
 

Per VISITARE la nostra scuola vi aspettiamo agli 

OPEN-DAY 

SABATO 14 GENNAIO 2023 
 

 Primo turno dalle 10.00 alle 11.00 

Secondo turno dalle 11.00 alle 12.00 

 

Gli Open-Day si svolgeranno in presenza basterà recarsi nel plesso 

all’inizio del turno prescelto. Non serve prenotazione. 
 

 

 
 

 

Scuola dell’Infanzia Statale 

“G. BERTACCHI” 

Via G. Bertacchi, 17 

Tel. 049 751619 

 

 

 

 

VIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. VOLTA” PADOVA 
Via G. Leopardi 16 

Tel. 049 757499 – 049 8036162 
 

e.mail:  pdic891001@istruzione.it 

http://www.8icspadova.edu.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia Statale 

“G. BERTACCHI”  
Via G. Bertacchi, 17  

35127 Padova 

 

 

mailto:pdic891001@istruzione.it
http://www.8icspadova.edu.it/


Principi e finalità 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione, all’istruzione e alla cura. 

Essa si pone le finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza avviando i bambini ad un percorso di cittadinanza attiva.  

Promuovere l’identità significa stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come “persona unica ed irripetibile”.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione 

nel fare da sé e saper chiedere aiuto; assumere atteggiamenti consapevoli e responsabili nei 

confronti del prossimo e dell’ambiente in cui viviamo.  

Acquisire competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza esplorando, osservando 

e praticando il confronto. A ciò si aggiungono l’abilità nel raccontare e rievocare azioni e 

vissuti, nel descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, ricorrendo ad una 

pluralità di linguaggi.  

Vivere le prime esperienze di cittadinanza porta a scoprire e ad aprirsi agli altri, per imparare 

ad ascoltarli e a comprenderne i bisogni. La cittadinanza riguarda l’interiorizzazione e 

l’attuazione di regole condivise, implica la pratica del dialogo che facilita l’attenzione al 

punto di vista dell’altro. 

Tali finalità sono raggiunte attraverso l’organizzazione di un ambiente educativo di 

apprendimento che assicura ad ogni bambino il riconoscimento della propria unicità, il 

sostegno nel percorso educativo e la valorizzazione delle abilità. 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

della Scuola dell’Infanzia e del 

 Primo Ciclo di Istruzione, settembre 2012 

 

Spazi 

La scuola ha quattro sezioni con alunni di età eterogenee di tre, quattro e cinque anni. 

Possiede un salone centrale e due laterali che vengono usati sia nelle attività guidate sia nel 

gioco libero; inoltre è presente un’aula usata come biblioteca, un’altra per le attività 

pittoriche, una terza predisposta per il riposo dei bambini di tre anni e uno spazio allestito 

per l’attività motoria.  

E’ presente una LIM che viene utilizzata con tutti gli alunni per attività didattiche interattive. 

Gli spazi esterni alla scuola sono costituiti da due grandi e verdi giardini e un viale d’ingresso. 

Ogni momento della giornata è curato e valorizzato: l’accoglienza, le attività di routine, i 

laboratori, il pranzo in sezione, il momento del riposo. 

 

 

 

 

Tempo scuola 

Il tempo scuola proposto è di 40 ore settimanali, dalle ore 7.45 alle ore 16.00. 

L’ingresso alla scuola è dalle ore 7.45 alle ore 9.00; l’uscita pomeridiana è dalle ore 15.40 

alle ore 16.00. In casi motivati e per breve tempo è prevista un’altra uscita dalle ore 13.00 

alle ore 13.15. 
 

Arricchimento dell’Offerta Formativa 

- Attività motoria settimanale con esperto ISEF a scuola (Progetto “Primo Sport”) 

- Biblioteca di plesso con servizio di prestito settimanale 

- Progetto Attività Alternativa: “I diritti dei bambini” 

- Iniziative pianificate di continuità con le Scuole Primarie dell’8^ Istituto Comprensivo  

- Partecipazione ad iniziative del Comune di Padova e della Fondazione Cariparo 

- Uscite didattiche in quartiere e partecipazione a spettacoli teatrali 

- Collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale di Padova per una formazione sulla 
sicurezza nelle strade 

- Corso di Coding 

- Progetto di plesso di Arte 
 

Aspetti organizzativi  

- Il servizio di refezione è gestito dal Comune di Padova-Settore Servizi Scolastici, via 
Raggio di Sole, al quale vanno inviati tutte le richieste di diete e informazioni relative 
al pagamento del pranzo. 

- Tutte le comunicazioni per le famiglie da parte della Segreteria dell’Istituto avvengono 
tramite il Registro Elettronico della scuola o attraverso il Sito dell’Istituto. 

- Tutte le richieste amministrative si possono fare inviando una mail alla Segreteria 
Didattica all’indirizzo pdic891001@istruzione.it 
 
 

Per conoscere la nostra scuola vi invitiamo a un 
 

INCONTRO INFORMATIVO 

Mercoledì 11 gennaio 2023 
dalle ore 17.30 alle 19.00 

L’incontro si terrà presso la Scuola dell’Infanzia Bertacchi 

Via Bertacchi n. 17 
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