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SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. GOTTARDO – ZOVENCEDO 

Cari Genitori, 
 
 siamo le insegnanti della Scuola dell’infanzia di S. Gottardo di Zovencedo e, in 
previsione delle iscrizioni per l'A.S. 204/2015, desideriamo farVi conoscere la nostra Scuola 
ma, soprattutto, invitarVi a farci visita per constatare e valutare di persona la nostra 
offerta formativa e ottenere tutte le informazioni necessarie. 
 La nostra Scuola, immersa nel verde dei Colli Berici, offre ai bambini molteplici 
opportunità poco fruibili in altri contesti: 

 Clima familiare, sereno e gioioso, reso possibile dal favorevole rapporto numerico 
bambini-insegnanti. Questo fattore garantisce il contenimento affettivo dei bambini 
più piccoli e ci permette di adottare strategie educative rispettose dei ritmi 
individuali, degli stili di apprendimento oltre che delle motivazioni e degli interessi 
dei bambini.  

 Garanzia del gioco libero, come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione, 
ormai relegato in molte realtà nell’ambito della sezione. Lo spazio della scuola, 
infatti, è strutturato per centri di interesse dove, in alcuni momenti della giornata, il 
bambino può liberamente scegliere il tipo di attività da svolgere: centro delle 
costruzioni -centro della casetta con cucina, baule per travestimenti e trucchi –, 
centro della manipolazione, travasi e pittura, centro con materiale strutturato e 
biblioteca-palestra. 

 Possibilità di effettuare passeggiate per esplorare e conoscere l’ambiente naturale 
e raccogliere materiali diversi da riutilizzare a scuola per attività cognitive e creative. 
La scuola da anni coinvolge i bambini in progetti finalizzati alla conoscenza e al 
rispetto della natura attuando la raccolta differenziata ed il riuso di materiali di 
scarto  per la realizzazione di lavori e addobbi della scuola stessa. 

 Svolgere attività di vita pratica come il giardinaggio, esperienze di cucina, 
esperimenti scientifici, ruolo di camerieri che giornalmente gestiscono il momento 
della merenda e il pranzo. Inoltre i bambini più grandi si rendono responsabili verso 
i più piccoli aiutandoli nel raggiungimento dell’autonomia e nello svolgimento delle 
attività creando un clima di collaborazione. 

 
SCELTE METODOLOGICHE 
 
- RICERCA-AZIONE intesa come progressiva capacità di investigare e agire nella realtà. 
Attraverso l’esperienza diretta il bambino potrà sperimentare la qualità degli oggetti e le 
loro relazioni, ricercare possibili soluzioni ai problemi che via via si presenteranno 
scoprendo e organizzando sistemi di concetti che progressivamente si ampliano e 
riorganizzano. 
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 - PERSONAGGIO FANTASTICO  
Da anni la nostra scuola è visitata da un personaggio fantastico, “il nanetto“, che arriva 
lasciando impronte, materiali e lettere nelle quali racconta le sue avventure e pone 
interrogativi ai quali i bambini sono invitati a rispondere. Questa corrispondenza 
entusiasma e coinvolge i bambini  e crea, all’interno della scuola, una “trama” costruita 
insieme che garantisce significati condivisi e diventa il filo conduttore di tutte le attività 
proposte. 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Nella prima mattinata, dopo il gioco libero (ore 8.00-9.30) e la merenda (ore 9.30-10.00), i 
bambini svolgono attività di sezione oppure di drammatizzazione e animazione in palestra 
per condividere i contenuti delle attività. Nella seconda parte della mattinata, con la 
compresenza delle insegnanti, i bambini divisi in 3 gruppi omogenei per età svolgono 
attività di approfondimento nei Laboratori: linguistico, grafico-pittorico-manipolativo, 
scientifico-matematico, psicomotorio (ore10.50-12). Dopo il pranzo (ore12-12.45) e il gioco 
libero (ore 12,45-13.45) è previsto il riposo pomeridiano solo per i bambini che lo 
richiedono mentre per gli altri, in particolare per i bambini grandi, sono previste attività 
specifiche: uso del quadernone per attività di grafismo, scrittura, matematica, utilizzo di 
schede di verifica relative ai diversi concetti, uso di materiale strutturato (blocchi logici 
,numeri in colore, tombole ecc..). Alle ore 15.30 è prevista la merenda e dalle ore 16.00 alle 
16.10 l’uscita. 
 
I NOSTRI PROGETTI 
Durante l’anno vengono sviluppati i seguenti progetti: 
Ambiente – corso di nuoto (anche per i bambini piccoli) – biblioteca con il prestito del libro 
– teatro – continuità con la scuola primaria – Uallo children (inglese)- accademia di natale e 
di fine anno 
 
……E INOLTRE 

 La struttura scolastica, spaziosa e accogliente, è così strutturata: 1 salone, 2 aule 
polivalenti per le attività didattiche, 1 palestra, 1 stanza per le attività pittoriche e 
manipolative, 1 biblioteca (con più di 300 libri), 1 mensa e un ampio parco giochi 
esterno. 

 La cuoca interna prepara i pasti rispettando le esigenze dei bambini. 

 L’Amministrazione Comunale eroga il servizio di scuolabus per il comune di 
Zovencedo  per il territorio di Pederiva e di S.Germano dei Berici. 
 

Per informazioni o per venirci a trovare contattateci al n° 0444893236. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                    Le Insegnanti 

                                                                                                Giovanna Priante e Chiara Schenato 


