
Scelte educative 
 
La nostra scuola si fonda sulla 
centralità del bambino considerato 
come persona unica e speciale, soggetto 

attivo, che il personale docente e non docente  si impegna 
ad accogliere, amare, formare ed educare. La scuola 
promuove e favorisce una equilibrata maturazione delle 
componenti  fisico-psichiche e affettivo- spirituali, tenendo 
presenti la variante individuale dei ritmi e degli stili di 
apprendimento.  

 
La nostra scuola crede nella valorizzazione del gioco in 
tutte le sue forme ed espressioni, come strumento 
educativo di apprendimento. Il bambino, attraverso il 
gioco, riesce ad esprimere in modo assolutamente naturale 
ogni sua funzione vitale, maturando contemporaneamente 
dal punto di vista sociale, affettivo, intellettivo, espressivo, 
emotivo.  
 
Il rapporto scuola-famiglia: la famiglia è riconosciuta 
come prima e insostituibile fonte educativa, a cui la scuola 
si affianca per la riuscita dell’azione educativa. La scuola, 
nondimeno, è una importante agenzia educativa che 
contribuisce allo sviluppo armonico dei bambini, di cui la 
famiglia deve condividere i valori educativi cui si ispira, le 
strategie educative e le modalità concrete, garantendo una 
continuità educativa nei due maggiori ambienti di vita del 
bambino: la casa e la scuola. 
 
La nostra scuola dell’infanzia, essendo di ispirazione 
cristiana (art. 803 codice di diritto canonico) vuole 
trasmettere una visione cristiana della vita e della realtà, 
in cui i principi evangelici stanno alla base dell’educazione 
e della didattica. Il clima della scuola e lo stile educativo 
sono caratterizzati dalla sicurezza affettiva: ogni bambino 
si sente amato e accolto, ascoltato e aiutato. 

 

La sezione Primavera accoglie bambini 

dai due anni compiuti, fino ai tre e si 

distingue per una particolare 

organizzazione di alcuni aspetti: 

 
Il rapporto numerico:  è di 
un’insegnante ogni 10 bambini. 
 

I tempi e i ritmi: si caratterizzano per 

un’accurata organizzazione  delle 

routines e dei momenti 

dell’accoglienza e della riconsegna. 

 

Gli spazi: la sezione è organizzata ad 

angoli. L’angolo morbido per saltare, 

rotolare; il nido;  l’angolo cucina per 

il gioco di finzione; lo spazio per 

cantare, ballare e mimare filastrocche, la 
libreria. 
 

Le attività proposte: riguardano 

soprattutto il “fare” e l’esperienza 

diretta.  I momenti di condivisione 

con i bambini della scuola 

dell’infanzia, come il buongiorno e le 

preghiere del mattino, il gioco in 

salone del pomeriggio, favoriscono 

la continuità scolastica.   

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TEMPO SCUOLA 
 

 

La scuola è aperta da 

settembre a giugno. 

Centro estivo facoltativo a luglio. 

 

La sezione Primavera è aperta dal 

lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. 

 

 

 

 

 

 
LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
7.30 – 9.00  Accoglienza e gioco libero  
 
9.00 – 9.30                 Preghiera comunitaria, balli di gruppo  
 
9.30 – 11.30 Svolgimento delle attività didattiche,   
                                    ludiche e ricreative, igiene personale 
 
11.30 – 12.30  Pranzo 
 
12.30 -13.00 Prima uscita 
 
13.00 – 14.45           Sonnellino 
 
15.00 – 15.30 Merenda 
 
15.30 – 16.30 Seconda uscita - attività ludica 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

I NUMERI DELLA  

SEZIONE PRIMAVERA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA: 
 

ATTIVITA’ PERIODO 

Open day Gennaio 
Colloqui 

individuali 

Primo colloquio 
durante gli 
inserimenti, 

dicembre, aprile  e 
a richiesta 

Inserimenti Prime due 
settimane di 
settembre 

Assemblee di 

sezione 

Ottobre, marzo 

Organi collegiali Collegio docenti e 
Consiglio di 

intersezione con i 
rappresentanti dei 

genitori  
Collaborazione 

scuola famiglia 

Varie iniziative 
durante l’anno 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  completo è esposto in 

bacheca centrale e liberamente 

consultabile. 
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              Via Gianzana, 6 – 27036 MORTARA 

            Tel e fax: 0384 98323 
      e-mail: mortarascuola@fondazionemarzotto.it 

www.fondazionemarzotto.it 

Seguici su Facebook 

 

Fino a n. 20 bambini  

N. 1 aula dedicata con bagno 

N. 1 bagno con fasciatoio 

N. 1 salone interno 

N. 1 spazio-sonno 

N. 1 giardino attrezzato 

 

N. 1 dirigente 

N. 3 educatrici 

N. 1 ausiliaria 


