
Appunti per la pubblicazione “Mantova per l’infanzi a” Doc. 92   
(manoscritto a matita di Vittorina su una scheda di votazione del Consiglio Comunale di 
Mantova) 

1963 o 1964 
 
Se è vero che il grado di civiltà di una popolazione lo si nota dall'attenzione che essa 

porta all'infanzia Mantova è senz'altro tra le città più civili. Infatti tra i tanti problemi discussi, 
mai il problema dell'infanzia ebbe minor importanza, anzi per un periodo di tempo ebbe la 
priorità perché le autorità consce 

- Ciò che farete al + piccolo di questi, lo riterrò fatto a Me, ecco lo spirito che ci ha spinto 
ad attuare iniziative anche ardite 

- Dieci asili esistevano, occorreva dare un'impronta sociale-educativa nuova rispettando 
la personalità di ogni infante. Con la stessa spesa fare bene, fare meglio. Creare un 
ambiente adatto, accogliente, allegro, vivace, che piaccia di esclamazioni di gioia ai piccoli. 

Aule nuove - sale giochi - giardini ridenti 
Scuole Materne esistenti nel 1960-61 N. 9 più 3 convenzionate 
Scuole Materne esistenti nel 1963-64 10 + 3 convenzionate [+] 4 in costruzione 
Sezioni 1960-61 N. 20+2 
Sezioni 1963-64 N. 32+7 N. 10 in costruzione 
Bimbi N. 800    1960 
Orario 9-16 vacanza giovedì 
Bimbi N. 1200 
orario 8 e 30 ore 17 e 30 tutti i giorni compreso il giovedì - sabato fino alle ore 13 e 30 
Il bimbo ama l'insegnante; ogni 25 bimbi l'insegnante di ruolo dalle ore 8 e 30 alle ore 14 

e 30 . l'insegnante incaricata dalle ore 13 e 30 alle ore 17 e 30. Rispetto alle esigenze di 
ogni bimbo - moto - gioco - canto- 

Metodo agazziano, misto, naturale, frobelliano; una nuova Scuola Materna adotterà il 
metodo Montessoriano. 

Tabella dietetica completamente nuova = ricca di vitamine carne 3 volte - frutta - dolce - 
ecc. 

Gioco lavoro - Attrezzatura nuova = sussidi didattici - 
Mostra - Festa tradizionali della mamma. Feste 
attività estiva 
Colonia montana di Baselga =                                     11-14 anni 
C.R.E.S. 
Campi gioco 1960. 3 
                    1963. 5 
                    1964. 7 
Refezioni 

 


