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La nostra Scuola si definisce SCUOLA DELL’INFANZIA di ispirazione Cristiana, Paritaria e 

Associata alla FISM di Padova. Paritaria perché appartiene a pieno titolo al sistema 

nazionale di istruzione. Essa mette il bambino al centro dell’azione educativa, in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, spirituali e religiosi.  

La proposta educativa della Scuola ha come punto di riferimento una visione cristiana 

della persona, della vita e dell’educazione.  

Il pensiero pedagogico che la caratterizza è contrassegnato dalla figura del bambino 

come protagonista del proprio apprendimento e deve trovare un ambiente 

predisposto, in grado di consentirgli di esplorare e mettere in atto tutte le potenzialità 

di cui dispone per poter sviluppare armonicamente i pilastri della sua personalità in 

rapporto:  

all’IDENTITA’ 

all’AUTONOMIA 

alla COMPETENZA 

alla CITTADINANZA 



PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO   

 

 

Le insegnanti, ogni anno prima dell’inizio del percorso si 

impegnano per realizzare un percorso educativo didattico che 

scaturisce quasi sempre da una esigenza, da una curiosità o 

desiderio che interessa il “bambino” in un contesto particolare di 

novità. 

 

Il percorso fa riferimento alle Competenze Chiave Europee. 

 

 

 



Il Progetto Educativo di quest’anno scolastico 2021/22: 

LA FIABA DEI TRE PORCELLINI 

I tre porcellini è una fiaba classica che si racconta sempre ai 

bambini, e la ragione è più che valida! Non solo insegna a stare 

attenti al lupo cattivo, ma anche a fare le cose per bene e senza 

fretta. L’unica casetta che infatti resiste alla furia del lupo è 

quella costruita con calma e con solidi e resistenti mattoni. E’ 

una fiaba ricca di insegnamenti! I tre porcellini sono fratelli e 

sembrano uguali ma sono profondamente diversi ed ognuno di 

loro è unico: essi sono la rappresentazione delle varie tappe di 

crescita del bambino. Questa storia insegna in maniera 

semplice quanto sia importante impegnarsi. Difatti il porcellino 

più grande rappresenta il bambino attento e impegnato che 

riesce a vincere il lupo costruendo la sua casa forte. Si individua 

in ogni porcellino la libertà di scegliere dove e come costruire la 

propria casa, ma ogni scelta ha delle conseguenze. 



I R C 

L’insegnamento della Religione Cattolica è lo sfondo integratore del 

Progetto Educativo della Scuola Paritaria Cristiana. Questo 

insegnamento è molto importante nella scuola italiana perché il 

bambino pian piano scopre le origini del nostro paese cristiano e 

identifica la propria identità. Per il percorso IRC di quest’anno abbiamo 

abbinato la fiaba dei tre porcellini con la costruzione della “casa sulla 

roccia (Mt 7,24–27) (Lc 6,46-49)” che aiuterà i bambini a riflettere sul 

proprio cammino di crescita, a porsi degli obiettivi che saranno il 

“faro” dove mirare e dove orientare le proprie scelte. Sarà un percorso 

sulla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, sulle proprie 

emozioni e sul valore dell’impegno personale nelle scelte e nelle 

imprese che intraprendiamo.  I valori dell’amore, del volersi bene, 

dell’essere altruisti, del rispettarsi rappresenteranno la roccia su cui 

costruire la propria casa ovunque si vorrà costruire. 

 



DIDATTICA 

 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente di cura, di 

educazione, di crescita, di apprendimento, dove il 

bambino attraverso attività ludiche, osservazioni ed 

esperimenti, arricchisce il suo patrimonio culturale. Il 

percorso formativo didattico è suddiviso in Unità di 

Apprendimento, con i suoi obiettivi per lo sviluppo 

delle competenze e i traguardi.  

 

GRUPPI SEZIONI 



La nostra Scuola è composta da due Sezioni eterogenee sezione GIALLA E sezione ARANCIONE  

                           SEZIONE GIALLA 

 

                        SEZIONE ARANCIONE 

Accogliamo bambini dai 3 ai 5 anni. 



Per I’anno scolastico in corso i nuovi protocolli di riapertura scuola per la prevenzione Covid-19, hanno 

imposto una ri-organizzazione degli spazi scuola con: 

-  Ingressi distinti per ogni gruppo/sezione 

- Necessità di garantire la stabilità dei gruppi 

- Non c’è attività d’intersezione 

- Non c’è  interscambio di insegnanti  

- Non ci sono insegnanti esterne per altre attività integrative per evitare ulteriori contatti (motoria e musica) 

 

  SALA NANNA   

 



 SERVIZI IGIENICI 

 

                                 

 



   salone gioco 

      area gioco esterna 

 



IL TEMPO SCUOLA   
La scuola è aperta dal Lunedi al Venerdi dalle 7.30 con il servizio pre-scuola fino alle 16.00 

 

ENTRATA E USCITA 
ANTICIPO 7.30-8.00  Possono usufruirne i genitori che ne hanno fatto espressamente richiesta. 

Il servizio è a pagamento ed è valido per l’intero anno.   
ENTRATA E USCITA Entrata gruppo giallo dalle 8.00 - 8.50 nella porta del salone 

Entrata gruppo arancione dalle 8.00 - 8.50 nella porta dell’ingresso principale 
L’uscita dalle 12.30-13.00 sarà effettuata presso le porte dedicate al proprio 
gruppo. 
Uscita gruppo giallo dalle 15.15 - 15.50 nella porta del salone 
Uscita gruppo arancione dalle 15.15 - 15.50 nella porta dell’ingresso principale. 
Non sono possibili entrate e uscite fuori orario.  
 
Gli accompagnatori non potranno entrare a scuola (salvo nei 2 giorni di 
inserimento per i nuovi iscritti).  
 
Non potrà entrare a scuola il bambino che presentasse temperatura corporea 
all’entrata superiore ai 37.5°C o sintomi compatibili con COVID-19.  

 

 

ORGANIGRAMMA SCUOLA INFANZIA GIO BATTA GANZINA 
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