
SCHEDA SINTETICA SCUOLA EQUIPARATA G.B. ZANELLA ODV 

 

 

 

Fondazione 

 

Il principesco Arcivescovile Asilo Infantile, “Mons. G.B. Zanella” venne fondato dal Rev. Mons. 

Giovan Battista Zanella, e aperto il giorno 11 agosto 1841. 

 L’istituzione è intitolata al  nome  del suo fondatore dalla sua morte avvenuta in Trento il 23 

dicembre 1883. 

La scuola materna equiparata G.B Zanenella ODV è pertanto, per anzianità di fondazione,  una 

delle primissime scuole materne italiane e tutt’ora continua nel suo cammino avendo come scopo 

il perseguimento del “bene dei fanciulli” così come da esplicita volontà del suo fondatore. 

 

Storia recente – esperienza Montessori 
 

Dal 2009 la scuola Zanella è socia fondatrice dell’Associazione Co.E.Si. . 

Dal 2014 è stata la prima in Trentino a proporre un percorso educativo Montessori che si è 

radicato nel tempo e continua sino ad oggi. 

 

Lingue straniere 
 

Una forte apertura alla valorizzazione delle lingue straniere è elemento caratteristico dell’offerta 

formativa della Scuola Zanella che, anche per quest’anno scolastico, con la collaborazione della 

PAT e della Regione TAA, conferma l’esperienza con le maestre madrelingua inglese, tedesco e 

spagnolo che avranno il compito di sollecitare i bambini verso sonorità e culture nuove. 

 

Progetti 
 

• Anche per l’anno scolastico 2022/2023, con la collaborazione PAT, è confermata 

l’esperienza dell’orto didattico, che, in pieno centro storico,  ha permesso di riportare a 

nuova vita uno spazio verde scolastico dimenticato portando i bambini a sperimentare e 

conoscere i temi dell’alimentazione sana e sostenibile, della promozione della biodiversità 

e del rispetto per l’ambiente.   

• La scuola ha ricevuto il finanziamento provinciale per la completa ristrutturazione 

dell’edificio, con previsione di inizio lavori entro dicembre 2022. 
 

Numeri attuali 

 

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 i numeri della Scuola Zanella sono: 
 

- n. 3 sezioni di cui 1 montessori 

- n. 58 bambini iscritti 

- n. 5 dipendenti a tempo indeterminato 

- n. 10 dipendenti a tempo determinato 


