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OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO MADRI PIE DAL 1826

Via G.D. Buffa 6 
15076 Ovada (AL) 
Tel. 0143 80360  Fax 0143 1870024
Email: ist.santacaterina@gmail.com
           ist.santacaterina@pec.it 
Per info: orario segreteria lun-ven 9-13 h 

ISTITUTO SANTA CATERINA MADRI PIE 
SCUOLA PARITARIA
VIA G.D. BUFFA 6, OVADA (AL)

VERSO UNA 
SCUOLA 
BILINGUE!

DA 1 A 6 ANNI
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia paritaria “Madri Pie”, offre un servizio 

qualificato ed una proposta educativa completa ispirata ai valori 

cristiani, associata alla F.I.D.A.E. ed alla F.I.S.M, riconosciuta 

paritaria con D.M. 3088/289 05.06.2001, fa parte del sistema 

nazionale di istruzione pubblica, secondo la Legge. N. 62 del 2000.

E’ situata nel centro di Ovada in uno storico edificio, ristrutturato ed 

adeguato alle norme di sicurezza vigenti, ordinato e ben attrezzato.

L’offerta formativa si fonda su 

un’esperienza pluriennale costruita sulla 

tradizione del pensiero cristiano e sui 

principi della Costituzione, rispondendo 

alle concrete esigenze di aggiornamento 

dalle nuove realtà sociali e culturali.

La finalità primaria consiste nella 

formazione integrale della persona, 

valorizzando le differenti intelligenze e 

favorendo i processi di socializzazione, 

promuovendo gradualmente l’autonomia 

e lo sviluppo delle competenze.

La scuola dell’Infanzia, che accoglie 

bambini da 3 a 6 anni, è suddivisa in due 

sezioni  “Api” e “Coccinelle”.

La programmazione annuale, condivisa con la famiglia, prevede tutti 

i campi d’esperienza al fine di conseguire i seguenti specifici obiettivi:

· Favorire lo sviluppo della personalità, l’iniziativa, l’autodecisione, la 

responsabilità personale potenziando la creatività

· Educare alla convivenza democratica e stimolare il gusto del “fare” 

e “dell’agire”

· Guidare gli alunni alla conoscenza di se stessi, delle proprie 

attitudini per educarli al senso di responsabilità

· Aiutarli a scoprire e a vivere i valori della propria età

· Incoraggiare a perseverare nei momenti difficili e accettare l’errore 

proprio e altrui



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

Italiano – Inglese 

(8 ore a settimana docente madrelingua Inglese)

La presenza di un docente madrelingua inglese rende possibile un 

apprendimento “naturale” della seconda lingua. Gli educatori di 

lingua italiana e madrelingua inglese danno l’opportunità ai bambini 

di assumere le due lingue all’interno delle attività programmate per 

la giornata. Il materiale didattico è utilizzato indifferentemente per le 

attività veicolate nelle due lingue, permettendo un apprendimento 

unico e armonioso.

Il bambino è stimolato all’apprendimento attraverso attività individuali 

e di gruppo, attraverso la lettura di libri e fiabe, filastrocche e 

canzoncine da recitare, oppure l’ascolto di musica e la visione di 

cartoni animati in lingua. Il gioco in ogni suo aspetto rappresenta un 

vero e proprio incentivo per imparare la lingua, in quanto è sia una 

fonte di socializzazione, sia una fonte di apprendimento.

Attività motoria e del benessere 

(2 ora a settimana con docente specializzato)

L’esperienza-gioco con il proprio corpo in un ambiente accogliente e 

sereno, con l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo agevola 

il bambino nella presa di coscienza delle proprie possibilità e 

capacità, favorisce l’evoluzione e il coordinamento di abilità motorie, 

porta al superamento di paure che i bambini manifestano nell’affrontare 

nuove esperienze. Obiettivo primario e imprescindibile è la scoperta 

di sé come persona in relazione con lo spazio e gli altri. 

Educazione musicale 

(1 ore a settimana per sezione con personale qualificato)

Obiettivi prefissati: favorire l’aggregazione rispettando gli altri, 

promuovere l’autostima, promuovere la sensibilità musicale e le 

capacità di ascolto, sviluppare una buona intonazione, favorire 

l’approccio alla pratica corale e strumentale, sviluppare il senso del 

ritmico, condividere esperienze sonore e riprodurre e imitare suoni.

Formazione integrale della persona 

Sensibilizzazione sui temi della Religione e sul creato, particolare 

importanza la preghiera del mattino e al momento del pranzo, così 

come la celebrazione delle maggiori festività legate alla religione 

cristiana.

ORARI
La Scuola  è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

SPAZI

CONTINUITA’

Aule attrezzate per le attività didattiche collocate al piano terreno 

accoglienti, spaziose e ben illuminate. Salone ricreativo arredato con 

angoli strutturati. Refettorio per il pranzo (cucina interna). Area verde 

con pavimentazione in sintetico. Parco attrezzato, orto e piccola 

fattoria. Biblioteca. Palestra. Teatro.

Attività di continuità con il Baby Parking e con la scuola primaria.

TABELLA ORARIA
Importante è la scansione dei tempi delle esigenze dei bambini e 

delle attività educative. Il ritmo della giornata va determinato in modo 

da garantire il benessere del bambino.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Si ritiene di fondamentale importanza un sereno e costante rapporto 

con le famiglie, per creare un clima di fiducia e di collaborazione.

Le famiglie sono coinvolte attraverso colloqui individuali e assemblee 

dedicate, incontri di informazione-formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva, visite di istruzione, attività di 

promozione della comunità.

8.00 — 9,15  entrata

11.15 —11.30 prima uscita

12.00 —13.00 seconda uscita

15.30 —16.00 ultima uscita

Ingresso anticipato alle ore 7,30 e 

l’uscita posticipata alle ore 16,30 

(su richiesta individuale)


