
 

 Pappe da Favola - Progetto di educazione affettivo-

alimentare per mamme e bambini (scuola Pilota del Progetto 

entrato a far parte delle proposte dell’Ussl 02); 

 Progetto Menor (educazione alla multiculturalità e alla 

mondialità, gemellaggio con la Scuolina di Manaus); 

 Progetto Musica (attività propedeutiche alla 

sensibilizzazione in collaborazione con l’Assoc. Patrizia Mora); 

 Progetto Attività Motoria (attività specifiche condotte da 

esperta) 

 Progetto di Educazione Stradale (in collaborazione con i 

Vigili Urbani di Silea); 

 Progetti di Continuità con il Nido Integrato e la Scuola 

Primaria del Territorio; 

 Progetto Lettura, in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale di Silea; 

 Progetto Biblioteca (animazione alla lettura anche in 

lingue straniere, prestito e accesso ai testi, animazioni delle 

insegnanti, delle mamme, degli esperti); 

 Progetto orto. 

 

 Formazione annuale su varie tematiche legate al tema 

della genitorialità; 

 

 Sportello di Ascolto con Counsellor professionale su 

richiesta diretta; 

 

 Consulenza Psico-pedagogica; 

 

 Laboratori di cucina per le mamme con le cuoche; 

 

 Informazioni accessibili ed aggiornate nel Sito e nell’ 

Applicazione. 

 

 Appuntamenti informativi sull’ Organiz.  Generale della 

scuola in vista delle iscrizioni (per Iscrizioni e criteri di 

ammissione vedi Regolamento Sito della scuola). 

 

- Refezione con mensa interna ( Sito – 

Servizio Mensa – Menù invernale ed estivo)  

- Trasporto:  Mezzo di proprietà guidato da 

personale in carico alla scuola; 

- Apertura anticipata 

- L’Organico ampliato (n° 6 insegnanti per 4 

sezioni); 

- Gli incontri con le insegnanti (di sezione, 

individuali); 

- Gli Organi Collegiali a sostegno della 

partecipazione): il consiglio di Intersezione, 

il Collegio dei docenti; 

- Il Comitato Genitori! 

 

Il Presidente 
don Luciano Traverso 

La Coordinatrice Amministrativa 
Anna Centis 

La Coord pedagogico-didattica Esterna 
Silvia Battistella 

Le Docenti: 
Rottin Fabiana (Coord. Didattica 

Interna), D’Ambrosi Agnese, Gobbo 
Sabrina, Smaniotto Alessandra, 

Massolin Sara, Callegari Monica.  

Le Cuoche: 
Rossi Gabriella e Cremonese Nadia 
(Cremonese autista del pulmino) 

Il Referente per il Sito di istituto 
Ing. Antonio Donner 

Il Personale ausiliario: 
Mestriner Luana, Carbonere 
Leopoldina e Taqui Fatima 

I nonni, le nonne e i volontari 

          SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA         

   “MARIA BAMBINA” 
                Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

            Tel. e Fax. 0422/360040  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Piano Triennale dell’Offerta                  

 Formativa 

       2016-2019 

«La missione della Scuola è coltivare il cuore,      

che   mette al centro la cultura dell’Incontro,   

atta a valorizzare cose c’è di Vero, di Bello e      

di Buono nella Persona.»   Papa Francesco     

    

Orario di  Segreteria: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

Web:  www.mariabambina.eu 

Indirizzo Mail : mariabambina-@libero.it 

  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

CURA PER LE FAMIGLIE 

 

I SERVIZI 

 

LE RISORSE UMANE 

 

http://www.mariabambina.eu/
mailto:mariabambina-@libero.it


-  

- La scuola come Comunità, in cui grandi 

e piccoli si sentano accolti e valorizzati; 

- La Scuola come famiglia, dove il i più 

grandi aiutano i più piccoli, dove 

ognuno trova il proprio posto e il 

proprio ruolo, nella ricchezza delle 

differenze; 

- La scuola come attitudine alla cura, in 

cui attenzione e rispetto si modulano 

sui tempi di tutti e di ciascuno; 

- La scuola come patrimonio del 

territorio, luogo di incontro, di scambio, 

di condivisione; 

- La scuola come espressione della 

Comunità parrocchiale e dei suoi valori 

cristiani; 

- La scuola come palestra di 

cooperazione, solidarietà, mutuo aiuto; 

- La scuola come utopia possibile, per un 

tempo più lento, sereno, pacifico, 

centrato sul gioco, sul fare, sul 

raccontare, sul costruire… 

 

 

 

 

 

 

GLI SPAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Salone Punto d’incontro per le sezioni, 
luogo di attività ludiche. 

La Sezione Riferimento affettivo-sociale di 
ogni bambino;  ambiente in cui 

si realizzano le esperienze 
educative. 

La Sala da 
Pranzo 

Luogo che educa il bambino ad 
acquisire sane abitudini 
alimentari; spazio per la 

realizzazione dei Laboratori di 
cucina per mamme e bambini. 

La Biblioteca Luogo di piacevole incontro con 
il mondo dei libri 

I Servizi e gli 
Spogliatoi 

Per la crescita dell’autonomia, 
del controllo e delle pratiche  

quotidiane 

La Palestra Ambiente attrezzato per le 
esigenze motorie dei bambini 

Il Giardino Ampio, ben curato, attrezzato: 
spazio di socializzazione e gioco 

libero. 

 

 

Tutte le attività programmate dal Collegio dei  
Docenti si riferiscono alle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 
in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). 

                    LE RAGIONI DELL’AZIONE 
 

LE NOSTRE PRIORITA’ •Benessere dei bambini     
(Pedagogia della Lumaca, 
 centralità del gioco, rispetto 
dei ritmi diversi) 
•Sviluppo e apprendimento 
•Risultati a distanza 

   (follow up) 

     GLI OBIETTIVI DELLA 
NOSTRA 

PROGETTAZIONE 

•Ambiente di apprendimento 
(potenziamento attività 
esperienziali) 
•Didattiche innovative 
(personalizzazione, 
cooperative learning, peer 
education) 
•Integrazione con il territorio 

I TRAGUARDI  
RISULTATI ATTESI 

•Rispetto delle regole 
•Senso di legalità 
•Competenze di 
collaborazione 
•Spirito di gruppo 
•Ridurre gli ostacoli alla piena  
  maturazione 

07.45- 08.00 Pre-Scuola gratuito 

08.00 – 08.30 Accoglienza comunitaria 

08.30 – 09.00 Accoglienza in sezione 

09.00 -09,15 Prime attività di routine 

09.15 – 09.45 Colazione ed uso dei servizi 

09.45 – 11.30 Attività specifiche per campi 
di esperienza 

11.50 – 13.00 Pranzo 

13.00 - 13.15 Prima uscita 

13.15 – 13.45 Gioco libero 

13.45 – 15.00 Esperienze Educative-
Didattiche 

15.00 – 15.30 Merenda 

15.30 – 16.00 Uscita 

07.45- 08.00 Pre-Scuola gratuito 

08.00 – 08.30 Accoglienza comunitaria 

08.30 – 09.00 Accoglienza in sezione 

09.00 -09,15 Prime attività di routine 

09.15 – 09.45 Colazione ed uso dei servizi 

09.45 – 11.30 Attività specifiche per campi 
di esperienza 

11.50 – 13.00 Pranzo 

13.00 - 13.15 Prima uscita 

13.15 – 13.45 Gioco libero 

13.45 – 15.00 Esperienze Educative-
Didattiche 

15.00 – 15.30 Merenda 

15.30 – 16.00 Uscita 

07.45- 08.00 Pre-Scuola gratuito 

08.00 – 08.30 Accoglienza comunitaria 

08.30 – 09.00 Accoglienza in sezione 

09.00 -09,15 Prime attività di routine 

09.15 – 09.45 Colazione ed uso dei servizi 

09.45 – 11.30 Attività specifiche per campi 
di esperienza 

11.50 – 13.00 Pranzo 

13.00 - 13.15 Prima uscita 

13.15 – 13.45 Gioco libero 

13.45 – 15.00 Esperienze Educative-
Didattiche 

15.00 – 15.30 Merenda 

15.30 – 16.00 Uscita 

Finalità  

AUTONOMIA 

COMPETENZA 

CITTADINANZA 

IDENTITA'' 

   I NOSTRI VALORI, I NOSTRI  OBIETTIVI 

 

   LA STRUTTURAZIONE DELLA GIORNATA 

La Scuola è aperta da settembre a giugno dal lunedì al venerdì 

 

 

     LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 

 

LE ATTIVITA’ 

(per testi completi ed immagini dei Progetti consultare il PTOF     

 nel Sito della Scuola al link “Offerta Formativa”) 

 

 



  


