
IDENTITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
La scuola dell’Infanzia autonoma paritaria “Vita Gioiosa” 

svolge la sua opera educativa a Noventa Vicentina da più di 100 

anni e si propone nel contesto territoriale e socio-culturale come 

scuola CATTOLICA, luogo di formazione armonica e 

integrale della persona e di educazione della fede. 

In quanto scuola cattolica propone una visione ispirata al 

Vangelo e trasmette i valori del messaggio cristiano attraverso 

significative esperienze di vita quotidiana, di feste e di cammini 

didattici. 

La scuola dell’infanzia “Vita Gioiosa” aderisce alla F.I.S.M. 

(Federazione Italiana Scuole Materne) di ispirazione cristiana 

di cui assume le linee pedagogiche fondamentali. 

 

GESTIONE 

La scuola è amministrata da un comitato di gestione composto da:  

 Il Presidente (un genitore eletto in seno al Comitato di 

Gestione) 

 Rappresentanti dei Genitori (eletti dai genitori); 

 Rappresentanti della Parrocchia  

 Rappresentanti del Comune  
 

             FINALITÀ EDUCATIVE 
(dalle indicazioni nazionali per il curriculo D.M. 31/05/2012 n°49) 

Il bambino è un soggetto attivo che quotidianamente interagisce con i pari, 

gli adulti, con l’ambiente familiare ed extrafamiliare e con il territorio a cui 
appartiene. 

Partendo da questa visione, la scuola promuove lo sviluppo alla: 

 
● CENTRALITA’ DELLA PERSONA 

- apprendere considerando l’originalità del proprio percorso individuale; 
- apertura a nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

- centralità del bambino nell’azione educativa. 

 

● NUOVA CITTADINANZA 

- il percorso formativo deve continuare lungo l’intero arco della vita; 

- è necessaria una stretta collaborazione tra scuola, famiglia e territorio; 
- importanza dell’apprendimento delle regole del vivere e del convivere; 

- l’educazione deve spingere il bambino a fare scelte autonome e feconde    

  quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori  
  che orientano la società in cui vive;  

- la scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello    

  dell’insegnare ad essere; 
- valorizzazione dell’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni   

  bambino. 

 

● NUOVO UMANESIMO 

- cogliere con consapevolezza gli aspetti essenziali dei problemi; 

- capacità di vivere in un mondo in continuo cambiamento; 
- cogliere l’importanza del senso religioso e cristiano della vita; 

- promuovere la convivenza pacifica improntata a gesti di amicizia, di    

  accoglienza, dialogo e rispetto dell’altro. 
 

 
 

IL CURRICOLO 

Il percorso formativo: 

- si articola attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare e    

  dell’agire del bambino, orientati dall’azione consapevole degli     

  insegnanti, introducendo ai sistemi simbolico – culturali.  

 

Essi sono: 

Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 
Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute); 

Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità); 

I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura); 
La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura). 

 

Il percorso formativo risponde a criteri di efficacia e flessibilità e 
impegna le insegnanti ad adottare soluzioni di carattere organizzativo 

e didattico che si basano sugli ultimi risultati della ricerca pedagogica 

e della prassi didattica. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                           METODOLOGIA 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Nella scuola funzionano tre sezioni eterogenee (piccolissimi, piccoli e 

medi) e una sezione omogenea (grandi). 
 

L’organizzazione delle attività didattiche viene effettuata con modalità 
diverse allo scopo di rendere più efficace l’offerta formativa, anche in 

relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di apprendimento, alle 

motivazioni e agli interessi dei bambini attraverso: 
 

 attività di sezione (età eterogenea) 

 attività di laboratorio (età omogenea)  
 attività di sezione aperte** 

 attività di piccolo gruppo 

 

GIOCO 

 strutturato e non 

 simbolico 

 di movimento 

 di costruzione 

 di esplorazione 

VITA DI RELAZIONE 

• con i coetanei, con gli adulti,    

  con l’ambiente 

• piccolo e grande gruppo  

  omogeneo eterogeneo,   

  guidato, spontaneo 

• dialogo 

• empatia 

ESPLORAZIONE E 

RICERCA 
 osservazione 

 riflessione 

 confronto 

 distinzione 

 ordinamento 

 domande 

 ipotesi 

 problem solving 

DOCUMENTAZIONE 

MEDIANTE 

STRUMENTI DI TIPO: 

▪ verbale 

▪ grafico - pittorico 

▪ documentativo 

▪ audiovisivo 

ORGANIZZAZIONE 

DELLO SPAZIO 

          ▪ accogliente 

          ▪ curato 

          ▪ intimo 

          ▪ funzionale 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TEMPO 

 disteso 

 per il gioco 

 per parlare 

 per scoprire 

 per capire 

 per crescere sicuri 

 per crescere tranquilli 

 per sentirsi padroni di sé 

 per sperimentare 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

 guida e sostegno 

all’apprendimento 

 osservazione del 

bambino 

 progettazione 

 verifica 



GLI SPAZI DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
La nostra scuola dispone di spazi ampi e accoglienti: 

 UN SALONE D’INGRESSO con armadietti personali dei bambini e 

strutturato in vari angoli gioco; 

 4 AULE SEZIONE ampie e luminose con spazi allestiti per attività 

specifiche e libere; 

 UN’AULA allestita per Progetto Biblioteca e per il Laboratorio di 

informatica; 

 DORMITORIO per i bambini di 3-4 anni con lettini nuovi; 

 SERVIZI IGIENICI; 

 UN SECONDO SALONE adibito a sala da pranzo; 

 CAPPELLA per momenti di preghiera 

 SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI per insegnanti e operatori; 

 ARCHIVIO per materiale didattico e magazzino per materiale di pulizia e 
igiene;   

 CUCINA e dispensa secondo normative di legge; 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 SALA per insegnanti e riunioni Comitato di Gestione; 

 GIARDINO GRANDE ombreggiato ed attrezzato per gioco all’aperto  

 

 
                        LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

8.00 - 9.00              Entrata con attività di accoglienza e gioco libero 

in sezione o negli angoli strutturati del salone 

9.00 – 9.30 Attività di routine: igiene personale, colazione, 

preghiera, gioco dell’appello, incarichi… 

9.30 – 11.00 Attività di sezione e laboratori con gruppi 

omogenei o eterogenei 

11.00 – 11.30 Routine per la preparazione al pranzo: igiene e 

preparazione dei tavoli 

11.30 – 12.30 Pranzo con le insegnanti 

12.30 – 13.15 Gioco libero negli spazi allestiti in salone o in 

giardino  

12.30 – 13.00 Prima uscita 
13.00 – 13.30 Preparazione per il riposo per i bimbi di 3-4 anni 

13.30 – 15.00 Riposo 

13.30 – 15.00 Attività di laboratorio per i bambini di 5 anni 

15.00 – 15.30 Igiene personale/merenda/preparazione per 

l’uscita per i bambini che usufruiscono dello 

scuolabus 

15.00 - 16.00          Uscita per tutti 

16.00 – 18.30         Uscita posticipata (su richiesta) 

 

 

                      IL PERSONALE DELLA NOSTRA SCUOLA 
 
Nella nostra scuola operano: 

 4 Insegnanti di sezione  

 1 Segretaria 

 1 Educatrice per il servizio post-scuola 

 1 Cuoca  

 1 Ausiliaria 

 Genitori volontari  

                           SERVIZI OFFERTI 
 

ORARIO NORMALE:       dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

ORARIO PROLUNGATO:  pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore  8.00 
                                                  post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.30* 

(*il servizio di tempo prolungato si attiva su richiesta motivata dei 

genitori e per un numero minimo di bambini). 
 

ESTATE BIMBI: centro estivo con tanti giochi e attività per tutto il 

mese di luglio. Per l’orario giornaliero si tengono presenti le esigenze 

delle famiglie. ** 
 

MENSA: i pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla nostra 

cuoca in base ad un menù articolato in 4 settimane secondo le 

indicazioni di un esperto nutrizionista dell’ U.S.S.L. 8. 
Possono avere un menù alternativo: 

 i bambini affetti da allergie alimentari presentando certificazione    
     medica;  
 i bambini di altre religioni che escludono alcuni alimenti su  

     richiesta di genitori. 
 

SCUOLABUS: il comune con una tariffa mensile garantisce il servizio         

di trasporto a tutti i bambini che ne fanno richiesta 
 
APERTURE STRAORINARIE: attività con personale qualificato con il 

servizio “Festività@scuola” durante i giorni di sospensione delle attività 

didattiche (Natale, Carnevale e Pasqua). ** 

 

PROGETTO GUIDA di quest’anno:  

“I libri sono ali che aiutano a volare…” 
 

 

PROGETTI PER TUTTI I BAMBINI 

Accoglienza e inserimento (Continuità con il nido 

comunale), le stagioni, i colori, il corpo, le emozioni, le 

figure geometriche, IRC: “I dieci comandamenti”. 

 

PROGETTI PER I BAMBINI DI 5 ANNI  

Logico matematico, Linguistico,  

Grafico pittorico e Manipolativo, Uscite in passeggiata. 

 

Collaboriamo con l’Ulss 8 con corsi per insegnanti e 

proposte per i nostri bambini. 

 

 “Facciamo festa” (Castagnata, Natale, Carnevale, festa dei 

nonni, papà, mamma e fine anno), Psicomotricità, 

Logopedia, Inglese e Informatica.** 

 

Uscite didattiche** 

 

Continuità con la scuola primaria 

 

 

**SERVIZI MOMENTANEAMENTE SOSPESI CAUSA 

COVID-19. GLI ORARI DEL SERVIZIO POTREBBERO 

SUBIRE DELLE MODIFICHE** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Cesare Battisti, 37 

Noventa Vic. (VI) 

Tel. e fax: 0444-887265 

e-mail: s.m.vitagioiosa@virgilio.it 

PEC: vitagioiosa.noventa@fismvicenzapec.it  

 

 

 

 

“VITA GIOIOSA” 
 

Offerta formativa 
(sintesi) 
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