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Storia
La Scuola de�’ Infanzia San Giorgio, presente sul territorio di Vobar-
no da circa  150 anni, è una scuola di ispirazione cattolica che ha 
contribuito ad educare numerose generazioni di vobarnesi e prose-
gue ne�a tradizione iniziata con  l’ Asilo, voluto e  gestito in pa�ato 
da�e Suore Maestre di Santa Dorotea.
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La nostra scuola
La scuola è dotata di ampi ambienti interni e di un be�i�imo giardino 
esterno attrezzato ed è situata in una posizione centrale, vicino al 
polo scolastico de�a Scuola Primaria e Secondaria.
E’ una scuola paritaria, riconosciuta con Decreto Ministeriale 
n°8435/A del 11/04/2001,   e che, seguendo le indicazioni program-
matiche del MIUR ( Ministero de�’Istruzione e de�a Ricerca), si basa 
su�a co�aborazione tra insegnanti, personale ausiliario, genitori, 
volontari e a�ociazioni presenti sul territorio, una  sinergia che ha 
come obiettivo primario  il bene�ere, la crescita e l’educazione dei 
bambini, sempre in co�aborazione con le famiglie.

In questi ultimi anni, per rispondere al cambiamento del te�uto socia-
le del comune di Vobarno, la scuola si è aperta anche a�’inclusione e 
a�’integrazione di bambini di diverse nazionalità.

1 Presentazione de�a Scuola



Finalità Educative

Finalità Educative
La nostra scuola svolge un servizio pubblico senza scopo di lucro a 
favore di tutti i bambini senza discriminazioni di ne�un genere.
L'impegno de�e insegnanti è di cogliere e valorizzare le attitudini e le 
capacità di ogni singolo bambino come so�etto attivo, per svilup-
parle ed arricchirle, rispettando la sua individualità ed i suoi ritmi di 
crescita, promuovendo e ra�orzando lo sviluppo de�'identità, 
de�'autonomia, de�a competenza e de�a cittadinanza come espre�o 
da�e indicazioni nazionali.
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Programmazione

Scopo principale di chi opera in questa scuola d'infanzia è rendere 
questo luogo ricco di esperienze e scoperte; il bambino è il reale 
protagonista e costruttore del proprio percorso formativo, capace 
di agire e interagire con la realtà de�'ambiente scolastico.
Le attività e il percorso educativo proposte dal team Educativo 
hanno come punto di partenza e di arrivo il bambino e i suoi intere�i.
Per questo motivo la programmazione si connota come mode�o 
organizzativo che prevede al centro de�'azione educativa e didattica 
il bambino, con la sua storia personale e il suo bagaglio di esperienze.
In questo modo il bambino agisce e interagisce nel mondo scolastico 
in un contesto che egli ste�o contribuisce a creare ed arricchire.

Le attività didattiche si dividono in:
• attività di sezione
• laboratori per fasce d'età
• attività di intersezione per fasce d'età
• uscite didattiche
• orto didattico
• inglese per i grandi e mezzani
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Ampliamento de�’o�erta formativa:
• Laboratorio di psicomotricità 
• Grafomotricità
                (propedeutica a�’acquisizione de�e abilità di letto-scrittura)
• Lettura animata
• Inglese
• Orto didattico
• Laboratorio di musica
• Corso di acquamotricità (piscina)
• Laboratorio di religione 
                (tenuto dal nostro sacerdote Don Manuel)
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3.1 FOCUS sui LABORATORI
LABORATORIO DI ARCHIMEDE
Esperienza che stimola la curiosità nei bambini, coinvolti in modo 
attivo in semplici fenomeni scientifici. O�eravndo elaborano ipotesi 
ed identificano le conseguenze.
CORPO IN MOVIMENTO
Imparare giocando per sviluppare la percezione corporea, lo spazio 
ed il piacere del lavoro di gruppo.

INGLESE
learning by Doing (Imparare facendo).  Sfruttando la quitidianità, la 
routine e attività pratiche, la lingua inglese non è solo un fine ultimo 
de�’apprendimento, ma anche veicolo per altre informazioni.

MUSICA
Giocare con la musica per stimolare nei bambini l’ascolto ed il loro 
pensiero musicale. Ciò servirà a sviluppare l’attenzione,la capacità 
di parlare, di esporre un pensiero e a facilitare la lettura.
ORTO DIDATTICO
Imparare a conoscere la terra ed il sacrificio che porterà i suoi frutti. 
Conoscere le le�i de�a Natura ed il suo volere, imparando a rispet-
tarla ed a viverla non come spettatori, ma da protagonisti.
RELIGIONE
Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di 
Gesù, da cui apprendere che Dio è padre di tutti, è la comunità di 
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso 
di sè e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche apparte-
nenti a di�erenti tradizioni culturali e religiose. 
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L.I.M._Lavagna Interattiva Multimediale
La L.I.M. è uno strumento di integrazione con la 
didattica d'aula poiché coniuga la forza de�a 
visualizzazione e de�a presentazione tipiche 
de�a lavagna tradizionale con le opportunità del 
digitale e de�a multimedialità.
Non si tratta altro che di un grande schermo 
interattivo che attraverso imput tattili permet-
terà ai bambini sia di o�ervare che di interagire 
direttamente con e�o.

Tablet per la DAD
Consci che la didattica a distanza ne�a scuola 
de�’infanzia sia molto difficile da gestire, voglia-
mo ugualmente dare il nostro supporto a bambi-
ni e genitori che per motivi di salute o esigenze 
lavorative  (o altre) pensiamo vadano tutelati .
La scuola darà infatti in  dotazione agli studenti 
che dovranno stare, per un periodo più o meno 
lungo, lontani da�a scuola, un tablet con cui 
rimanere a�iornato  dei lavori svolti in cla�e, 
ma soprattutto con cui potranno godere de�a 
compagnia de�e loro maestre e dei loro amici 
(mediante  video, materiale inviato via mail, ecc).

I nostri dispositivi multimediali
Laboratorio di Multimedialità 
Prevede l’utilizzo dei mezzi multimediali come strumento di sviluppo 
de�’apprendimento e de�a conoscenza di sè. 
Il computer è un mezzo tecnologico che cattura la curiosità del 
bambino e diventa un potente su�idio diattico in quanto diverte e 
a�ascina i piccoli utenti stimolando la loro creatività, le loro funzio-
ni logiche di ragionamento ed apprendimento.
I contenuti sono proposti ai bambini secondo il criterio di “fase-spe-
cificità”, ovvero dando lo stimolo giusto a�’età giusta, facendo in 
modo che il bambino po�a quindi sia comprendere che partecipare 
a�e attività proposte con entusiasmo e attenzione.

Si tratta ad ogni modo di un laboratorio che si svolgerà una volta la 
settimana e sarà nostra cura rispettare le indicazioni pediatriche 
relative a�’argomento:
• limitare il tempo di visione dei contenuti su�o schermo;
• scegliere i contenuti prediligendo que�i "edutainment";
• condividere la fruizione e la visione di programmi ed 
esperienze schermo mediate insieme ai bambini per poterli guidare 
e supportare;
• definire i momenti e i luoghi de�a visione;
• Selezionare contenuti di qualità, garantiti per la fascia d'età 
del bambino.
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Organizzazione

Team educativo ed organizzativo/gestionale
• Equipe di insegnanti rinnovata
• Personale ausiliario qualificato
• Volontari di supporto
• Componenti del Consiglio di Amministrazione

Organizzazione de�a giornata
L'attività scolastica si svolge da settembre a giugno.
L'organizzazione de�a giornata ha un ritmo consolidato da�'espe-
rienza. 

8,30 – 9,00 Accoglienza dei bambini
9,00 – 11,00 Attività di sezione
11,00 – 11,30 gioco
11,45 – 13,00 Pranzo

Per mezzani e grandi
13,00 – 14,00 gioco libero o strutturato
14,00 – 15,15 attività o laboratori
Per piccoli e cuccioli
13,00 – 13,30 gioco libero
13,30 – 15,00 riposo

15,15 – 15,30 riordino
15,30 – 16,00 uscita
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Debora

Umberta
Francesca

SandraMGrazia

Simona

Ezio

Alberto
Don Manuel

Sonia
Luisa



Le nostre Cla�i

Chi può iscriversi e frequentare?
La Scuola de�’ Infanzia San Giorgio è aperta a tutti i bambini e bambi-
ne suddivisi in queste due macro cla�i:

• Scuola de�’ Infanzia » da 3 a 6 anni
• Asilo Nido »  da 9 mesi a 3 anni

La retta scolastica è unificata con le altre scuole paritarie di Vobarno 
e frazioni (tutti i dettagli e le informazioni a riguardo po�ono 
e�ere richieste contattandoci al nostro numero di telefono o 
scrivendoci al nostro indirizzo mail).

La scuola o�re inoltre la po�ibilità di usufruire di anticipo e 
posticipo rispetto a�’orario ordinario.
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Accoglienza ed Inserimento

Open Day
Per facilitare l'inserimento dei bambini del primo anno la nostra 
scuola è disponibile ad e�ere visitata dai genitori, durante i nostri 
Open Day. 
Sarà nostra cura fornire tutte le informazioni su�'organizzazione 
interna e su�a modalità di iscrizione attraverso co�oqui personali e 
incontri di gruppo.

Inserimento
Nei primi quindici giorni de�'anno scolastico l'orario de�a scuola è 
ridotto per permettere ai bambini, piccoli e cuccioli, un graduale 
inserimento superando il distacco da�e famiglie.

Durante il periodo de�'accoglienza è molto importante che 
insegnanti e genitori costruiscano un rapporto sincero di co�abora-
zione e stima reciproca su�a base del comune riconoscimento del 
diritto del bambino a�'educazione.
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Famiglia

I genitori partecipano attivamente a�a vita e a�a gestione de�a 
scuola e co�aborano con le insegnanti a�e varie iniziative proposte.
Esiste un consiglio di intersezione a cui partecipano i rappresentanti 
dei genitori.

Due  rappresentanti dei genitori vengono eletti nel Consiglio di 
Amministrazione de�a scuola.

Per eventuali informazioni, vi aspettiamo pre�o la nostra sede,dove 
potrete conoscere il nostro personale, visitare gli  ambienti e visio-
nare il piano de�’o�erta formativa
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SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO
di VOBARNO

Via Poli n. 11 
25079 - VOBARNO (BS)

Tel. 0365 61206
scuolamaternas.giorgio@virgilio.it

www.scuolainfanziavobarno.it

SCUOLA PARITARIA
DECRETO MIN. n. 8435/A

del 11/04/2001


