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“SANT’ANTONIO” DI PELLESTRINA 

PREMESSA 

La scuola dell’infanzia ”Sant’Antonio” con sede in Pellestrina, via Scarpa, 942 – ha iniziato 

la sua attività nel lontano 1904. E’ una scuola Paritaria dall’anno scolastico 2000/01, è 

aperta a tutti. La scuola è gestita dalla Congregazione delle “Serve di Maria Addolorata” di 

Chioggia, fondata dal Sacerdote Filippino Padre Emilio Venturini nel 1873, e con lo spirito di 

accoglienza del suo Fondatore rivolge la sua attenzione ai bambini per formarli capaci di 

inserirsi nella società come elementi positivi e prevenirli dalle insidie che possono incontrare 

nella vita. 

E’ una scuola cattolica perché in sintonia con la missione evangelizzatrice della Chiesa, la 

quale “ è pienamente convinta che la Scuola Cattolica, nell’offrire il suo progetto educativo agli 

uomini del nostro tempo, attua il suo compito insostituibile e urgente. In essa infatti la Chiesa 

partecipa al dialogo culturale con un suo contributo originale e propulsore del vero progresso 

verso la formazione integrale dell’uomo”. (La Scuola Cattolica oggi in Italia n° 15) 

La Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio, oltre a garantire quanto richiesto a qualsiasi altra 

scuola, sviluppa il carisma educativo ricevuto dal Fondatore della Congregazione che la 

gestisce, il Servo di Dio Padre Emilio Venturini. 

La sua proposta è fondata sulla convinzione che l’educazione è un mezzo privilegiato di 

elevazione della persona, di promozione delle sue potenzialità e di trasformazione della 

società. 

L’insegnante è la persona che vive la passione per Dio e per il prossimo e si impegna a 

portare “ogni fratello in cuore”. 

La famiglia come prima responsabile dell’educazione dei figli, interagisce con la scuola, in un 

rapporto di collaborazione per una finalità comune. 

La Scuola dell’Infanzia possiede la sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica. Di 

durata triennale concorre allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale degli alunni 

, promuovendo le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento. Realizza la 

continuità educativa con la Scuola Primaria evitando, però, che la Scuola dell’Infanzia divenga 

propedeutica a quella Primaria. 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

A) Finalità e obiettivi istituzionali generali: 

- Promuovere la formazione integrale della persona dell’alunno, secondo la 

concezione evangelica dell’uomo 

- Sviluppare le caratteristiche individuali 

- Attuare la sintesi tra cultura, fede e vita 



- Sviluppare i valori propri della persona umana, che stanno alla base di una corretta 

convivenza, quali la giustizia, il rispetto, la pace, la solidarietà, la tolleranza…. 

 

B) Istanze educative nel contesto socio-culturale generale e locale: 

- Considerare la diversa provenienza dell’utenza, offrendo un’accoglienza che 

risponda alle varie esigenze 

- Stabilire un rapporto di trasparenza con la famiglia di ogni alunno e, per quanto 

possibile, aiutare a superare i disagi familiari 

- Personalizzare la proposta educativa perché ciascuno dia il meglio di sé. 

C) Opzioni pedagogiche: istanze formative dell’alunno: 

- Garantire un percorso educativo che guidi all’acquisizione dell’autostima e della 

fiducia in se stessi 

- Aprire ad esperienze che sviluppino il senso della mondialità e della solidarietà, 

all’accettazione dell’altro, cogliendo le diversità e rispettandole. 

 

AREA DELLA PROGETTAZIONE 

Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta: 

- Lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui 

vive, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso 

- L’acquisizione e lo sviluppo delle capacità di comprendere, costruire, valutare e 

confrontare. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, la scuola si impegna a: 

- Creare strutture culturali di base che consentano di acquisire le abilità di capire, di 

fare… 

CAMPI DI ESPERIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• I discorsi e le parole 

• Il corpo e il movimento 

• Lo spazio, l’ordine, la misura 

• Le cose, il tempo, la natura 

• Messaggi, forme e media 

• Il sé e l’altro 

• Educazione motoria 

• La lingua straniera 

 

ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA 

Le condizioni ambientali costituiscono un fattore rilevante per le realizzazione adeguata del 

progetto formativo che la scuola si propone. 



L’ambiente scolastico risponde alle norme di igiene e di sicurezza, secondo la legislazione vigente. 

La pulizia dell’edificio è garantita e realizzata quotidianamente da personale incaricato. 

L’accesso all’edificio e la sicurezza degli alunni sono garantiti dagli insegnanti e dal personale 

ausiliario. 

L’edificio Scolastico è strutturato in piano terra e primo piano in cui sono ubicati rispettivamente: 

ingresso, spogliatoio, salone per il gioco e l’accoglienza, due ampie e luminose aule con 

l’arredamento adeguato, refettorio, direzione, servizi igienici in numero adeguato, cucina e 

dispensa, magazzino, spazi esterni.  

RISORSE PROFESSIONALI: aggiornamento e formazione in servizio 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia annualmente seguono un progetto formativo organizzato 

dalla FISM (Federazione Italiana Scuola Materne) o da altri Enti educativi. 

Corsi residenziali e non per la programmazione. 

Incontri zonali per la programmazione in loco. 

Incontri in itinere per la verifica. 

PARTECIPAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia “Sant’Antonio” attua le forme di partecipazione previste per la scuola 

statale. 

La partecipazione si esprime attraverso forme, di collaborazione, di corresponsabilità e di 

solidarietà. Essa si esercita in modo privilegiato attraverso l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

agli organi Collegiali: 

Il Collegio Docenti 

Il consiglio di intersezione 

L’assemblea dei genitori 

La direttrice e le insegnanti sono disponibili ai colloqui individuali con i genitori in orari 

extrascolastici e su appuntamento. 


