
La nostra scuola 

La scuola dell’infanzia, primo segmento dell’intero 
sistema scolastico, ha come finalità primaria la 
formazione integrale del bambino attraverso la 
maturazione dell’identità, la conquista 
dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze e 
l’educazione alla cittadinanza. 

La Scuola Materna Novagli, fondata da don Bruno 
Melchiori nel 1934, dispone di un edificio frutto 
della collaborazione tra parrocchia, popolazione e 
diversi benefattori. È una scuola cattolica paritaria 
con proprio Comitato Amministrativo, 
convenzionata con il comune di Montichiari, che 
contribuisce con propri finanziamenti. 

I nostri principi 
La scuola 
dell’infanzia: 

• risponde al 
diritto 
all’educazione 
e alla cura di 
ogni bambino 
alla luce dei 
valori cristiani. 

• promuove una 
pedagogia 
attiva e delle 
relazioni che si manifesta nella capacità di dare 
ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura 
dell’ambiente, dei gesti e delle cose e 
nell’accompagnamento verso forme di conoscenza 
sempre più elaborate e consapevoli. 

• si pone come luogo di dialogo e si confronta con le 
famiglie attraverso una rete di scambi comunicativi 
e di responsabilità condivisa (regolamento ministeriale 

16 novembre 2012 “Indicazioni nazionali per il curricolo delle 

scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

Progettazione 
La nostra scuola fa riferimento al progetto educativo 
della FISM e alle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia. 

Il Collegio Docenti attua una didattica per la 
formazione delle competenze. La progettazione 
annuale integra contenuti e saperi con modalità 
interattive per imparare ad imparare. 

La progettazione viene presentata ai genitori in 
occasione dell’incontro di inizio anno scolastico. 

Le attività didattiche si dividono in: 

• attività di sezione; 
• laboratori per fasce d’età; 
• uscite didattiche; 
• feste distribuite nell’anno scolastico. 

  Famiglia 
Le famiglie sono sempre portatrici di risorse che 
possono essere valorizzate, sostenute e condivise 
nella scuola, per creare una rete solida di scambi e di 
responsabilità comuni. I genitori sono quindi 
stimolati a partecipare a un dialogo intorno alle 
finalità della scuola e agli orientamenti educativi, 
per rendere sicuri i loro bambini e attrezzarli per il 
futuro.  

La scuola, inoltre è dotata di un REGOLAMENTO 
come strumento di reciproco rispetto delle proprie 
competenze, aggiornato ad agosto 2020 alla luce 
delle misure adottate per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
Nell’anno scolastico 2021/2022 si è dotata di un 
Codice Etico al fine di rendere chiari i 
comportamenti corretti condivisi da tutti gli attori 
che hanno a che fare con la scuola e soprattutto con i 
bambini. 

Organizzazione della giornata del 
bambino 

08,00-09,00    Accoglienza dei bambini 

09,00-11,00    Attività di sezione o di 

laboratorio con spuntino di 

frutta di stagione 

11,00-12,00 Igiene personale 

12,00-13,00 Pranzo 

12,55-13,05 Possibilità di uscita 

13,15- 14,00 Gioco libero/ gioco strutturato 

13.00-15,00 Riposo per i piccoli e i 

piccolissimi e laboratori per i 

grandi ed i mezzani 

15,30-16,00 Uscita 

  

Servizi 
▪ Tempo anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,00, in 

abbonamento od occasionale  
▪ Tempo prolungato dalle 16,00 alle 18,00 (in 

abbonamento od occasionale) 
▪ Cucina interna 
▪ Incontri formativi per i genitori 

Spazi e strutture 
Gli spazi della scuola sono studiati a misura di 
bambino, rispondono alle norme vigenti in materia 
di sicurezza e sono disposti su due piani. La loro 
organizzazione corrisponde alle necessità 
fisiologiche, cognitive e di sviluppo del bambino. 

La scuola dispone 
di: 

• quattro sezioni 
• cucina 
• una sala riposo 
• un salone 
• un laboratorio 
• una palestra 
• servizi igienici 
• segreteria 
• sala colloqui 
• giardino/ cortile attrezzato. 

 



Sezioni 
La formazione delle sezioni compete al Collegio 
Docenti ed avviene nel mese di maggio, secondo 
questi criteri: 
▪ gruppi eterogenei di età 
▪ equilibrio tra numero di maschi e di femmine 
▪ continuità con la sezione dei fratelli che sono 

usciti, a richiesta 
▪ necessità di prescuola e/o postscuola 
All’interno della scuola ci sono quattro sezioni, 
eterogenee per età, ognuna con: 
▪ angolo simbolico 
  (cucine, attrezzi, etc.); 

▪ angolo delle attività guidate 
  (tavoli, sedie, etc.); 

▪ angolo del gioco 
(libri, manipolazione, puzzle, etc.). 

Percorsi e progetti 
Progetto Accoglienza: dei bambini e dei genitori 

del primo anno con incontri organizzati a maggio e 
giugno che proseguono a settembre. 

Inclusione: degli alunni e delle famiglie di tutte le 
realtà culturali, religiose e sociali, attraverso 
progetti specifici. 

Insegnamento Religione Cattolica.: 70 ore annuali 
una volta a settimana per tutte le fasce d’età. 

Psicomotricità: laboratorio per tutte le fasce di età. 
Inglese: laboratorio per i grandi 
Lettoscrittura: laboratorio per i grandi. 
Precalcolo: laboratorio per i grandi. 
Io riciclo: laboratorio per i mezzani 
Forme e colori: laboratorio per i mezzani. 
Educazione civica: progetto trasversale ai diversi 

insegnamenti 
Coding: Insegnamento trasversale 
Progetto continuità: per i bambini grandi che 

passano alla Primaria 
 

 
 
 

Altre importanti iniziative 
della scuola 

Autovalutazione del servizio: con questionari 
compilati dai genitori e dai bambini. 

Digitalizzazione: utilizzo delle mail e del sito 
istituzionale della scuola per la documentazione e 
per le comunicazioni con i genitori 

 
Continuità verticale 

Collegamento e comunicazione tra:   
• famiglia 
• scuola d’infanzia 
• scuola primo ciclo 
• nido 
 

Continuità orizzontale 
Collaborazione e  
comunicazione tra: 
• Territorio 
• A.T.S.  
• Comune 
• Parrocchia  
• Famiglie  
• Associazioni 

 
Personale 

Nella scuola operano: 
• un consiglio di amministrazione con 

componenti volontari 
• una segretaria 
• una coordinatrice 
• quattro insegnanti a tempo pieno 
• un’insegnante a tempo parziale 
• un supporto educativo part-time 
• un’insegnante volontaria 
• tre ausiliarie  
• un cuoco 
• volontari e tirocinanti 

In un’ottica della qualità, tutto il personale partecipa 
alle opportunità di formazione e di aggiornamento 
proposte da vari enti. 
 

 

Scuola Materna 

 Novagli 
P.zza don B. Melchiori, 4 

25018 MONTICHIARI (BS) 
e-mail: segreteria@scuolamaternanovagli.it 

 Tel. 030/964108 
 
 

La scuola ha modificato la propria 
organizzazione nel rispetto delle disposizioni in 
vigore per contenere e contrastare la diffusione 
del virus Covid-19 

mailto:segreteria@scuolamaternanovagli.it

