
PREMESSA
 

Il  Piano   Triennale   dell’Offerta   Formativa   (P.T.O.F.)  costituisce  l’identità  culturale  e
progettuale della scuola dell’Infanzia 
“Santa Lucia Filippini” e si caratterizza in quanto strumento operativo per la realizzazione della
progettazione educativo-didattica. 
In esso vengono illustrate le proposte culturali, pedagogiche, didattiche e la gestione organizzativa
delle attività.
Tale  documento  si  ispira  ai  principi  della  Costituzione  italiana  ed  è  attuato  ai  sensi  del
Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. n.275 del 08.03.99) del comma 4 lettera A
della legge n. 62 del 10.03.2000 (parità scolastica), della legge n. 53 (28.03.2003) e del DL n. 59 (19.02.2004).

CHI SIAMO
 

La scuola dell’Infanzia “Santa Lucia  Filippini”  gestita  dalle  Suore  Maestre Pie  Filippini,  è  una
scuola cattolica, parrocchiale e paritaria, associata alla  FISM di Padova (Federazione Italiana
Scuole Materne). Si configura come luogo di formazione umana, sociale e culturale del bambino
oltre che come ambiente privilegiato per una vitale esperienza di fede.
La proposta educativa della scuola valorizza ogni persona, riconosce e mette al centro il bambino,
ispirandosi  al  Vangelo  e  al  carisma  trasmesso  dal  Cardinale  M.  Barbarigo  e  Lucia  Filippini
fondatori delle Suore Maestre Pie Filippini che avvalendosi di una plurisecolare esperienza, con
questo progetto  intendono contribuire allo sviluppo integrale della persona nel suo divenire e a
quello della cultura nelle sue espressioni a servizio del territorio e della comunità ecclesiale.
Sono trascorsi 59 anni da quel lontano 1962 quando le M.P.F. hanno preso in carico la gestione
organizzativa  e  didattica  della  Scuola  dell’Infanzia  parrocchiale  di  Limena  adoperandosi  in
numerose attività per l’educazione dei giovani, delle famiglie oltre che dei piccoli e continuando il
loro servizio nella comunità parrocchiale di Limena. 
 All’epoca la scuola era ubicata in un altro edificio parrocchiale, mentre al termine degli anni ’60 è 
stata costruita l’attuale sede, che si trova sempre nelle prossime vicinanze della parrocchia, ma che
ha visto, nel corso degli anni, un progressivo e costante miglioramento e adeguamento delle 
strutture.
Il 2022 sarà un anno particolare: 60 anni della presenza a Limena delle suore 
Maestre Pie Filippini e i 350 anni dalla nascita di Santa Lucia Filippini, 
                                                                                                                 13 gennaio 1672
                                                                                                                 13 gennaio 2022
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
 
 

La Scuola “S. Lucia Filippini” è composta da cinque sezioni: 
Coccinelle, Farfalle, Orsetti, Pesciolini, Coccodrilli, di cui quattro suddivise in tre ambienti
(classe, spogliatoio e bagno) e una sezione costituita solo dalla classe (che condivide il bagno con la
sezione vicina).  Una zona centrale e  direttamente  raggiungibile  da tutte  le  sezioni  è  costituita
dall’ampio salone attrezzato, che funge da luogo di attività strutturate e libere e da sede per gli
incontri con le famiglie (assemblee, riunioni, feste).
Attraverso un corridoio comunicante con le sezioni si raggiunge la zona pranzo divisa dalla cucina
e la zona dormitorio. Le attività di intersezione, ad eccezione dell’attività psicomotoria, si svolgono
in una stanza adibita a laboratorio, comunicante con il corridoio chiamata Aula 
Magica. Tutte le sezioni, tranne una, comunicano direttamente con il giardino posteriore, giardino
che possiede zone d’ombra e possibilità di ampi spazi per attività ludiche. Il giardino anteriore,
invece, è ad uso esclusivo del gioco libero, essendo attrezzato con strutture ludiche fisse.
 
L’organico  del  personale  docente  e  non  docente  è  composto  dalla  coordinatrice  appartenente
all’ordine religioso delle  Maestre  Pie  Filippini,   che svolge anche insegnamento di  Religione,  5
insegnanti titolari di cattedra, 1 insegnante part-time, una per il sostegno, un’insegnante jolli; tre
per le attività integrative: un’ insegnante madrelingua inglese, una diplomata in Scienze Motorie,
una diplomata al Conservatorio  e un’altra addetta al dormitorio e orario prolungato. Inoltre, è
presente una cuoca ed un aiuto e un’ausiliaria con mansioni di pulizia dei locali .
 



REGOLAMENTO 2021/2022
 

1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO secondo le linee guida ministeriali e il Protocollo di 
sicurezza  COVID-19  per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19 
all’interno della scuola.
 

ENTRATA scaglionata  dalle 8:00 alle 9:00 
I bambini   dovranno   essere accompagnati da un solo adulto, il quale accederà all’area esterna della
scuola con la mascherina correttamente posizionata.
 

 USCITE scaglionate:    1a.  dalle 12:30 alle 13:00 
                                  2a.  dalle 15:15 alle 15:30      
                                       3a.  dalle  15:30 alle 16:00
 

Coloro che nel corso dell’a.s. abbiano necessità di programmare per il proprio bambino visite mediche o specialistiche,
sono pregati di comunicarlo alla Direzione.  Il  rientro è consentito fino alle 11,30, orario pranzo (previa telefonata),
mentre eventuali uscite anticipate, solo previo accordo con la Direzione.
 

PRE-SCUOLA: a pagamento dalle ore 7:30-8:00 alle 8:00-8:30
 

POST-SCUOLA:  a pagamento dalle ore 16:00 alle 17:00 
 

2. MODALITA’ DI RICONSEGNA DEI BAMBINI
 

Non si consegnano bambini ad estranei o minori di 18 anni, anche se fratelli e sorelle. Dal momento della consegna la
responsabilità  sarà del  genitore o del  delegato/a .  (I  genitori  che desiderano delegare altre persone a ritirare il/la
proprio/a figlio/a devono  compilare il modulo di delega, allegando fotocopia del documento d’identità del delegato e  del
delegante  consegnando il tutto all’insegnante di classe). 
 

3. PRANZO
 

Il  pranzo  viene  preparato  dalla  nostra  brava  cuoca  Daniela  seguendo  il  MENU’  approvato  dalle  nutrizioniste
dell’U.L.S.S. 6.
Lo  stesso  potrà  essere  modificato  per  alcuni  bambini  previo  certificato  del  medico  pediatra   o   allergologo
presentato all’inizio di ogni anno e/o in qualsiasi momento del manifestarsi della malattia. 
Dovrà pervenire un attestato per i bambini appartenenti ad un “Credo” diverso che escludono nella loro dieta alcuni
alimenti (es. carne di suino).
 
A tavola  le  insegnanti  attivano  un  processo  di  educazione  alla  salute  attraverso  una  corretta  alimentazione  e  dal
momento che a Scuola viene distribuita la merenda non è permesso portare caramelle, succhi di frutta, merendine,
bottigliette, gomme da masticare, etc.

4. RIPOSO
 

I  bambini  di  3  anni  al  pomeriggio effettuano un riposo di   1h e  ½ ca.  per  soddisfare il  loro bisogno psicofisico e
consentire il rilassamento. Dormire a scuola è per il bambino una grande conquista.  
Per il riposo i bambini necessitano di :
cuscino con federa, tela cerata, lenzuola da lettino con elastico ai 4 angoli adatto alla brandina e copertina,
il tutto contrassegnato da nome e cognome  scritto in modo chiaro e visibile comprese le scarpe.  
Il corredino va ritirato e lavato ogni fine settimana anche  qualora il bambino fosse assente.
 

5. CORREDO
 

Tutti i bambini devono indossare la divisa scolastica composta da felpa blu e maglietta  color girasole,
new blue  o bianca.
Ognuno deve avere:
*un cambio completo composto da mutandine, calzini, canottiera, pantaloni, maglietta, felpa e  calzini anti-scivolo
*portatovagliolo con asola per appendere e bavaglino munito di elastico chiuso.
*una confezione intera di fazzoletti bianchi di carta 
*una scatola di 24 pennarelli fini lavabili
*due fototessere recenti del bambino
Gli   indumenti,   sostituiti   a   seconda   della   stagione,   il   portatovaglioli   e   bavaglino   devono   essere
personalizzati da nome e cognome ben visibili ed indelebili.

 
Raccomandazioni:
- scarpe con strappi e senza le luci, stivaletti e crocs
- nel periodo estivo maglietta a 1/2 manica, cappellino e sandali (no ciabatte di qualsiasi genere compreso infradito)
- capelli sempre legati
- NO sciarpe ma  Scalda collo 
 
6.  I   GENITORI   NON   DOVRANNO  accompagnare   il   bambino/a   scuola   in   caso   di
sintomatologia   del  minore   o   anche   dei   suoi   conviventi/familiari.   Se   il  minore   presenta
sintomatologia sospetta il genitore deve contattare il Pediatra/Medico ed avvisare il servizio
della   sua   assenza,   se   viene   fatto   fare   il   tampone   naso-faringeo   deve   avvisare
immediatamente la Direzione.
Ai fini della riammissione:
 - dopo l’assenza per motivi di salute,
 - dopo l’allontanamento da scuola, 
 - per assenza non per motivi di salute



il   genitore  deve   compilare   l’autodichiarazione  di   aver   contattato   il  Medico   curante   e   di
essersi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia e il rientro in comunità,
utilizzando i moduli fac/simile  approvati dalla Regione e che sono stati inviati.
I genitori devono sottoscrivere il patto di corresponsabilità caso contrario il figlio non potrà
accedere alla struttura.
1. 

 Non   si   somministrano   medicinali   durante   l’orario   scolastico   solo   in   caso   di   farmaci
Salvavita.  I genitori sono caldamente pregati di non lasciare nelle tasche degli zainetti o dei vestiti dei  bambini
medicinali da prendere...
Nei casi particolari i medicinali vanno consegnati in Direzione.
 
E’ vietato far portare a scuola oggetti di valore, ( collanine, braccialetti, orecchini....) e giocattoli. 
In caso di smarrimento, la Scuola non  risponderà.
 

I compleanni dei bambini vengono festeggiati  in sezione una volta al mese, (l’ultimo venerdì).  La scuola penserà 
per i dolci.
 

7. ISCRIZIONE e REISCRIZIONE
 

La quota richiesta quale contributo per le annuali spese di assicurazione e didattica va  versata all’atto dell’iscrizione e reiscrizione  di  
ogni anno (febbraio), pari a € 100,-  e che non sarà restituita.
 

8. QUOTA MENSILE
 

Aggiornata all’inizio di ogni anno scolastico  comprensiva di mensa e di attività scolastica è di:                                                                             
€ 160,- per i residenti nel Comune                                                    
€ 118,-  per i residenti a Limena e rientranti nella 1a. fascia  ISEE                                                                                                                        
€ 125,-  per i residenti a Limena e rientranti nella 2a. fascia   ISEE                                                                                                                      
€ 143,-  per i residenti  a Limena e rientranti nella 3a. Fascia ISEE
€ 190,-  per i residenti fuori  Comune                                                                                                                                                                                       
€ 15,-  per coloro che usufruiscono del servizio PRE-SCUOLA (07,30-08,00)
€ 15,-           “                                      “                                      “                (08,00-08,30)            
€ 30,- per coloro che usufruiscono del servizio POST-SCUOLA (16,00-17,00)         
Tale quota va versata preferibilmente entro il 10 del mese per 

tutti i mesi da Settembre a Giugno compreso. 
La riscossione potrà avvenire in contanti presso la Scuola o con  Bonifico Bancario intestato a:  
 

Parrocchia S.S. Felice e Fortunato “Scuola Materna”  presso la 
Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di  Sacco 
IBAN: IT 51 Y 0872 86261 0000000467379 
(scrivere sulla causale Cognome e Nome del bambino, Sezione e mese di riferimento)
NB: In caso di assenze solo per malattia superiori ai 15 giorni consecutivi, previo certificato 
medico, ci sarà una riduzione della quota pari a € 20.-/mese.
E’ previsto uno sconto di  € 20 .– per fratelli/sorelle. 
 

Dopo 30 gg. di assenze ingiustificate senza che la famiglia ne dia comunicazione  alla Direzione, il 
bambino perde il diritto alla conservazione del posto.
 
NB:  La Scuola ha la facoltà, in presenza di una particolare difficile situazione gestionale, di 
modificare l’entità della retta nel corso dell’ anno scolastico possibilmente condividendo la 
decisione con i genitori.
 

9. ASSICURAZIONE INFORTUNI
 

I bambini, durante l’orario scolastico, sono coperti da assicurazione per  infortuni  e responsabilità
civile. (esclusi occhiali). Al momento del verificarsi dell’evento i genitori sono pregati di consegnare
alla Scuola entro 2 giorni il certificato rilasciato dal medico e/o Pronto Soccorso.

10. IL GRUPPO INSEGNANTI S’ IMPEGNA A:
 
 

* Operare in unità secondo il principio della responsabilità condivisa
* Creare un clima d’accoglienza e di valorizzazione delle diversità.
*  Far conoscere il percorso formativo e motivarne gli obiettivi e le finalità 
* Organizzare assemblee di classe ed essere disponibile ai colloqui individuali con i genitori.
* Valutare periodicamente la globalità dell’esperienza scolastica.
* Mantenere la massima riservatezza su ogni informazione di tipo personale.
* Rispettare le scelte educative della famiglia nella disponibilità al dialogo e al confronto.
*  Stabilire  rapporti  di  collaborazione  con  i  genitori,  nel  rispetto  delle   rispettive  e  reciproche

competenze a supporto di attività didattiche e di iniziative della scuola.
* Non diffondere in rete (internet) foto e video degli alunni.



 

11. I GENITORI  S’ IMPEGNANO A:
 

* Leggere e sottoscrivere il P.T.O. F.
* Rispettare lo stile educativo della scuola
* Partecipare alle riunioni formative offerte dalla Scuola.
* Essere attenti alle comunicazioni.
* Valorizzare l’esperienza scolastica dei figli.
* Esprimere pareri e proposte costruttivi.
* Non diffondere in rete (internet) foto e video dei bambini frequentanti la scuola.
* Collaborare per le iniziative scolastiche (Delibere Consiglio d’Istituto) e igiene in alcuni momenti 

dell’anno degli spazi e dei materiali scolastici.
 

Auspichiamo di stabilire con i genitori rapporti non episodici ma costruiti  all’interno di un 
progetto educativo condiviso e continuo.

 

Il progetto educativo
 

La proposta educativa della Scuola “Santa Lucia Filippini” mira alla costruzione di un ambiente
educativo ottimale, alla costituzione di un  clima relazionale capace di tutelare le specifiche
individualità e di far assumere agli alunni comportamenti autonomi e responsabili. La Scuola si
configura, pertanto, come luogo di formazione umana, sociale e culturale del bambino, oltre
che come ambiente privilegiato per una vitale esperienza di fede.
La Scuola “Santa Lucia Filippini” si fa carico di educare il bambino al valore della persona, alla
libertà e all’autonomia, alla ricerca della verità per aiutarlo:
 
* a trovare il senso della vita
* mirare fin dalla prima infanzia alla formazione del cuore e del carattere
*  sviluppare   la   capacità   di   cogliere   criticamente   gli   stimoli   della   cultura

contemporanea
*  ad  aprirsi   alla  multiculturalità  per  divenire   cittadino  dell’Europa   e   del

mondo 
 

La Scuola dà priorità all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle
bambine  di  età  compresa  tra  i  tre  ed  i  sei  anni,  promuovendone  l’autonomia,  la  creatività,
l’apprendimento ed operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative
nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori.
La nostra Scuola si propone anche di potenziare la cultura dell’inclusione scolastica per rispondere
in  modo  efficace  alle  necessità  di  ogni  alunno  che,  con  continuità  o  per  determinati  periodi
manifesti bisogni educativi speciali.
 
La  scuola  inoltre  si  impegna  a  favorire  esperienze  significative  per  sviluppare  nel
bambino:
 STIMA DI SÈ che è alla base della capacità di amare;
 LIBERTÀ ED AUTONOMIA premesse per vivere una vita buona; 
 RELAZIONI POSITIVE per permettere l’apertura al noi;
 GIOIA E AMORE per saper discernere sentimenti positivi e negativi;
 SACRIFICIO per la conquista di un successo gratificante;
 RISPETTO DELLE COSE E DELL’AMBIENTE per salvaguardare la natura;
 CURIOSITÀ del bambino rispetto ai grandi misteri della vita;
 INCONTRO CON GESÙ che è sostegno per una vita buona.
 

L’anno pastorale 2021/22 prepara alla celebrazione del Sinodo-diocesano.
“E’ tempo di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un
rinnovato coraggio – ha sottolineato il Vescovo – anzi con un rinnovato entusiasmo. E’
venuto il tempo di favorire il futuro e di  andargli incontro, mettendoci in ascolto dello
Spirito del Signore Risorto”. E proprio “ascolto” è una delle parole-chiave del prossimo
anno pastorale.   



Ripartire  non vuol dire riprendere il filo da dove lo abbiamo lasciato, ma si configura
come un rinascere, soprattutto dopo questo terremoto pandemico che ha generato tanto
dolore nelle nostre anime.
La Chiesa ci invita ad aprire il nostro cuore e a rimetterci in cammino come testimoni del
Risorto. 

In questo nuovo anno pastorale siamo invitati a riscoprire la semplicità dei fanciulli che,
per citare Leopardi:
“Trovano il tutto nel nulla, mentre gli uomini il nulla nel tutto”.
Percorriamo quindi con rinnovato ardore questa strada di fede  insieme a partire dalla
Domenica, dalla Parola e dai Sacramenti.

Per rispondere alle esigenze di alcune famiglie che hanno la necessità di lasciare i bambini dopo le 
16.00, la Scuola, anche quest’anno mette a disposizione il servizio del POST-SCUOLA (16.00-17.00).

I bambini durante quest’ora, dopo aver fatto merenda, saranno accompagnati da personale 
interno a divertirsi  trascorrendo serenamente questo momento tra giochi, attività manipolative, 
creative e narrative che favoriscano appunto la scoperta fisica ed emotiva di tutto cio’ che li 
circonda. Tempo permettendo, saranno favoriti giochi all’aperto.

  ROUTINE SCOLASTICA
 
L’orario giornaliero è così strutturato:

07.30 / 08.00

08.00/08.30
Servizio anticipato di accoglienza per i richiedenti

08.00 / 09.00 Accoglienza

09.00 / 09.15 Saluto e Preghiera insieme in sezione con regia dal salone

09.15 / 09.30 Merenda 

09.30 / 11.15 Svolgimento delle attività di sezione o intersezione

11.15 / 11.30 Igiene  e  preparazione al Pranzo

11.30 / 12.30 Pranzo 

12.30 / 13.30

 

12.30/13.00

Gioco libero o attività strutturate  nelle zone  interne (salone),  esterne (giardino)  

Preparazione al riposo per  bimbi Piccoli (Gialli e Blu)

13.30 / 13.45 Igiene

13.30/ 15.15
Attività di Laboratorio  in sezione per i bambini 

Verdi (Medi) e Rossi (Grandi)
 

15.15/ 16.00 Preparazione al rientro in famiglia in base all’orario scelto

 

16.00 / 17.00

 

Servizio post-scuola per i richiedenti   



U.d.A.  anno scolastico 2021/2022

“DIAMOCI UNA MANO ...
PER UN MONDO MIGLIORE!!!”

 
 

Ogni piccola azione...
è grande come il mondo

 

 
 

 
Il  nostro  personaggio  guida  quest’anno  sarà  un  micio  birichino  e  un  po’  pasticcione.  Con  i  suoi
comportamenti non propriamente “eco-friendly” ci darà la possibilità di riflettere sulle buone abitudini
che concorrono alla salvaguardia della terra augurandoci che ciò possa aumentare nei bimbi e anche
negli adulti sensibilità per il prezioso pianeta TERRA cambiando i nostri stili di vita.
Sarà proprio lui ad introdurci le quattro tematiche : rifiuti, luce ed energia, acqua, inquinamento
e  movimento…  ma...combinerà  anche  dei  pasticci…  Tutti   i  bimbi,  da  bravi  investigatori,  lo
scopriranno  dalle  impronte  delle  sue  zampette  lasciate  nel  luogo  del  “misfatto”  e  lo  aiuteranno  a
riparare i guai imparando INSIEME quei piccoli gesti quotidiani indispensabili a tutelare il futuro del
nostro PIANETA. 
 
RIFIUTI: …scopriranno  che  le  cose  che  buttiamo  via  possono  trasformarsi  in  altri  oggetti.  Ma
attenzione! Questa magia può avvenire solo se vengono correttamente separati e con un po’ di fantasia si
potrà dar loro una nuova vita.
 

MOBILITA’ SOSTENIBILE: rifletteremo quanto è bello fare due passi con mamma e papà o una bella
biciclettata col nonno in mezzo al verde, respirando aria più pulita  invece di usare troppo l’auto che
inquina.
 

LUCE E RISPARMIO ENERGETICO: osserveremo quanta energia utilizziamo e parleremo di tutti
quei piccoli gesti che possono fare diminuire gli sprechi non solo a scuola ma a casa e anche in vacanza.
 

ACQUA BENE PREZIOSO: cercheremo di dare valore a questa grande ricchezza scoprendo che ogni
piccola gocciolina che esce dal rubinetto è indispensabile per  a vita di tutti gli abitanti della Terra. 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti progetti specifici :

 
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Suor LUCIANA
 
L’insegnamento della religione cattolica è un atto educativo volto a formare personalità
ricche di interiorità, aperte alla solidarietà, giustizia, pace… Esso intende rispondere alle
domande della persona e offrire la possibilità di riconoscere quei valori essenziali per la
sua  formazione  globale.  L’insegnamento  della  religione  cattolica  favorisce  l’apertura
all’orizzonte del sapere per affrontare tutte le esperienze umane, anche quelle interiori
L’IRC  (insegnamento  della  religione  cattolica)  contribuisce  al  pieno  sviluppo  della
personalità  degli  alunni,  promovendo  l’acquisizione  della  cultura  religiosa.  Tale
educazione  si  inserisce  nel  contesto  della  vita  della  scuola  e  nella  programmazione
annuale.  L’educazione  religiosa  accompagna  la  routine  scolastica  nel  momento
dell’accoglienza, con preghiere e canzoni Sacre, che iniziano e terminano con il Segno della
Croce e prima del pranzo e del riposo pomeridiano dei 3 anni. Ai bambini ROSSI e VERDI
è dedicata una lezione di religione a settimana. 



Vengono inoltre festeggiate le ricorrenze più importanti: la Festa dell’Angelo Custode e dei
nonni il 2 ottobre, di S. Francesco il 4 Ottobre, la Festa di tutti I Santi e Commemorazione
dei defunti (1 e 2 Novembre); San Martino l’11 novembre, il Santo Natale e la Pasqua, 
13 gennaio nascita di Santa Lucia Filippini, 
12 maggio festa della patrona della Scuola 
e il mese di maggio con la preghiera alla Madonna.

 

PROGETTO PER I GRUPPI:
 ROSSI (GRANDI) E VERDI (MEDI)  

in sezione con l’insegnante di riferimento   
 

L’attività  didattica  progettata,  oltre  a  favorire  lo  sviluppo  di  identità,  autonomia,
competenza e cittadinanza, mira a promuovere l’organizzazione degli apprendimenti in
maniera progressiva, orientata ai saperi disciplinari. 
Attraverso  attività  mirate  e  graduali,  si  accompagna  il  bambino  alla  progressiva
maturazione delle proprie capacità globali facendo sì che, in conclusione del percorso della
Scuola  dell’Infanzia,  approdi  alla  Scuola  Primaria  con  un  approccio  adeguatamente
opportuno  e  consapevole  avendo  maturato  e  sviluppato  le  capacità  necessaire  per
affrontare il nuovo ciclo scolastico.

Ogni  insegnante  di  sezione  curerà  le  attività  laboriatoriali  di  prelettura,  precalcolo  e
prescrittura durante  l’orario pomeridiano,  dalle  13:30 alle  15:15  per i  bimbi  Grandi  e
Medi.

Laboratorio di Pre-calcolo 
 

La matematica della scuola dell’infanzia da spazio ai numeri e alle forme della natura e
della  realtà  e  valorizza  l’espressione  dei  vissuti  di  ciascuno  come  preziosi  punti  di
partenza, per costruire un sapere che incontra e si arricchisce di altre storie stimolando
ragionamenti, argomentazioni e riflessioni.
Gli obiettivi principali del percorso sono: avvicinarsi al numero come segno e strumento
per  interpretare  la  realtà  e  interagire  con  essa,  approfondire  le  conoscenze  spaziali  e
topologiche,  abilità logiche,  quantitative e numeriche fino alla conquista di  competenze
logico-matematiche
 

Laboratorio di Pre-grafismo 
 

La scuola si pone l’obiettivo di avviare il bambino a sviluppare e possedere le competenze 
di base del gesto grafico, della lettura del segno grafico e della tecnica della scrittura, 
intesa come successione di segni ordinati, inizialmente, nel foglio bianco e, 
successivamente nell’ultimo anno, nelle righe e nei quadretti. Il bambino riconosce la 
direzionalità destra/sinistra, conosce il lato sinistro e destro del foglio, la parte alta e 
bassa, sa fare il confronto tra la disposizione del segno sulla lavagna e sul foglio. Il 
percorso prevede una serie di attività volte a sviluppare e possedere una corretta 
impugnatura, a favorire la coordinazione visuo motoria e oculo-manuale, a compiere 
movimenti precisi per poi eseguire segni definiti nella forma e nella dimensione, a 
conoscere e interiorizzare la corretta direzionalità e spazialità nel foglio inizialmente 



Laboratorio di Pre-lettura 
 

Attraverso  il  laboratorio  si  entrerà  nei  libri  in  tutte  le  loro  sfaccettature:  stimolare
relazioni,  ascolto,  apprendimenti,  fantasia,  creatività,  logica,  comprensione  del  testo  e
della  sequenzialità  degli  eventi,  capacità  comunicativa.  Le  attività  proposte  sono
sviluppate in un percorso graduale che conduce il bambino all’acquisizione di conoscenze
informali sulla lingua scritta e all’apprendimento di competenze linguistiche, fonologiche e
narrative. Consente ai bambini di apprendere a comunicare verbalmente, a descrivere le
proprie  esperienze  e  il  modo,  a  conversare  e  dialogare,  a  riflettere  sulla  lingua  e  ad
avvicinarsi con curiosità alla lingua scritta.

 Progetto continuità
Il progetto continuità è suddiviso in continuità orizzontale e verticale. Nel primo caso la

Scuola si attiva per promuovere momenti di incontro-confronto con le famiglie e momenti
di dialogo tra famiglia ed insegnanti, prevedendo anche la presenza di esperti su specifiche

tematiche educative.
Nel  secondo  caso  sono  coinvolti  i  plessi  scolastici  del  territorio  che  mettono  in  atto
strategie di confronto e di aggiornamento comune e propongono attività che coinvolgono i
bambini nella conoscenza della Scuola di ordine successivo e in modo particolare con la
Scuola Primaria.

Progetto SICURA-MENTE NOI
Insegnamo la sicurezza ai bambini

Il  progetto  si  propone di  promuovere  nei  bambini  l’assunzione di  comportamenti  responsabili
individuali e di gruppo orientati ad intuire rischi e a prevenire incidenti fin dalla più tenera età.
In modo particolare  vengono rispettate tutte le indicazioni e regole  finalizzate al contenimento del
rischio di diffusione COVID-19 effettuando una frequente igiene delle mani .
Viene valorizzata la cultura della sicurezza come processo stabile del percorso formativo e sotto la
guida del Responsabile alla Sicurezza(R.S.P.P.) il bambino diventa elemento attivo della propria
sicurezza e la” maestra” una base sicura.
 
Si utilizzano come strumento di elaborazione    ed identificazione due favole: 
 
“ Il Drago  Scintilla” in caso d’incendio 
                                       e “ i Salti di Tremotto” in caso di terremoto.

Attraverso ripetute esercitazioni nel corso dell’anno scolastico il bambino apprende i 
comportamenti da attuare in caso di emergenza nell’eventualità di un’evacuazione  veloce.

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
 

PROGETTO “MANIPOLIAMO INSIEME” 
Insegnante Silvia Pistolin

 
“L’argilla:

materia che si lascia schiacciare, stringere, spalmare, appallottolare, bucare; capace di
registrare fedelmente un’impronta, diventare calco e, una volta stesa e lisciata, tornare ad

essere un piano neutro da avvolgere, 
bucare, sbriciolare e ancora ammucchiare in blocchi 

e arrotolare in serpentelli.”

 



Manipolare  l’argilla  è  un’esperienza  creativa  e  sensoriale  unica.  Ha  in  sé  tutte  le
caratteristiche per consentire un’esperienza manipolativa libera, autonoma, che coinvolge
tutti i sensi. È un materiale naturale, proviene dalla terra, è umida, ha un buon profumo, è
piacevole al tatto, morbida e si lascia modellare con facilità. Al tatto si presenta fredda,
manipolandola si scalda. Sotto l’azione dell’acqua si scioglie e all’aria si asciuga per poi
potersi sciogliere ancora. Quando è bagnata si può piegare ma quando è secca si spezza,
dopo essere stata cotta resta immobile. È una materia affascinante, non solo per la sua
straordinaria plasticità, ma anche perché si trasforma in molteplici modi concludendo il
suo ciclo con la cottura in forno a più di 900°.
 
Lo scopo del  laboratorio non è quello di  creare un’opera d’arte,  ma di  vivere in modo
profondo l’esperienza creativa emozionandosi attraverso la manipolazione, la fantasia, il
piacere di fare e creare.
 Questo percorso permette di lavorare in modo trasversale su molteplici obiettivi, quali:
sviluppare  e  potenziare  il  senso  del  tatto,  acquisire/perfezionare  la  coordinazione
oculo/manuale,  sviluppare  abilità  fino  motorie,  favorire  l’espressione  di  stati  emotivi,
imparare dall’errore, stimolare la fantasia, imparare a partecipare alle attività di gruppo
rispettando le regole, promuovere e rafforzare l’autostima e l’autonomia personale, avere
cura dei materiali comuni, collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto.
 
Il laboratorio si svolgerà nelle mattinate,da lunedì a giovedì, per i bambini 
Verdi e Rossi organizzati in piccoli gruppi.

 

ATTIVITA’ PSICOMOTORIA 
maestra SILVIA

 
L’attività  psicomotoria  ha  l’obiettivo  di  favorire  lo  sviluppo  armonico  del  bambino,
accompagnandolo verso una crescita emotiva, fisica, cognitiva e sociale, ed educarlo ad uno stile di
vita  sano  e  attivo.  Il  bambino  racconta  la  sua  storia,  il  suo  vissuto,  le  proprie  esperienze,
attraverso il  movimento,  l’uso degli  oggetti  e  dello spazio,  l’integrazione con il  gruppo,  con gli
adulti e gli educatori. Lo strumento privilegiato per questo tipo di attività è il GIOCO, inteso nelle
sue varie dimensioni: gioco motorio, gioco simbolico, gioco intellettivo, gioco imitativo. Attraverso
le attività proposte si cercherà di esaltare l’unicità di ogni bambino, gli obiettivi formativi saranno
pertanto  differenti  per  ogni  gruppo,  ma si  procederà  a  sviluppare  e/o  consolidare  gli  schemi
motori  di  base  (camminare,  rotolare,  saltare,  strisciare…)  le  capacità  coordinative  (equilibrio
statico e dinamico, oculo-manuale,  orientamento spazio-temporale…) e le capacità condizionali
(forza e velocità). Vi saranno obiettivi di carattere educativo quali il rispetto per gli altri e per le
regole, l’attesa del proprio turno di gioco ed accettazione della “sconfitta”. 



Si cercherà inoltre di volgere lo sguardo alla cooperazione ed integrazione del singolo nel gruppo.
Gli  attrezzi  utilizzati  saranno  di  tipo  convenzionale  (palle,  funi,  cerchi,  bacchette…)  e  non
convenzionali (giornali, stoffe, teli…).
L’attività   sarà   organizzata   come   lo   scorso   anno   per   gruppi   epidemiologici   già
formati   nella   suddivisione   scolastica   delle   sezioni.   VERDI   e   ROSSI   della   stessa
sezione faranno attività insieme,  così come per BLU E GIALLI. 
L’attività si svolgerà nel salone scolastico e nel rispetto dei protocolli COVID.
Ad  ogni   incontro   i   bambini   dovranno     indossare   i   calzini   antiscivolo   da   tenere
sempre nel sacchetto del cambio.

PROPEDEUTICA ALLA LINGUA INGLESE
maestra GIULIETTA

 
L’attività di lingua straniera (inglese), all’interno della Scuola dell’Infanzia è vista nell’ottica di
favorire  la  maturazione  dell’identità  personale  oltre  allo  sviluppo  della  specifica  competenza
linguistica. 
Ogni lezione segue un programma attentamente cadenzato che parte da un argomento principale
per continuare nello sviluppo di varie funzioni fino all’apprendimento delle strutture della lingua.
Le  funzioni  e  le  strutture  sono  messe  in  correlazione  da  argomenti  particolarmente  adatti  ai
bambini: famiglia, corpo, animali, colori, amici... L’attenzione è posta nello sviluppo delle abilità di
comprensione ed espressione orale della lingua: gli alunni svilupperanno la loro capacità di capire
e parlare la lingua inglese attraverso canti, conversazioni, storie e giochi.
Anche quest’anno, causa COVID 19, medi e grandi non saranno più separati secondo l’età ma bensì
l’intera classe, seguirà la stessa lezione.
 

PROPEDEUTICA MUSICALE
maestra ALEXANDRA

 
Anche questo laboratorio sarà strutturato per sezioni.
 

Le attività svolte durante il laboratorio prevedono un avvicinamento al mondo dei Suoni e del
Silenzio  in  compagnia  delle  nostre  due  mascottes:  MAGO  ZITTO  e  MAGA  MUSICA  che  ci
accompagneranno nella progressiva scoperta del linguaggio musicale attraverso canti,  danze e
attività ritmiche con accompagnamento strumentale. 
 
Gli  strumentini  di  ciascuna sezione  saranno ad uso  esclusivo  per  i  bambini  di  quella  sezione.
Pertanto ogni sezione utilizzerà un proprio set di strumentini.



 
CALENDARIO SCOLASTICO  2021/2022

 
 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
 

Solennità di tutti i SANTI   Lunedì 01 novembre 2021

IMMACOLATA   Mercoledì 08 dicembre 2021

VACANZE   NATALIZIE   Da Venerdì  24 dicembre 2021 a Sabato 08 gennaio 2022

CARNEVALE
  da Sabato 26 febbraio 2022 a Mercoledì  delle Ceneri 

  02 marzo 2022

VACANZE   PASQUALI   da Giovedì 14 aprile 2022a Martedì 19 aprile 2022

ANNIVERSARIO 

LIBERAZIONE   Lunedì 25 aprile 2022

SANTI PATRONI   Sabato 14 maggio 2022
FESTA NAZIONALE 

DELLA REPUBBLICA   Giovedì 02 giugno 2022

FINE   ATTIVITÀ 

DIDATTICA
 

 Giovedì 30 giugno 2022

NB: Nei giorni: mercoledì 29 e giovedì 30 giugno 2022, la scuola rimarrà aperta fino alle ore 13:00, per 
permettere alle insegnanti nel pomeriggio, di programmare le attività per l’anno scolastico 2022/2023.

EVENTI A SCUOLA 2021/2022
 

Anche quest’anno, causa Covid, alcuni eventi a scuola non saranno possibili,
sarà nostra cura far vivere all’interno delle sezioni i vari momenti ai bambini
creando   particolari   situazioni   affinchè   possano   farne   esperienza   e   vivere
intensamente assieme al loro gruppo.

OTTOBRE  ‘21 FESTA DEI NONNI

 
NOVEMBRE ‘21 CASTAGNATA con gli Alpini  di Limena

 

 
DICEMBRE ‘21

FESTA DI NATALE 
BABBO NATALE A SCUOLA

 
GENNAIO  ‘22

BEFANA A SCUOLA
13 gennaio Ricorrenza di Santa Lucia Filippini
VISITA PRESEPI

FEBBRAIO ‘22
CARNEVALE IN MASCHERA A SCUOLA 
 Giovedì 24 Pranzo e alle 13:00 tutti a casa

 
MARZO ‘22 ASSEMBLEA FINANZIARIA 

 
APRILE ‘22

Processione Palme a scuola 

 
MAGGIO ‘22

Vendita dolci pro-scuola
Festa S. Lucia Filippini Patrona della Scuola 
Saggio bimbi Medi  
Saggio bimbi Grandi  
Lezione aperta di motoria Piccoli in mattinata

 
GIUGNO ‘22

Pic-Nic
Diploma Rossi



Consigli per genitori che hanno fretta
 

1. I primi anni di vita sono importanti: è in questo periodo che si posano le strutture 
fondamentali della persona.
 

2. Ricordate che ogni bambino è unico. Non esiste l’educazione al plurale.
 

3. I bambini imitano quello che fate. Non faranno mai quello che ordinate. 
Soprattutto non fate prediche. I bambini imparano solo quello che vivono.

4. Siate pazienti. Anche con voi stessi. Nessuno ha mai detto che sia facile essere un 
genitore.
 

5. Riconoscete i vostri errori e scusatevi. Abbiate il coraggio di essere imperfetti e 
consentire ai vostri figli di esserlo.
 

6. Non siate iperprotettivi. Cercate le occasioni giuste per tirarvi indietro e consentire 
ai vostri figli di mettere alla prova la loro forza e le loro capacità. Aiutateli ad essere forti e
a riprendersi  quando le cose vanno male.
 

7. Riservate del tempo per ridere insieme e divertitevi insieme. Vivete i vostri valori 
nella gioia. Se fate la morale tutto il giorno ai vostri figli verrà  voglia di scappare.
 

8. Imparate a relativizzare i problemi, ma risolveteli.
 

9. Un bambino umiliato non impara nulla. Eliminate la critica e minimizzate gli 
errori. Sottolineando costantemente gli errori, noi scoraggiamo i nostri figli, mentre 
dobbiamo ricordarci che non possiamo costruire sulla debolezza, ma soltanto sulla forza.
 

10. Non giudicate gli altri genitori dai loro figli e non mettetevi in competizione per 
i figli con parenti e amici.
 

11. Mantenete la parola. Siate coerenti. Attenetevi alle decisioni prese. Non promettete 
o minacciate a vanvera.
 

12. Raccontate loro la storia di Gesu’. Tocca a voi.
 

 Preghiera delle famiglie
a Santa Lucia Filippini

 

O Santa Lucia, 
che dedicasti tutta la vita
alla elevazione intellettuale,
morale, spirituale della
donna,
perché si formassero 
famiglie sante, 
guarda con benevolenza 
la nostra famiglia.
Intercedi per noi, 
genitori cristiani,
una fede viva, 
una carità operosa,
il timore santo di Dio.
La nostra casa 
sia una piccola chiesa domestica
che educa alla preghiera e alla pace, 
tempra al sacrificio
e orienta al servizio generoso. Amen
 

 



 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale 
 “Santa Lucia Filippini”  Limena (PD)

Via della Rimembranza, 39
35010 Limena  PD

e   fax 049/76.76.62    Cell. 392/38.92.275

e-mail: materna.limena@fismpd.it
Sito web:  w.w.w.parrocchialimena.it

ORARIO SEGRETERIA
 

Lunedì             8.00 - 10.00       15.30 -17.00
 

Martedì           8.00 - 10.00       15.30 -17.00
 

Mercoledì       chiuso

Giovedì            8.00 - 10.00        15.30 -17.00

Venerdì           8.00 - 10.00        15.30 -17.00

Sabato            la scuola è chiusa

 
         Numeri utili:  
 

        Parrocchia tel. 049/76.75.23
 

        Centro Parrocchiale “ S. G. Bosco”
       Via Rimembranza, 14     Tel.049/88.42.567   
        aperto da Lunedì a Sabato  16.00 - 19.00 /20.30 - 23.00                   
                                       Domenica  08.30 - 12.30 /16.00 -19.00
         Orari segreteria:
         Martedì, Giovedì e Sabato   ore 16.00 - 18.00
        Tel. Segreteria: 049/88.42.567
         E-mail: segreteriacplimena@libero.it
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