
LA SCUOLA ALL’APERTO 

 DI SAN GOTTARDO 

 

I bambini possono vivere appieno il ritmo e le 

bellezze della natura in uno spazio che 
permette libertà di movimento e tempi distesi.  

L’offerta formativa è ricca e variegata ponendo 
particolare attenzione all’idea di scuola 

comunità come sistema di comunicazione e 

relazione. Al centro c’è il bambino con il suo 
bisogno di scoperta, sperimentazione  con il 

suo fare ed il suo bisogno di autonomia. 

 

 
 

I NOSTRI LABORATORI … 

 

 
 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO  INGLESE 
 LABORATORIO MUSICA (con 

l’esperto esterno) 
 LABOTATORIO LOGICO E 

MATEMATICO 

 LABORATORIO PSICOMOTORIO 

 

E I NOSTRI PROGETTI… 
 

Durante l'anno scolastico vengono 

sviluppati i seguenti progetti: 

 

 “LA VESPA TERESA” (io-tu-noi alla 

scoperta del mondo) 

 “ACQUATICITÀ” (corso di nuoto) 

 “CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA - 

PRIMARIA” (rivolto ai bambini “grandi”) 

 “SALUTE E AMBIENTE” (vivere il 

territorio) 

 “SCUOLE AMICHE PER LA PELLE” (Scuole 

dell’infanzia insieme) 

 “FESTE INSIEME” (Halloween,Natale, 

Fine Anno Scolastico) 

 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 ESSERE GRANDI 

     

 

 
VISITA ALLA SCUOLA 

4 dicembre 2019 dalle 11.00 alle 11.45 
14 gennaio 2020 dalle 11.00 alle 11.45 

 
RIUNIONE INFORMATIVA 

9 gennaio 2020 dalle 18.00 alle 19.00 
 

Presso l’aula magna della Scuola 

secondaria di Primo grado di Grancona 

 
Istituto Comprensivo Statale "Val Liona" 

Via S. Giovanni Bosco, 4 
Sossano (Vi) 

                Tel.0444888143 
mail: viic89000e@istruzione.it 

Telefono della Scuola: 0444893236 

Facebook: Scuola dell’Infanzia Zanella di 

San Gottardo-VI- 

mailto:viic89000e@istruzione.it


CONOSCIAMO LA SCUOLA 

 

La Scuola dell'infanzia di S. Gottardo è situata 

nel cuore dei Colli Berici nel Comune di 

Zovencedo. Il territorio è ricco di bellezze 

naturali che i bambini hanno l’opportunità di 

conoscere attraverso numerose passeggiate e 

uscite sul territorio. 

 

La scuola si struttura in: 

 

-  spazi interni: 1 salone, 2 aule polivalenti per 

attività didattiche di sezione e  laboratori, 1 

palestra/ dormitorio, spogliatoio per i 

bambini, ampia e ricca  biblioteca, 2 bagni e 

la mensa 

- spazi esterni 

 

Punto forte del plesso è l’ampio parco dove i 

bambini possono svolgere attività ludica e 

didattica all’aperto. Nel parco è presente un 

piccolo campo da calcio, un orto didattico, una 

zona giostre,una grande sabbiera ed una pista 

per le biciclette. 

 

 

 

La frequenza alla Scuola dell’Infanzia di San 

Gottardo è gratuita, con esclusione del servizio 

mensa e del trasporto, gestiti entrambi dal 

Comune di Zovencedo.   

 

Il servizio di scuolabus è esteso alla Val  Liona. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 16.10 con possibilità di anticipo dalle 

ore 7.45 con l’ autorizzazione della Dirigente.  

 

 

 

 

 

DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE 

 

La giornata dei bambini  viene scandita dalle 

routines e dalle varie attività didattiche 

svolte sia negli ambienti interni che esterni 

della scuola, in grande o in piccolo gruppo 

divisi per età. Il salone e le aule sono 

organizzate per centri di interesse. 

I bambini piccoli e medi al pomeriggio 

riposano, i grandi svolgono attività mirate 

all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola 

primaria.  

Le metodologie adottate mirano a 

valorizzare: 

 

- Il gioco come risposta privilegiata di 

apprendimento e di relazione in tutte le 

sue forme. 

- L’esplorazione e la ricerca, valorizzano il 

fare, le esperienze dirette individuali e di 

gruppo  per rispondere ai bisogni e alle 

curiosità dei bambini.  

- La vita di relazione, intesa come 

condizione per dare significato al pensare, 

fare e agire nei vari contesti di esperienza  

- La scuola come un laboratorio per 

l’autoappredimento del bambino  

 

 



 

 

 

 

 


