
OPEN DAY ONLINE 

Nido e Scuola dell’Infanzia «Zinelli Perdoni» 

Padenghe Sul Garda (BS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 gennaio 2022 ore 20:00 



Polo per l’infanzia 

Sistema INTEGRATO 0-6 anni 
 

• Nido d’infanzia: dagli 8 mesi ai 3 anni 

• Scuola dell’Infanzia: dai 3 ai 6 anni 

 

 

 

 

Scuola paritaria di ispirazione cattolica  

Associazione: organizzazione non profit 



Struttura organizzativa 
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docenti 

Personale 

ausiliario 

Coordinatore 

delle  attività 
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educative 
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Scuola 

Segreteria 

Consiglio d’amministrazione 

LEGALE RAPPRESENTANTE 



I nostri numeri e orari  

NIDO 

• 24 bambini 

• 4 educatrici 

• 3 gruppi 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• 95 bambini 

• 7 insegnanti 

• 5 sezioni 

ORARIO CURRICOLARE: dalle 8:00 alle 16:00 
SERVIZI INTEGRATIVI * 

ORARIO ANTICIPATO: dalle 7:30 
ORARIO POSTICIPATO: fino alle 18:00 



LA NOSTRA IDEA DI BAMBINO 

• COMPETENTE 

• ATTIVO E CURIOSO 

• PROTAGONISTA 

• UNICO 

• OPEROSO 

 



Finalità «0-6»  
CONSOLIDARE 

L’IDENTITA’ 

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene; 

• sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; 

• imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

• sperimentare diversi ruoli e forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità più ampia 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 

• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;  

• provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto  

• poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

• esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni. 

ACQUISIRE 

COMPETENZE 

• giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;  

• ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi; 

• raccontare e rievocare azioni ed esperienze;  

• essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, «ripetere», con simulazioni e giochi di 

ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

VIVERE LE PRIME 

ESPERIENZE DI 

CITTADINANZA 

• scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  

• rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;  

• primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto; 

• attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere; 

• primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;  

• fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 

della natura. 



IL NOSTRO APPROCCIO 
EDUCATIVO-DIDATTICO 

Didattica per competenze 
APPRENDIMENTO «SIGNIFICATIVO» 

 

 

Unità d’Apprendimento - Progetti 

FLESSIBILITA’ 

 
 

Principio del divertimento, principio del protagonismo e della partecipazione 
attiva, principio della motivazione, principio dell’utilità dell’errore e del 
«tentar non nuoce», principio dell’enfatizzazione del positivo, principio della 
valorizzazione delle conoscenze e competenze pregresse, principio 
dell’autonomia. 

 



LA NOSTRA OFFERTA 
FORMATIVA 

 CURRICOLO 
«ESPLICITO» 

 CURRICOLO 
FORMALE  

 CURRICOLO 
QUOTIDIANO 

 CURRICOLO 
«INFORMALE»  



Possibili «tappe» del percorso  

SCUOLA INFANZIA 

• Progetto logico-matematico 

• Educazione civica 

• IRC (Insegnamento Religione 
Cattolica) 

• Laboratorio lettura  

• Orto didattico e Outdoor 
Education 

• Progetto «con il corpo gioco e 
imparo» 

• Progetto IPDA 

• Psicomotricità 

• Laboratorio lingua inglese con 
madrelingua 

 

NIDO 

• Attività motoria 

• Laboratorio natura 

• Progetto lettura 

• Laboratorio suoni e musica 

• Esperienze sensoriali 



Possibili «tappe» del percorso  



Possibili «tappe» del percorso  



Possibili «tappe» del percorso  



Possibili «tappe» del percorso  



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 

  Spazi e materiali 

  Tempi 

  Routine educative 

  Relazioni 

  Il ruolo dei docenti e lo stile educativo 

  Osservazione e documentazione 

 

 

 

AMBIENTE «TERZO EDUCATORE» 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



L’ AMBIENTE EDUCATIVO 



LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

insieme per la “sfida dell’educazione” 

 

 

Corresponsabilità e ALLEANZA educativa  

 

• INFORMAZIONE E TRASPARENZA 

• CONDIVISIONE E CONFRONTO 

• PROGETTUALITA’ SPECIFICA 

 

Consiglio di Scuola, Assemblee, Colloqui individuali, Open day, 
Formazione per genitori, Documentazione, Incontri 
«informali»…  

 

 

 

 

 



Il processo di ambientamento 

• processo attraverso il quale il «sistema-bambino» e il 
«contesto educativo» si adattano l’uno all’altro con modalità 
e strategie progettate = PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 

• Open day bambini 

• Colloquio conoscitivo con la coordinatrice 

• Riunione nuovi iscritti 

• Colloquio individuale con le insegnanti 

 



Iscrizioni a.s. 2022/2023 

Documenti necessari all’iscrizione 

1) Presa visione e accettazione della «circolare iscrizioni»;  
2) Modulo d’iscrizione debitamente compilato; 
3) Informativa Privacy; 
4) Documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatoria (DL n.73/2017): copia del libretto vaccinale o 
certificato vaccinale; 

5) Copia della contabile di versamento della tassa di iscrizione. 
 

Tempi e modalità delle iscrizioni 
• Tutti i documenti elencati, scaricabili anche dal sito 

www.scuolainfanziapadenghe.it, vanno inoltrati alla Segreteria della 
scuola dal 10 GENNAIO al 4 FEBBRAIO 2022 all’indirizzo: 
segreteria@scuolainfanziapadenghe.it  

• Tutti i documenti dovranno essere compilati in tutte le loro parti e 
firmati da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
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