spuntino e canzoncine 

09.30 ÷ 11.30 Attività didattica (incontro settimanale di I.R.C.) 

11.30 ÷ 11.45 Attività di inglese 

11.45 ÷ 12.00 Preparazione per il pranzo 

12.00 ÷ 13.00 Pranzo 
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13.00 ÷ 13.30 Gioco libero 

13.30 ÷ 15.30 Riposino pomeridiano 

15.30 ÷ 15.45 Risveglio e igiene personale 

15.45 ÷ 16.15 Merenda 

16.15 ÷ 18.15 Gioco libero e uscita 

 
 

 
 

Nel proseguo sono allegati i progetti educativi per il Triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

rispettivamente per la SEZIONE MATERNA e per la SEZIONE PRIMAVERA. 

Si sottolinea che dall’a.s. 2015/2016 la SCUOLA MATERNA “S. ANTONIO” ha deciso di promuovere la 

sensibilizzazione precoce della lingua inglese a partire fin già dalla SEZIONE PRIMAVERA, entrando 

a far parte della Rete di Eccellenza di HOCUS&LOTUS, investendo sulla formazione di una propria 

insegnante in organico, adottando il programma di educazione al bilinguismo per l'apprendimento 

della lingua inglese in età prescolare sviluppato all'università di Roma ''LA SAPIENZA'', e dal 2005 

"sponsorizzato" addirittura dall’UNICEF. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “S. ANTONIO” 

Canove di Govone 

  

Anno Scolastico 2015-2016 

 

 

Il magico Sentimento dell'Amicizia 
 

 
              “Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità”. 

              (Madre Teresa di Calcutta) 
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PREMESSA  

 
La Scuola dell'Infanzia si offre come il luogo ideale dove coltivare e 
valorizzare il sentimento dell'amicizia.  
L'amicizia è il primo rapporto importante fuori dalla ristretta cerchia 
della famiglia. È un sentimento molto nobile basato su valori 
speciali quali: il rispetto, la tolleranza, la collaborazione, la 
condivisione, la partecipazione.. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

 
 Consolidare la fiducia in sé stessi, l'autonomia 
 Rafforzare la fiducia negli altri  
 Superare progressivamente l'egocentrismo 
 Favorire la disponibilità a collaborare 
 Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo 
 Sviluppare l'ascolto e la comprensione 

 Favorire la risoluzione di conflitti con la discussione e con le 
parole 

 Interiorizzare i sentimenti positivi verso gli altri 
 Sviluppare relazioni sociali positive e aperte agli altri 

 Promuovere un senso di responsabilità individuale e di gruppo 
 

Il corpo in movimento 

 
 Favorire la percezione del proprio corpo nello spazio e nel 

movimento 
 Promuovere la capacità di muoversi correttamente nello spazio 
 Affinare il controllo e la coordinazione dei movimenti degli arti 
 Affinare la capicità di riprodurre semplici sequenze ritmiche, 

giochi motori, percorsi 
 Rafforzare la capacità a percepire le uguaglianze e le 

differenze a partire dall'osservazione del proprio corpo e di 
quello degli altri 
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 Promuovere la partecipazione a giochi di gruppo mostrando 

rispetto e fiducia nei confronti dei compagni 
 

Linguaggi, creatività, espressione 

 
 Sviluppare la creatività e l'immaginazione 
 Affinare le capacità manipolative 
 Favorire l'espressione di pensieri ed emozioni anche attraverso 

esperienze grafiche 
 Affinare la capicità di rappresentare una storia in sequenza 
 Promuovere la partecipazione ai giochi drammatici di gruppo e 

scambio di ruoli 
 Sviluppare la capacità ad utilizzare creativamente materiali e 

tecniche per rielaborare un'esperienza 
 

I discorsi e le parole 

 
 Favorire la partecipazione alle conversazioni di gruppo 
 Rafforzare l'ascolto e la comprensione del discorso altrui 
 Rafforzare la fiducia nelle proprie capicità di espressione e di 

comunicazione 
 Promuovere la capacità di descrivere e raccontare eventi 

personali, situazioni, storie e narrazioni. 
 Favorire la capacità di leggere e interpretare un'immagine 
 Memorizzare poesie e canzoni 

 Promuovere l'ascolto e la comprensione di testi narrativi 
 

La conoscenza del mondo  

 
 Sviluppare la capicità di osservare e analizzare la realtà e a 

modificarla attraverso il gioco e il movimento 
 Intuire i concetti prima/dopo 
 Intuire i concetti causa/effetto 
 Intuire il concetto di tempo (passato, presente, futuro) 
 Favorire la capicità a discernere comportamenti giusti, 

sbagliati o pericolosi  
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 Promuovere il pensiero critico 
 Rafforzare atteggiamenti di fiducia, rispetto, tolleranza, 

collaborazione nei confronti dell'altro 

 Promuovere il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente 
circostante  

 

Metodologia/Attività 

 
Le linee metodologiche adottate sono costituite fondamentalmente 

da:  
 

 Attività pratiche e di manipolazione 
 Esperienze grafico-pittoriche 
 Conversazioni e verbalizzazioni 
 Ascolto e comprensione di testi narrativi 
 Schede operative 
 Lavori di gruppo 
 Filastrocche, poesie e canzoncine 
 Gioco libero o strutturato 
 Ricerca 
 Esplorazione 
 Vita di relazione 

 

Risorse 

 
Per la realizzazione di questo progetto si utilizzeranno: racconti, 
canzoni, dvd, fotografie, immagini, quaderni operativi, schede 
didattiche, strumenti musicali, percorsi psicomotori, materiale di 

recupero, cartelloni, tempere. 

 

Spazi 
  
Sezione, palestra, sala da pranzo, giardino. 
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Tempi 

 
Lo sviluppo del progetto è previsto per tutta la durata dell'anno 
scolastico 
 

Verifiche 

 
 Osservazione iniziale: al momento dell'ingresso nella scuola 
 Osservazione in itinere: durante l'intero anno scolastico nei 

vari momenti della giornata 
 Osservazione finale: al termine dell'anno scolastico per 

valutare l'esito del percorso formativo 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “S.ANTONIO” 

Canove di Govone 

 Anno Scolastico 2016-2017 
 

Il girotondo dei 5 sensi  
 

 
              
             “I sensi danno vita alle emozioni, le emozioni danno  
             senso alla vita!" 
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PREMESSA  

 
Il progetto specifico dell'anno si focalizza sullo sviluppo sensoriale 
dei bambini. I cinque sensi sono i nostri strumenti naturali di 
scoperta, che ci permettono un primo approccio al mondo esterno e 
agli eventi che vi accadono.  
L'odore della mamma che il neonato avverte appena viene alla luce, 
il suono delle voci dei nostri cari, le sensazioni che si provano 

toccando gli oggetti preferiti, la gioia nel gustare un gelato o una 
pizza o nel vedere il profondo blu del mare in un giorno d'estate... 
Tutto ciò è possibile grazie ai nostri cinque sensi. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

 
 Sviluppare il senso dell'identità personale  
 Consolidare la fiducia in sé stessi, l'autonomia 
 Superare le proprie paure accettando la sfida 

 Controllare ed esprimere i propri sentimenti e le proprie 
sensazioni 

 Memorizzare esperienze passate per evitare quelle sgradevoli 
e ripetere quelle piacevoli 

 Rafforzare la fiducia negli altri  
 Favorire la disponibilità a collaborare ed impegnarsi per il 

raggiungimento di uno scopo 
 Aiutare chi è in difficoltà 
 Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo 
 Condividere spazi, materiali, esperienze 
 Sviluppare l'ascolto e la comprensione 

 Favorire la capacità a mettersi dal punto di vista altrui e 
accettare posizioni diverse dalle proprie 

 Favorire la risoluzione di conflitti con la discussione e con le 
parole 

 Sviluppare relazioni sociali positive e aperte agli altri 
 Promuovere un senso di responsabilità individuale e di gruppo 
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Il corpo in movimento 

 
 Favorire la percezione del proprio corpo nello spazio e nel 

movimento 
 Promuovere la capacità di muoversi correttamente nello spazio 
 Affinare il controllo e la coordinazione dei movimenti degli arti 
 Affinare la capacità di riprodurre semplici sequenze ritmiche, 

giochi motori, percorsi 

 Rafforzare la capacità a percepire le uguaglianze e le 
differenze a partire dall'osservazione del proprio corpo e di 
quello degli altri 

 Promuovere la partecipazione a giochi di gruppo mostrando 
rispetto e fiducia nei confronti dei compagni 

 

 

Linguaggi, creatività, espressione 

 
 Sviluppare la creatività e l'immaginazione 
 Utilizzare vari tipi di linguaggi 

 Affinare le capacità manipolative 
 Favorire l'espressione di pensieri ed emozioni anche attraverso 

esperienze grafiche 
 Promuovere la partecipazione ai giochi drammatici di gruppo e 

scambio di ruoli 

 Sviluppare la capacità ad utilizzare creativamente materiali e 
tecniche per rielaborare un'esperienza 

 

I discorsi e le parole 

 
 Favorire la partecipazione alle conversazioni di gruppo 
 Promuovere il confronto e la discussione positiva 
 Favorire l’utilizzo di parole nuove in modo pertinente  
 Rafforzare l'ascolto e la comprensione del discorso altrui 
 Favorire l’ascolto e la comprensione di narrazioni, spiegazioni 

e descrizioni 
 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità di espressione e di 
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comunicazione 
 Promuovere la capacità di descrivere e raccontare eventi 

personali, situazioni, storie e narrazioni 
 Favorire la capacità di leggere e interpretare un'immagine 
 Memorizzare poesie e canzoni 
 Promuovere la capacità ad inventare e creare storie  
 Accrescere la capacità di suscitare l’attenzione e l’interesse dei 

compagni 
 

La conoscenza del mondo  

 
 Promuovere l’utilizzo consapevole degli organi di senso 
 Rinforzare le singole percezioni con l’utilizzo di altri organi di 

senso 
 Promuovere l’esplorazione, l’osservazione e l’analisi del mondo 

che ci circonda  
 Favorire la ricerca di conferme / disconferme alle proprie 

ipotesi  
 Intuire i concetti prima/dopo 
 Intuire i concetti causa/effetto 

 Intuire il concetto di tempo (passato, presente, futuro) 
 Favorire la capacità a discernere comportamenti giusti, 

sbagliati o pericolosi  
 Promuovere il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente 

circostante  
 

Metodologia/Attività 

 
Le linee metodologiche adottate sono costituite fondamentalmente 
da:  

 Attività pratiche e di manipolazione 

 Esperienze grafico-pittoriche 
 Conversazioni e verbalizzazioni 
 Ascolto e comprensione di testi narrativi 
 Schede operative 
 Lavori di gruppo 
 Filastrocche, poesie e canzoncine 
 Gioco libero o strutturato 
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 Ricerca 
 Esplorazione 

 Vita di relazione 
 

Risorse 

 
Per la realizzazione di questo progetto si utilizzeranno: racconti, 
canzoni, dvd, fotografie, immagini, quaderni operativi, schede 

didattiche, strumenti musicali, percorsi psicomotori, materiale di 

recupero, cartelloni, tempere. 

 

Spazi 
  
Sezione, palestra, sala da pranzo, giardino. 
 

Tempi 

 
Lo sviluppo del progetto è previsto per tutta la durata dell'anno 

scolastico 

Verifiche 

 
 Osservazione iniziale: al momento dell'ingresso nella scuola 
 Osservazione in itinere: durante l'intero anno scolastico nei 

vari momenti della giornata 
 Osservazione finale: al termine dell'anno scolastico per 

valutare l'esito del percorso formativo 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “S.ANTONIO” 

Canove di Govone 

  

Anno Scolastico 2017-2018 

 

LA RUOTA DEL TEMPO 

 
 

“La nostra vita dovrebbe essere semplice e spontanea 

come le stagioni, con il freddo dell’inverno, il tepore 
della primavera, il caldo dell’estate e la dolcezza 

dell’autunno” 
(Romano Battaglia) 
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PREMESSA  
 
Il tempo passa. Scorre. Ritorna. 
C’è, infatti, un tempo lineare che non torna più: i giorni, i mesi, gli 
anni. E un tempo circolare che ritorna ad ogni nuova stagione. 
La ciclicità delle stagioni e lo scorrere del tempo sono due elementi 
che caratterizzano la vita degli uomini e, in particolare, dei bambini. 

Attraverso l'osservazione del mondo naturale e delle sue 
trasformazioni i bambini vengono stimolati a riflettere sui 
cambiamenti che lo scorrere del tempo causa alla natura e a se 
stessi e sulla ciclicità degli eventi che si ripetono, come il ritorno 
delle stagioni. 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

 
 Sviluppare il senso dell'identità personale  
 Consolidare la fiducia in sé stessi, l'autonomia 

 Superare le proprie paure accettando la sfida 
 Condividere emozioni e sentimenti in relazione al succedersi 

delle stagioni 
 Rafforzare la fiducia negli altri  
 Favorire la collaborazione positiva con i compagni 
 Aiutare chi è in difficoltà 
 Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo 
 Condividere spazi, materiali, esperienze 
 Sviluppare l'ascolto e la comprensione 
 Favorire la capacità a mettersi dal punto di vista altrui e 

accettare posizioni diverse dalle proprie 
 Favorire la risoluzione di conflitti con la discussione e con le 

parole 
 Sviluppare relazioni sociali positive e aperte agli altri 
 Promuovere un senso di responsabilità individuale e di gruppo 
 Star bene a scuola, divertendosi nel rispetto delle regole 
 Favorire il rispetto per la natura e gli esseri viventi 
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Il corpo in movimento 

 
 Favorire la percezione del proprio corpo nello spazio e nel 

movimento 
 Promuovere la capacità di muoversi correttamente nello spazio 
 Affinare il controllo del proprio corpo in situazione statica e 

dinamica 

 Affinare la capacità di riprodurre semplici sequenze ritmiche, 
giochi motori, percorsi 

 Rafforzare la capacità a percepire le uguaglianze e le 
differenze a partire dall'osservazione del proprio corpo e di 
quello degli altri 

 Promuovere la partecipazione a giochi di gruppo mostrando 
rispetto e fiducia nei confronti dei compagni 

 Favorire l’acquisizione di capacità motorie con giochi all’aperto 
 

Linguaggi, creatività, espressione 

 
 Sviluppare la creatività e l'immaginazione 
 Utilizzare vari tipi di linguaggi 
 Affinare le capacità manipolative 
 Favorire l'espressione di pensieri ed emozioni anche attraverso 

esperienze grafiche 
 Favorire l’utilizzo di varie forme di espressione verbale e non, 

per descrivere i cambiamenti stagionali 
 Promuovere la capacità di rappresentare ciò che si osserva  
 Promuovere la partecipazione ai giochi drammatici di gruppo e 

scambio di ruoli 

 Sviluppare la capacità ad utilizzare creativamente materiali e 
tecniche per rielaborare un'esperienza 

 

I discorsi e le parole 

 
 Favorire la partecipazione alle conversazioni di gruppo 
 Promuovere il confronto e la discussione positiva 
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 Favorire l’utilizzo di parole nuove in modo pertinente  
 Rafforzare l'ascolto e la comprensione del discorso altrui 
 Favorire l’ascolto e la comprensione di narrazioni, spiegazioni 

e descrizioni 
 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità di espressione e di 

comunicazione 
 Promuovere la capacità di descrivere e raccontare eventi 

personali, situazioni, storie e narrazioni 
 Favorire la capacità di leggere e interpretare un'immagine 
 Memorizzare poesie e canzoni 

 Promuovere la capacità ad inventare e creare storie  
 Accrescere la capacità di suscitare l’attenzione e l’interesse dei 

compagni 
 Favorire la capacità di descrivere con un linguaggio 

appropriato le trasformazioni della natura. 

 

La conoscenza del mondo  

 
 Consolidare le conoscenze relative alle quattro stagioni  
 Promuovere la capacità ad individuare i cambiamenti 

nell’ambiente  
 Promuovere il rispetto per la natura 
 Promuovere l’esplorazione, l’osservazione e l’analisi del mondo 

che ci circonda  
 Favorire la ricerca di conferme / disconferme alle proprie 

ipotesi  
 Intuire i concetti prima/dopo 
 Intuire i concetti causa/effetto 
 Intuire il concetto di tempo (passato, presente, futuro) 
 Favorire la capacità a discernere comportamenti giusti, 

sbagliati o pericolosi  

 Promuovere il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente 
circostante  

 

Metodologia/Attività 

 
Le linee metodologiche adottate sono costituite fondamentalmente 
da:  
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 Attività pratiche e di manipolazione 
 

 Esperienze grafico-pittoriche 
 Conversazioni e verbalizzazioni 
 Ascolto e comprensione di testi narrativi 
 Schede operative 
 Lavori di gruppo 
 Filastrocche, poesie e canzoncine 
 Gioco libero o strutturato 
 Ricerca 

 Esplorazione 

 Vita di relazione 
 

Risorse 

 
Per la realizzazione di questo progetto si utilizzeranno: racconti, 
canzoni, dvd, fotografie, immagini, quaderni operativi, schede 
didattiche, strumenti musicali, percorsi psicomotori, materiale di 

recupero, cartelloni, tempere. 

 

Spazi 
  
Sezione, palestra, sala da pranzo, giardino. 

Tempi 

 
Lo sviluppo del progetto è previsto per tutta la durata dell'anno 
scolastico 
 

Verifiche 

 
 Osservazione iniziale: al momento dell'ingresso nella scuola 
 Osservazione in itinere: durante l'intero anno scolastico nei 

vari momenti della giornata 
 Osservazione finale: al termine dell'anno scolastico per 

valutare l'esito del percorso formativo 
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SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa    ““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””  

SSeezziioonnee  PPrriimmaavveerraa  
Progetto Educativo Anno Scolastico 2015-2016 

  
                 “Una sedia per me la dovrò usare 

                                                         per adeguarmi alla statura dei bambini.” 

                                           Mario Lodi 
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CCiiaaoo!!                                  
Oggi cominciamo un cammino insieme. 

Condivideremo giochi, canzoni, risate, pasti prelibati, birichinate e perfino 

“dolci sogni”. 

Dovremo anche aggiungere qualche lacrimuccia al momento della prima 

separazione da mamma e papà: questo sarà un po’ difficile, soprattutto perché 

ancora non ci conosciamo bene. 

Avremo bisogno di tempo per imparare a conoscerci senza parlare, ma 

leggendo negli occhi le necessità  riusciremo a creare un posto tutto nostro. 

Avrai bisogno di qualche giorno prima di scoprire che la mia mano sa 

accarezzare con calore e tu ti senta sicuro; qualche giorno per riuscire a farti 

altri amichetti anche se a volte dovrai condividere con loro il tuo giocattolo 

preferito.  
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Servirà del tempo per costruire legami. Tutte queste emozioni saranno il 

Progetto Educativo dell’anno scolastico: spiegheremo ai bambini gioia e dolore, 

sentimenti di accettazione e di rifiuto, amicizia e amore come esperienze e 

come sentimenti. Insieme trasformeremo le lacrime in sorrisi e i silenzi in 

canzoni, costruiremo la fiducia che ci farà sentire sicuri, che ci aiuterà a 

crescere, a rispettarci e rispettare gli altri. 

 

Ti aspetto con tutta la mia voglia di renderti felice! 
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PPRREEMMEESSSSAA  
La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale antecedente alla scuola 

dell’infanzia (ex scuola materna). 

Il compito della Sezione Primavera è favorire lo sviluppo armonico ed integrale 

del Bambino nel rispetto dei ritmi evolutivi di ciascuno. Dopo aver curato il 

momento dell’accoglienza favorendo un inserimento graduale in un clima 

relazionale (rapporto con i genitori) e affettivo (stabilità delle figure di 

riferimento) inizierà il Progetto Educativo. 

 

Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, 

contesti pensati per stimolare la loro curiosità. All’interno di questi ambienti si 

attua il nostro Progetto Educativo:indiretto e di regia, nell’allestire e rifornire 

angoli e spazi di materiali e possibilità di gioco libero; di meditazione e di 

dialogo quando proponiamo giochi ed attività coinvolgenti.  
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CCAAMMPPII  DD’’EESSPPEERRIIEENNZZAA 
       

 

 

                                   scoprire l’esistenza dell’altro 

                                    vivere insieme 

 1. il sé e l’alto              rafforzare l’identità 

                                     le domande dei bambini 

 

                                                    psicomotricità 

2. il corpo e il movimento  

                                                identità 
 

 lavorare in gruppo 

3. linguaggi e  creatività            musica 

                                                   espressione 

      

4. discorsi e parole               esprimere emozioni e bisogni 
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5. la conoscenza del mondo              tempo, natura , luoghi 

CCOONNSSIIGGLLII  EE  SSTTRRAATTAAGGEEMMMMII  PPEERR    

UUNN  BBUUOONN  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO 

 

* La presenza di mamma, papà o della nonna(un adulto significativo) durante i primi 

giorni di scuola, mi darà sicurezza.                                                                                                  

 * Ho bisogno di un oggetto che mi accompagni: un orsetto, un cuscino o un capo di 

abbigliamento di mamma per sentire il tepore. 

* Durante i primi giorni non dovrei restare troppo tempo a scuola. Così sarò più 

desideroso di “ritornare” la mattina seguente. 

* E’ importante che, durante questo periodo, mi accompagni sempre la stessa persona 

per sentirmi protetto e amato. 

* Ricordatevi di portare a scuola tutto quello di cui posso aver bisogno (vedi cose da 

portare). 

* I miei ritmi sono differenti e unici: non siate impazienti…. Anche se ci impiegherò un 

po’ di tempo, sappiate che alla fine mi inserirò! 

* Comprendete i miei “sintomi” fisici ed emotivi senza angosciarvi; la sezione 

Primavera… tutto è così nuovo per me! 

*  Abbiate fiducia nelle mie maestre che mi curano e mi coccolano. 
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* Non venite a prendermi in ritardo, è tutto il giorno che vi aspetto. 

* Leggete sempre le comunicazioni. 

* Se qualche giorno verrà a prendermi lo zio, la zia, una vicina o un’altra persona che la 

maestra non conosce o se mi fermerò nell’orario prolungato, avvertite in anticipo. 

 

MMOOLLTTOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!  

In caso di malattia infettiva devo avvertire la scuola 017358167 

Non devo frequentare la scuola in caso di: 

 * Febbre 

 * Diarrea 

 * Vomito 

 * Pidocchi 

 * Nemmeno se mi sento male, perché non potrei godermi la giornata 

 

Curandomi, avrò cura di tutti i miei 

compagni! 
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CCOOSSEE  DDAA  PPOORRTTAARREE  
 

* GREMBIULE ROSA/AZZURRO 

* BAVAGLINO CON ELASTICO 

* ASCIUGAMANO 

* n° 1 CAMBIO COMPLETO DI VESTIARIO 

* SCATOLA MISURE  27X32X14 cm 

* ZAINETTO 

*COPERTURA O SCATOLINA PER CIUCCIO (SE UTILIZZATO) 

* PANTOFOLE PER STAGIONE INVERNALE 

* PANNOLONI 

*CREMA  

*SALVIETTE 

*LATTE DETEGENTE + DISCHETTI COTONE 

* CONFEZIONE FAZZOLETTI DI CARTA 

* LENZUOLA PER MATERASSO LETTINO 

* COPERTA DA LETTINO 
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IL BAMBINO DOVRA’ AVERE UN ABBIGLIAMENTO COMODO E 

SCARPE SENZA LACCI. OGNI COSA/OGGETTO DOVRA’ ESSERE 

CONTRASSEGNATA DAL PROPRIO NOME. 

IL BICCHIERE PER IL PRANZO NON E’ NECESSARIO. VERRA’ DATO 

DALL’ASILO. 
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SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa    ““SSaanntt’’AAnnttoonniioo””  

SSeezziioonnee  PPrriimmaavveerraa  
Progetto Educativo Anno Scolastico 2016-2017 

““NNooii……iinn  ttuuttttii  ii  sseennssii””  
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CCiiaaoo!!  
Oggi cominciamo un cammino insieme. 

Condivideremo giochi, canzoni, risate, pasti prelibati, birichinate e perfino 

“dolci sogni”. 

Dovremo anche aggiungere qualche lacrimuccia al momento della prima 

separazione da mamma e papà: questo sarà un po’ difficile, soprattutto perché 

ancora non ci conosciamo bene. 

Avremo bisogno di tempo per imparare a conoscerci senza parlare, ma 

leggendo negli occhi le necessità  riusciremo a creare un posto tutto nostro. 

Avrai bisogno di qualche giorno prima di scoprire che la mia mano sa 

accarezzare con calore e tu ti senta sicuro; qualche giorno per riuscire a farti 

altri amichetti anche se a volte dovrai condividere con loro il tuo giocattolo 

preferito.  
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Servirà del tempo per costruire legami. Insieme trasformeremo le lacrime in 

sorrisi e i silenzi in canzoni, costruiremo la fiducia che ci farà sentire sicuri, che 

ci aiuterà a crescere, a rispettarci e rispettare gli altri. 

Insieme trasformeremo le lacrime in sorrisi e i silenzi in canzoni, costruiremo 

la fiducia che ci farà sentire sicuri, che ci aiuterà a crescere, a rispettarci e 

rispettare gli altri. 

Ti aspetto con tutta la mia voglia di renderti felice! 
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PPRREEMMEESSSSAA  
La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale antecedente alla scuola 

dell’infanzia (ex scuola materna). 

Il compito della Sezione Primavera è favorire lo sviluppo armonico ed integrale 

del Bambino nel rispetto dei ritmi evolutivi di ciascuno. Dopo aver curato il 

momento dell’accoglienza favorendo un inserimento graduale in un clima 

relazionale (rapporto con i genitori) e affettivo (stabilità delle figure di 

riferimento) inizierà il Progetto Educativo. 

Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, 

contesti pensati per stimolare la loro curiosità. All’interno di questi ambienti si 

attua il nostro Progetto Educativo:indiretto e di regia, nell’allestire e rifornire 

angoli e spazi di materiali e possibilità di gioco libero; di meditazione e di 

dialogo quando proponiamo giochi ed attività coinvolgenti.   

Tale progetto in questo anno scolastico riguarderà i cinque sensi: i bambini 

saranno stimolati con attività mirate a far scoprire loro tatto, vista, udito, gusto 

e olfatto. Le insegnanti, con molteplici materiali e  laboratori,  semplificando ai 

bambini l’argomento e lavorando quotidianamente cercheranno di 

raggiungere i seguenti obiettivi formativi:  



 

43 
 

VISTA 

 distinguere e riconoscere i colori primari 

 giochi motori con i colori 

 raggruppare e classificare per colore sottoforma di gioco guidato 

 distinguere forme diverse 

 

TATTO 

  manipolare e riconoscere superfici e materiali diversi 

 riconoscere caldo e freddo 

 completare sequenze con movimenti del corpo (battere mani e piedi, per 

esempio) 

 

UDITO 

 ascoltare e riprodurre suoni 

 camminate ritmiche 

 distinguere i suoni del corpo e dell’ambiente 

 

GUSTO e OLFATTO 

 distinguere e descrivere sapori e odori: esperienze di cucina 
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 per ogni stagione gusti e profumi 

CCAAMMPPII  DD’’EESSPPEERRIIEENNZZAA                          

1. il sé e l’alto 

- rafforzare l’identità 

- scoprire l’esistenza dell’altro 

- vivere insieme 

- le domande dei bambini                                            

2. il corpo e il movimento  

- psicomotricità 

- identità                                         

3. linguaggi e  creatività             

- musica 

- lavorare in gruppo 

- espressione                                           

4. discorsi e parole                   

- esprimere emozioni e bisogni 

5. la conoscenza del mondo             

  - tempo, natura , luoghi 
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OOBBIIEETTTTIIVVII  
 

Gli obiettivi formativi riguardano una 

serie di traguardi per lo sviluppo del bambino partendo da settembre/ottobre 

2016 ed arrivando a maggio/giugno 2017; in questo percorso con attività 

didattiche e di gioco si arriverà a: 

 

1. sviluppare il senso dell’identità 

   vivere, conoscere e collaborare con i compagni 

   conoscere e sviluppare i cinque sensi 

   esprimere le proprie esigenze 

2. esplorare e vivere gli spazi 

   muovere il corpo seguendo un ritmo musicale 

   sviluppare il senso del tatto e riconoscerne le differenze  

3. esplorare e utilizzare i materiali    

   utilizzare diverse tecniche   

   sviluppare il senso della vista con giochi di colore 

4. arricchire il lessico 

   esprimere bisogni 
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   comunicare agli altri emozioni e sentimenti 

   ascoltare e comprendere favole e racconti sviluppando il senso dell’udito  

5. riconoscere i tempi della giornata 

   collocare le azioni nei giusti momenti della giornata 

   riconoscere le diverse stagioni ed i cambiamenti che esse portano 

   sviluppare e riconoscere gusti e odori delle stagioni 

 

Il coinvolgimento dell’insegnante ha un ruolo attivo ed è pienamente dinamico 

negli esercizi e nei lavori con i bambini. Il ruolo dell’insegnante è duplice: 

conduttore del gruppo e persona, con “funzione adulta”,  che entra in 

relazione con le emozioni dei bambini attraverso le sue. 

  

  

  

  



 

47 
 

OORRGGAANNIIZZZZIIAAMMOOCCII 

 
 

Quando  

Si comincia a SETTEMBRE 2016. I primi giorni saranno dedicati 

all’inserimento dei bambini: le maestre e le assistenti seguiranno gli alunni in 

attività di gioco e di apprendimento mediante colori, fogli o schede da colorare 

con i quali i bimbi potranno esprimere i loro stati d’animo e le loro sensazioni. 

Una fase questa necessaria per la conoscenza iniziale e la reciproca intesa. 

Con chi 

Le attività si svolgeranno in gruppo con tutti i bambini, le insegnanti e le 

assistenti. 

Dove 

L’aula e la palestra saranno i luoghi dove i bambini impareranno e 

cresceranno. Durante il periodo primaverile ed estivo le maestre e le assistenti 
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organizzeranno giochi ed attività all’aperto nei due spazi esterni della scuola 

dell’infanzia.   

Con che cosa 

Le attività sono accompagnate da materiale di vario 

genere,  

da canzoni, immagini, filastrocche, stereo e lettore DVD. 

Come 

Tutto si svolge nel pieno ritmo e armonia dello stare insieme, riuscendo così a 

coinvolgere totalmente i bambini, rispettando i loro tempi e le loro esigenze 

con la necessaria alternanza tra proposte strutturate e momenti di gioco libero.  

Perché i bambini riescano a 

 lavorare e collaborare con i compagni  

  svolgere attività  autonomamente 

  conoscere ed sviluppare i cinque sensi 

 stimolare l’osservazione, percepire lo scorrere del tempo ed i 

cambiamenti naturali 

 sviluppare la sensibilità corporea 

Come si svolgono le nostre giornate 

 dalle 7.30 alle 9.00  entrata bimbi 
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 dalle 9.00 alle 9.30 accoglienza e gioco libero 

 dalle 9.30 alle 10.00  spuntino 

 dalle 10.00 alle 11.00 svolgimento attività inerenti il programma 

educativo dell’anno scolastico 

 dalle 11.00 alle 11.15 preparazione per il pranzo 

 dalle 11.15 alle 12.00 pranzo e fino alle 13.00 gioco libero 

 riposino pomeridiano fino alle 15.00 

 alle 15.00 alle 16.30 spuntino pomeridiano, gioco libero e uscita 

Le nostre feste e ricorrenze 

I bambini saranno impegnati e stimolati nella creazione di lavoretti da donare 

ai genitori ed ai nonni per le loro feste mentre per le ricorrenze sante (il Santo 

Natale e la Santa Pasqua) oltre alla realizzazione di pensierini per le famiglie si 

celebrerà un vero e proprio momento di festa con genitori e fratellini. 

Alla fine dell’anno scolastico le insegnanti e l’amministrazione augurano 

buone vacanze ai bambini ed alle  famiglie con una “Cena sotto le stelle” 

premiando tutti i bimbi per il superamento dell’anno scolastico passato. 
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CCOONNSSIIGGLLII  EE  SSTTRRAATTAAGGEEMMMMII  PPEERR  UUNN  BBUUOONN  

IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  
  

* La presenza di mamma, papà o della nonna(un adulto significativo) durante i primi 

giorni di scuola, mi darà sicurezza.                                                                                                  

 * Ho bisogno di un oggetto che mi accompagni: un orsetto, un cuscino o un capo di 

abbigliamento di mamma per sentire il tepore. 

* Durante i primi giorni non dovrei restare troppo tempo a scuola. Così sarò più 

desideroso di “ritornare” la mattina seguente. 

* E’ importante che, durante questo periodo, mi accompagni sempre la stessa persona 

per sentirmi protetto e amato. 

* Ricordatevi di portare a scuola tutto quello di cui posso aver bisogno (vedi cose da 

portare). 

* I miei ritmi sono differenti e unici: non siate impazienti…. Anche se ci impiegherò un 

po’ di tempo, sappiate che alla fine mi inserirò! 

* Comprendete i miei “sintomi” fisici ed emotivi senza angosciarvi; la sezione 

Primavera… tutto è così nuovo per me! 

*  Abbiate fiducia nelle mie maestre che mi curano e mi coccolano. 

* Non venite a prendermi in ritardo, è tutto il giorno che vi aspetto. 

* Leggete sempre le comunicazioni. 
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* Se qualche giorno verrà a prendermi lo zio, la zia, una vicina o un’altra persona che la 

maestra non conosce o se mi fermerò nell’orario prolungato, avvertite in anticipo! 

LLAA  SSEEZZIIOONNEE  PPRRIIMMAAVVEERRAA  EE  LL’’IINNGGLLEESSEE 

Da quest’anno scolastico la scuola materna “Sant’Antonio” ha aderito al progetto 

“HOCUS & LOTUS” per cui anche i più piccoli saranno impegnati nell’apprendimento 

dell’inglese attraverso attività e giochi descritti nelle pagine seguenti. A fianco e 

complementare al Progetto Formativo su “I cinque sensi” infatti sarà previsto un 

Progetto educativo di inglese. 
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Scuola dell’Infanzia  “Sant’Antonio” 

Sezione Primavera 

LLee  mmaaggiiee  ddeell  TTeemmppoo  
 

 

 

 
 

Progetto Educativo Anno Scolastico 2017-2018 



 

53 
 

Ciao! 

 

Oggi cominciamo un cammino insieme. 

Condivideremo giochi, canzoni, risate, 

pasti prelibati, birichinate e perfino 

“dolci sogni”. 

Dovremo anche aggiungere qualche lacrimuccia al momento della prima 

separazione da mamma e papà: questo sarà un po’ difficile, soprattutto perché 

ancora non ci conosciamo bene. 

Noi due avremo bisogno di tempo per imparare a conoscerci senza parlare, ma 

leggendoci negli occhi le necessità, riusciremo a creare un posto tutto nostro. 

Avrai bisogno di qualche giorno prima di scoprire che la mia mano sa 

accarezzare con calore e tu ti senta sicuro; qualche giorno per riuscire a farti 

altri amichetti anche se a volte dovrai condividere con loro il tuo giocattolo 

preferito. Servirà del tempo per costruire legami. 

Sicuramente, in questi primi giorni, compariranno tensioni, sentimenti di 

accettazione e di rifiuto che insieme cercheremo di superare e, sempre insieme, 

trasformeremo le lacrime in sorrisi e i silenzi in canzoni. 



 

54 
 

Insieme costruiremo la fiducia che ci farà sentire sicuri. 

Ti aspetto con tutta la mia voglia di renderti felice. 

PREMESSA 
 

La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale antecedente alla scuola 

dell’infanzia (ex scuola materna). 

Il compito della Sezione Primavera è favorire lo sviluppo armonico ed integrale 

del Bambino nel rispetto dei ritmi evolutivi di ciascuno. Dopo aver curato il 

momento dell’accoglienza favorendo un inserimento graduale in un clima 

relazionale (rapporto con i genitori) e affettivo (stabilità delle figure di 

riferimento) inizierà il Progetto Educativo. 

Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, 

contesti pensati per stimolare la loro curiosità. All’interno do questi ambienti si 

attua il nostro Progetto Educativo:indiretto e di regia, nell’allestire e rifornire 

angoli e spazi di materiali e possibilità di gioco libero; di meditazione e di 

dialogo quando proponiamo giochi ed attività coinvolgenti.  
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CAMPI D’ESPERIENZA 
 

   

1. il sé e l’alto 

- rafforzare l’identità 

- scoprire l’esistenza dell’altro 

- vivere insieme 

- le domande dei bambini                                     

2. il corpo e il movimento  

- psicomotricità 

- identità                          

3. linguaggi e  creatività            

      - musica 

- lavorare in gruppo 

- espressione                                                              

4. discorsi e parole                   

- esprimere emozioni e bisogni 

5. la conoscenza del mondo              

 - tempo, natura , luoghi 
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OBIETTIVI 
 

Partendo da settembre 2017 ed arrivando a 

maggio/giugno 2018 gli obiettivi formativi 

riguardano una serie di traguardi per lo sviluppo del bambino. Tali obiettivi mirano a 

fargli comprendere lo scorrere del tempo, i relativi festeggiamenti delle ricorrenze ed i 

cambiamenti atmosferici in modo divertente. 

In questo percorso con attività didattiche e di gioco si arriverà a: 

1.sviluppare il senso dell’identità 

  vivere, conoscere e collaborare con i compagni 

  riconoscere i propri sentimenti e le proprie esigenze 

2.sviluppare i cinque sensi 

  esplorare e vivere gli spazi 

  muovere il corpo seguendo un ritmo musicale 

3.esplorare e utilizzare i materiali    

  riconoscere i colori 

  utilizzare diverse tecniche 

4.arricchire il lessico 

  esprimere bisogni 
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  comunicare agli altri emozioni e sentimenti  

  ascoltare e comprendere favole e racconti 

5.riconoscere le diverse stagioni ed i cambiamenti che esse portano   

  collocare le azioni nei giusti momenti della giornata 

  riconoscere i tempi della giornata 

 

ORGANIZZIAMOCI 

 
Quando  

Si comincia a SETTEMBRE 2017. I primi giorni saranno dedicati all’inserimento dei 

bambini: le maestre e le assistenti seguiranno gli alunni in attività di gioco e di 

apprendimento mediante colori, fogli o schede da colorare con i quali i bimbi potranno 

esprimere i loro stati d’animo e le loro sensazioni. Una fase questa necessaria per la 

conoscenza iniziale e la reciproca intesa. 

Con chi 

Le attività si svolgeranno in gruppo con tutti i bambini, le insegnanti Angela Ponte, 

Stefania Gazza e l’assistente. 
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Dove 

L’aula e la palestra saranno i luoghi dove i bambini impareranno e cresceranno. 

Durante il periodo primaverile ed estivo le maestre e le assistenti organizzeranno giochi 

ed attività all’aperto nei due spazi esterni della scuola dell’infanzia.   

Con che cosa 

Le attività sono accompagnate da materiale di vario genere:  

canzoni, immagini, filastrocche, stereo e lettore DVD. 

Come 

Tutto si svolge nel pieno ritmo e armonia dello stare insieme, riuscendo così a 

coinvolgere totalmente i bambini, rispettando i loro tempi e le loro esigenze con la 

necessaria alternanza tra proposte strutturate e momenti di gioco libero.  

Perché i bambini riescano a 

 lavorare e collaborare con i compagni  

  svolgere attività  autonomamente 

  manifestare preferenze per quanto riguarda i giochi, i colori, …  

 stimolare l’osservazione, percepire lo scorrere del tempo ed i cambiamenti 

naturali 

 sviluppare la sensibilità corporea 
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Progetto per l’acquisizione di una seconda 

lingua e per l’educazione al bilinguismo 
 

 

 

 
 

       

 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio ha scelto di far 

parte delle Rete di Scuole di Eccellenza di Hocus & Lotus, 

a garanzia della qualità e della validità del metodo di 

insegnamento. 
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Come dimostrano le recenti ricerche sul funzionamento del nostro 

cervello, quando si tratta di apprendere una nuova lingua, quanto prima si 

inizia meglio è; abbiamo, infatti, una finestra di apprendimento ottimale 

per la pronuncia che va dalla nascita agli 8 anni circa. È durante questo 

periodo che imparare una lingua, anche se molto diversa dalla nostra, ci 

risulta facile e porta a risultati eccellenti. Questo perché il bilinguismo 

richiede una flessibilità supplementare al cervello e lo stimola rendendolo 

molto più recettivo. E’ noto infatti come i bilingui sviluppino un cervello 

con spiccate capacità cognitive e maggiore attenzione e autocontrollo. 

L’obiettivo di questo progetto è quello di ricreare il più possibile, 

all’interno del contesto scolastico, le condizioni ottimali per l’acquisizione 

di una nuova lingua, approfittando del tanto tempo che i nostri piccoli 

passano alla scuola dell’Infanzia e della loro freschezza ed elasticità 

mentale. 

 

La metodologia: il  Format Narrativo di Traute Taeschner 

 

Per raggiungere i nostri obiettivi ci avvaliamo di una metodologia 

innovativa, “Il Format Narrativo”, elaborato dalla Prof.ssa Taeschner dell’ 

Università “La Sapienza” di Roma e verificato sperimentalmente e con 

successo in più di 120 scuole dell’Infanzia e Primarie italiane e straniere. 

A differenza di altri metodi, questo “modello d’insegnamento delle 

lingue”, nasce dalla psicolinguistica, e non dalla linguistica, prende cioè in 

considerazione il processo naturale di acquisizione della prima lingua, 

evidenziandone il contesto affettivo e relazionale. È per questo che 

produce risultati positivi in ogni periodo della vita, anche con gli adulti. 

I materiali didattici creati per l’applicazione di questo modello, sono “Le 

Avventure di Hocus&Lotus”. I nostri due Dinocrocs (piccoli personaggi 

metà dinosauri e metà coccodrilli) vivono fantastiche avventure che si 

rifanno alle esperienze di vita tipiche dell’infanzia. 
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Le vicissitudini dei Dinocrocs sono vissute in classe con la Magic 

Teacher in un teatro mimico-gestuale, dove il significato delle parole e 

delle frasi viene appreso attraverso un lavoro attivo, in cui l'azione scenica 

dà senso al suono delle parole e la nuova lingua diventa concretamente 

lingua veicolare. Le stesse avventure sono trasformate in allegre canzoni 

(CD e libretto con i testi), in divertentissimi cartoni animati e in colorati 

libri, illustrati con chiarezza. 

Si tratta di un corso FULL IMMERSION dato che i bambini, durante la 

lezione, sono totalmente immersi nel nuovo mondo magico di Hocus e 

Lotus dove si parla solamente la lingua inglese. 

Le storie e il cartone animato sono stati creati in modo da piacere ai 

bambini, grazie ad una sequenza di eventi chiara e comprensibile, capace 

di coinvolgere i bambini e di aiutarli nella codifica e nella memorizzazione 

delle nuove parole.  

Il corso permetterà al bambino di vivere in prima persona 6 storie nella 

nuova lingua e di apprendere circa 280 parole diverse in un anno. 

Attualmente sono circa 300.000 i bambini che nel mondo hanno imparato 

le lingue con Hocus&Lotus. 

 

 

Obiettivi linguistici e formativi 

 

 L’acquisizione della lingua inglese attraverso l’affetto per la Magic 

Teacher e, di conseguenza, simpatia, accettazione e apertura alla 

nuova lingua (motivazione a parlarla) 

 Insegnare ai bambini la lingua inglese con un metodo innovativo, 

interattivo e divertente. Ovvero attraverso il gioco e la condivisione 

con l’adulto   

 La sensibilizzazione ai suoni tipici della nuova lingua 

 Comprendere e parlare la nuova lingua prima di leggerla e scriverla 

 Far apprendere in media 250 parole nuove ogni anno   

 Sviluppare la capacità di utilizzare il lessico acquisito anche in nuovi 

contesti, cioè, fuori dalla lezione 
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 Spingere i genitori a creare un rapporto intimo e speciale con il 

proprio figlio nell’apprendimento dell’inglese. 

 
Obiettivi collegati alle attività con il Format Narrativo 

 

L’attività del Format Narrativo offre vantaggi che non riguardano solo 

l’acquisizione linguistica, infatti favorisce: 

 lo sviluppo della psicomotricità in rapporto al significato delle 

parole, al canto e alla musica 

 l’acquisizione e la conoscenza circa la sequenzialità logica degli 
eventi, che incentiveranno positivamente anche la produzione 
della lingua italiana 

 la formazione della coesione di gruppo e sentimenti di amicizia 

fra tutti i membri del gruppo e in particolare verso l'insegnante 

magica, molto amata dai bambini 

 l'apprendimento linguistico facilitato (una delle caratteristiche 

del modello Hocus&Lotus, in contrapposizione 

all'insegnamento tradizionale che rende difficile 

l'apprendimento delle lingue) aumenta l’autostima in tutti i 

bambini, ma soprattutto in coloro che hanno delle difficoltà, 

portandoli ad avere fiducia nelle proprie competenze e a dare il 

meglio di sé. 

 

Presentazione e modalità di svolgimento 

 

La nostra scuola offre una lezione settimanale di circa 1 ora. Logicamente 

un solo contatto settimanale è insufficiente per poter garantire 

l’acquisizione di una nuova lingua da parte dei bambini. Per ovviare a 

questo problema, durante la settimana ogni giorno si dedica un po’ di 

tempo alla lingua inglese, ascoltando il cd, leggendo il libro o guardando il 

dvd. Inoltre coinvolgiamo le famiglie tramite l’utilizzo a casa dei materiali 

appositamente creati. 

Prevediamo dunque un incontro con i genitori in cui spieghiamo il nostro 

programma educativo, i vantaggi dell’educazione bilingue, e come 
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utilizzare a casa il materiale di Hocus&Lotus, per permettere al bambino di 

fissare i concetti appresi a scuola nella nuova lingua ed altresì di rivivere 

l’esperienza positiva ed emotivamente coinvolgente avuta a scuola anche a 

casa, nel suo ambiente familiare. 

 
Valutazione delle competenze acquisite 

 

Durante l’anno l’insegnante valuterà i progressi del singolo bambino 

attraverso alcuni test e a fine anno scolastico consegnerà i diplomi di 

merito. 

 
 
Il programma completo prevede 3 livelli di apprendimento e ogni livello 

comprende l’ascolto e la visione di 6 format suddivisi in 24 lezioni. Ogni 

anno i bambini conosceranno 6 nuove storie per un totale di 18 avventure 

in tre anni e impareranno circa 300 parole nuove per ogni corso. 
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LEGITTIMAZIONE PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Il collegio Docenti con le Educatrici (assistenti) propone ed il Direttivo approva il presente PIANO 

TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, redatto ai sensi della Legge 107/2015 per la Scuola dell'Infanzia SCUOLA MATERNA “S. 

ANTONIO”, paritaria con Decreto di parità n°4112 del 27/04/2007. 

Proposto e riscontrato dal Collegio Docenti il 23/09/2015. Presentato al Direttivo il 24/09/2015. 

Tenuto conto che il documento è suscettibile di eventuali modifiche in itinere, che saranno 

tempestivamente comunicate a tutti gli utenti, il presente documento viene adottato da questa 

Scuola dell’Infanzia. 

 

Canove di Govone, 24 settembre 2015 

Per il Direttivo 

Il Presidente e Legale rappresentante 

VENTURA Stefano 

 

Per il Collegio docenti/educatrici 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

GIACOSA Claudia 

 

 

Aggiornato il 26 settembre 2017 

Canove di Govone, 26 settembre 2017 

Per il Direttivo 

Il Presidente e Legale rappresentante 

PLATONE Duccio Ivo 

 

Per il Collegio docenti/educatrici 

La Coordinatrice pedagogico-didattica 

CERRATO Barbara Maria 

 

 


