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L’ASILO INFANTILE “ MARIA” esercita l’azione educativa in Griante dal 1876. 
 

• Nell’evoluzione storica, ha modificato modalità e mezzi, corsi di studio con titoli 
legalmente riconosciuti, conservando intatto l’amore per i bambini. 

• E’ ambiente di vita, di formazione e di cultura che si ispira ai valori cristiani e civili. 
• Mette al cento dell’attenzione e dell’attività educativa la PERSONA, come valore 

sommo ed irripetibile da accogliere, amare, formare e preparare culturalmente. 



La Scuola Materna Asilo Infantile “ Maria” di Griante. Fu istituita nel 1876 a cura di un    
Comitato di benemerite persone e del Parroco locale, con il concorso della carità cittadi-
na. La scuola Asilo Infantile “ Maria” accoglie i bambini del paese e degli altri paesi.        
La  sezione risulta essere una, tuttavia nelle attività di laboratorio lavora per livelli di età. 

 

Alcune attività vengono svolte in compresenza con insegnanti ed esperti al fine di conse-
guire gli obiettivi in modo mirato.  



Finalità e scopo sono la formazione globale ed armonica della persona, perché attra-
verso relazioni positive, il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della 
realtà che lo circonda, fino a scoprire l’amore personale di Dio nei suoi riguardi e la mis-
sione nella società. 



La crescita del bambino è favorita dalla qualità del rapporto tra adulti e bambini, perciò 
richiede: 
 

• Attenzione al primo periodo onde instaurare un certo equilibrio affettivo e favorire 

l’interesse e la curiosità per il nuovo luogo di vita e di cultura in una scoperta vicen-

devole adulto/bambino. 

• Attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini stessi; 

• Risposta attiva ai loro bisogni di sicurezza, gratificazione, autostima ed accettazio-

ne di sé e degli altri. 

La programmazione educativo/didattica che si allega a parte, viene stesa nel rispetto dei 
tempi del fare e dell’agire del bambino dove egli è protagonista attivo e competente.      
I contenuti saranno trasmessi attraverso:  

 
 

• Esperienze di vita rispondenti all’età del bambino, ai fini dell’autonomia, dell’identi-

tà e della competenza. 

• Attività specifiche in correlazione ai diversi settori a cui il bambino può essere av-

viato. 

• Attività di grande gruppo e di piccolo gruppo, di intersezione e di laboratorio. 

• Attività individualizzata come attenzione ai bisogni specifici di ogni bambino. 



 
La scuola prevede un sistema di rapporti tra le altre istituzioni contigue, in modo da    
favorire scambi  di informazioni e di esperienze fra i vari livelli (asilo nido e scuola pri-
maria) condizioni essenziali per promuovere una effettiva continuità educativa. 
Ai fini di tale conseguimento sono necessari dei momenti di interazione con gli educa-
tori dell’asilo nido e con gli insegnanti della scuola primaria finalizzati al coordinamen-
to dei curricoli ed alla comunicazione di informazioni utili sui bambini e sui percorsi di-
dattici effettuati , che avviene anche mediante lo strumento del fascicolo personale 
dell’alunno. 



La Comunità Educante sviluppa il dialogo con le altre agenzie presenti sul territorio. I 
rapporti con le istituzioni vanno definiti in un clima di collaborazione, nel rispetto delle 
competenze specifiche e delle disposizioni di legge riguardanti il diritto allo studio, alla 
salute ed all’integrazione sociale. 



ORARIO: 
 

• L’orario di entrata e di uscita è fissato rispettivamente tra le ore 8.00 – 9.30 e le 

ore 15.30- 16.00 

• A richiesta della famiglia e per motivi di necessità il bambino può essere dimesso 

dalla scuola, previo avviso, prima dell’orario di uscita ( 12.30 – 13.30). 

• La Direzione non affida il bambino a persone non autorizzate e a minorenni. 

 

CARTOLERIA  SAMPIETRO  -  MENAGGIO 


