
La storia

 La scuola “Carmen Frova” nasce come Scuola 
Materna nel 1920 e dal 1959 diventa anche Scuola 
Elementare Parificata. Il nome “Carmen Frova” ricorda 
la figlia del conte Ottavio Frova che si adoperò sia 
per acquistare la prima sede della scuola, sia per 
l’edificazione dell’attuale edificio. Negli anni 2011-2015 
la Scuola è stata gestita dalla Fondazione Collegio 
Vescovile Pio X e dall’anno 2016-2017 ritorna alla 
gestione della Parrocchia di S. Maria del Rovere. 
L’Istituto si è sempre avvalso della preziosa presenza 
delle Suore della Congregazione delle Maestre di Santa 
Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, fondata nel 1836 a 
Vicenza da Monsignor Giovanni Farina.

Le finalità
 La proposta educativa della scuola è formulata 
nel Progetto Educativo d’Istituto e si esplicita nel Piano 
dell’Offerta Formativa che ogni anno viene rivisto.
La Scuola dell’Infanzia “Carmen Frova” è una scuola 
paritaria di ispirazione cattolica, aperta a tutti coloro che 
ne condividono e rispettano la natura ed è associata alla 
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).
La Scuola dell’Infanzia:
• promuove lo sviluppo armonico ed integrale del 
bambino attraverso uno stile educativo ispirato alla 
concezione cristiana della vita, ai valori evangelici e al 
rispetto della persona;
• favorisce la maturazione del bambino conducendolo 
gradualmente alla conquista dell’autonomia e alla 
scoperta dei propri talenti;

• agevola lo sviluppo delle competenze attraverso 
un’azione educativa qualificata e attenta a creare un 
contesto di buone relazioni, cura ed apprendimento 
consapevole.

Il coordinamento
pedagogico-didattico

 Il gruppo di lavoro d’Istituto è rappresentato 
dal Parroco, gestore della Scuola, ed è composto 
da tutti coloro che, nella specificità dei diversi ruoli e 
profili professionali, operano all’interno della scuola. 
Esso è composto anche dalla Coordinatrice Didattica 
e dall’insegnante referente, dagli insegnanti di sezione 
e specialisti, dalle suore e dal personale ausiliario e 
amministrativo.
Le maestre rappresentano il primo fattore di qualità per 
la costruzione di un ambiente educativo accogliente, 
sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia 
dei genitori e della comunità. Hanno compiti di 
Progettazione/Valutazione dell’attività didattica, curano 
costantemente la propria formazione e offrono la propria 
testimonianza di educatrici cristiane.

L’organizzazione

 La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai 
due ai sei anni in gruppi-sezione eterogenei per età in 
cui sono presenti:
• un insegnante per ogni sezione;
• un insegnante per la sezione primavera;
• insegnanti specialisti che attivano i laboratori di 
Propedeutica musicale (per tutti), Motricità (per tutti), 
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Lingua Inglese (5 anni) e Robotica educativa (5 anni).

Il gruppo-sezione
 Il gruppo-sezione di bambini ha un insegnante 
di riferimento, con il quale instaura una relazione 
privilegiata, ma ciascun insegnante della scuola 
dell’infanzia è di riferimento per tutti i bambini attraverso 
collaborazioni, rotazioni, scambi.

La sezione primavera
 Dall’anno scolastico 2012-13 è stato autorizzato 
il funzionamento della “Sezione Primavera” che accoglie 
i bambini dai 24 ai 36 mesi. Rappresenta una risposta 
alternativa e radicalmente diversa dall’anticipo, una 
risposta che tenga in primo luogo conto di ritmi, tempi 
e diritti dei bambini con lo scopo di offrire un qualificato 
momento di crescita e di preparazione e introduzione 
alla Scuola dell’Infanzia.

Gli spazi
 Lo spazio rappresenta un elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo (l’accoglienza, il 
giardino, la sezione, il laboratorio, la nanna, gli angoli di 
interesse,…) da ripensare continuamente per favorire 
il libero sviluppo e l’autonomia del bambino. Gli angoli 
di interesse possono essere percorsi dai bambini a 
seconda del tipo di attività programmata e delle loro 
esigenze durante quella libera.

I servizi
 Accoglienza: dalle 7.30 fino all’inizio delle 
lezioni.
Servizio mensa (*): organizzato nella cucina interna della 
scuola, secondo un menù approvato dall’ULSS n°9 ed 
esposto all’ingresso della scuola. E’ attivo un Comitato 
Mensa.
Servizio di Tempo prolungato (**): fino alle ore 17.00, un 
tempo di gioco sotto la vigilanza di un insegnante

La progettazione
 Ogni anno viene elaborata una progettazione 
educativo-didattica, strutturata, ma sufficientemente 
flessibile da potersi modulare sulle esigenze del 
bambino, all’interno dei seguenti ambiti:

• Accoglienza. Un’esperienza fondamentale per tutti 
i bambini è quella di poter percepire la possibilità di 
affidarsi ad un contesto accogliente, protettivo e in 
grado di accogliere le proprie richieste.
• Educazione alla corporeità – Cura di sé. Il corpo è 
l’elemento fondamentale attraverso il quale il bambino 
viene in contatto con il mondo e ne costituisce il livello 
primario dell’identità personale e sociale.
• I “Campi di esperienza” e l’IRC. L’organizzazione del 
curricolo per i campi di esperienza consente di mettere 
al centro del progetto educativo il fare e l’agire del 

bambino, privilegiando il gioco come naturale risorsa 
di apprendimento e di relazioni. L’insegnamento della 
Religione cattolica è integrato alla progettazione 
complessiva.
• L’atelier/laboratorio. Il bambino deve poter 
sperimentare tanti linguaggi, poiché, come essere 
umano, possiede cento linguaggi, cento modi di 
pensare, di esprimersi, di capire, di incontrare l’altro 
attraverso un pensiero che intreccia e non separa le 
dimensioni dell’esperienza (da Loris Malaguzzi – Reggio 
Emilia Approach). 
• La documentazione. Il momento di verifica, che si 
effettua in tutti gli ambiti e gli aspetti della vita scolastica 
e che è fondamentale per dare al bambino la percezione 
dei propri progressi, è agevolato dalla raccolta del 
materiale di documentazione che testimonia le tappe, 
le piccole fatiche e le grandi gioie che scandiscono la 
crescita e lo sviluppo del bambino.



L’arricchimento dell’offerta formativa
 La Scuola dell’Infanzia propone l’arricchimento 
dell’offerta formativa attraverso:
• Attività di formazione spirituale e religiosa in 
collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Rovere.
• Attività di laboratorio senza costi aggiuntivi: Laboratorio di 
Motricità (per tutti), Laboratorio di Lingua Inglese (per tutti), 
Laboratorio di Propedeutica musicale (per tutti), Laboratorio 
di Robotica educativa (5 anni), Laboratorio di prescrittura/
precalcolo (5 anni), Progetto Biblioteca (per tutti).
• Laboratori facoltativi (**): Teatro (5 anni), Psicomotricità 
(per tutti), Corso di Lingua Inglese (per tutti).
• Feste della Scuola in collaborazione con i genitori.
• Uscite e visite guidate (**) (in base alle 
programmazioni) che permettono una prima 
esplorazione dell’ambiente circostante.

Il tempo a scuola
 In coerenza con questa impostazione 
progettuale, la Scuola dell’Infanzia prevede 
un’organizzazione del tempo scolastico fluido e non 
frammentato, nella convinzione che l’organizzazione del 
tempo debba essere modulata sui bisogni e sui ritmi 
personali dei bambini contribuendo così a sviluppare 
positivamente la loro organizzazione del pensiero. 
La settimana scolastica è articolata in cinque giorni 
(sabato libero) secondo il seguente orario giornaliero:

L’alleanza educativa scuola - 
famiglia
 Un’educazione coerente richiede la costituzione 
di un’alleanza fra scuola e famiglia; genitori e insegnanti 
devono cooperare nell’educazione del bambino, perché 
sono uniti dai medesimi valori e sono tesi a realizzare 
lo stesso scopo: il bene del figlio/alunno. I genitori 
nel momento dell’iscrizione accettano e condividono il 
Progetto Educativo della Scuola e si impegnano ad agire 
nei confronti dei loro figli in coerenza con tale Progetto; 
gli insegnanti e la Scuola dal canto loro si fanno carico, 
per quanto di loro competenza, delle situazioni personali
dei bambini e si impegnano ad agire con loro in 
conformità al Progetto presentato.

I genitori partecipano alla vita della scuola attraverso:
• gli organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Consiglio 
d’Intersezione;
•  assemblee d’Istituto, di sezione e colloqui individuali 
docenti-genitori;
• incontri formativi con personale qualificato ed esperti;
• altre iniziative della scuola (es.: preparazione e 
animazione delle feste).
Attivo e impegnato è pure il “Comitato Genitori” che 
lavora e collabora con la scuola.

(*) il costo del Buono pasto è stabilito di anno in anno e 
non è incluso nella retta
(**) servizi a pagamento che ogni anno vengono 
attivati previo raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti.


