La nostra scuola dell’infanzia paritaria

Progetti:
attività motoria e
psicomotoricità;
lingua inglese;
musica - musica terapeutica;
teatro;
formazione genitori;
continuità con la scuola
primaria.
progetto emozioni con A.U.L.S.
di Padova
Servizi offerti dalla scuola:
Servizio pre-scuola 7:30;
Servizio post-scuola 18:15;
Servizio mensa.

Scuola dell'Infanzia Paritaria
Istituto

Ti aspettiamo per conoscerci e
camminare insieme negli anni
più importanti della tua
crescita. Le insegnanti, le
suore e tutto il personale
della scuola.

"Sacro Cuore"

Via Marconi, 9 - 35010 CADONEGHE (PD)

Tel. 049 - 700766 Fax 049 – 8887978
E-mail: sacrocuore.cadoneghe1@gmail.com
e/o segretria@sacrocuorecadoneghe.it
Sito: www.sacrocuorecadoneghe.it
www.infanziasacrocuorecadoneghe.it

cadoneghe - padova

La nostra scuola dell’infanzia paritaria

Si tratta di ambienti educativi - formativi
e cristiana, la cui finalità è quella di
supportare e guidare la crescita umana e
culturale dei bambini, concorrendo alla
loro educazione in maniera armonica e
integrale.
Orientamento e fondamento delle attività
educative - didattiche sono gli insegnamenti
della religione cristiana e i valori evangelici:
la PERSONA è posta al centro dell’azione
educativa e tutti i bambini vengono
riconosciuti, sostenuti e valorizzati. Ci
affianchiamo alla famiglia nell’educazione, in
un clima di confronto e collaborazione.
Nella scuola dell’infanzia il bambino vive le
sue prime relazioni esterne alla famiglia, per
noi l'obiettivo fondamentale è creare un
clima di affettività positiva e gioiosità ludica,
che porti a una crescita armonica e benessere.

ACEPTAMOS NUEVOS
ALUMNOS DURANTE
TODO EL AÑO

La nostra proposta didattica
Vuole essere coinvolgente, motivante, gioiosa
e creativa. Prediligiamo le attività di
laboratorio che si basano sull’esperienza
vissuta, in modo da stimolare l’operatività dei
bambini, promuoverne curiosità e originalità.
Gli insegnanti sono disponibili all’ascolto e
all’osservazione, fungono da mediatori e
facilitano le relazioni interpersonali con gli
adulti e tra i bambini, incentivando riflessioni,
amicizia, rispetto di regole e persone, in un
contesto di confronto e collaborazione.

La nostra realtà educativa

È molto piccola ma attenta ad ogni bisogno del
singolo bambino e bambina e pone
fondamentale attenzione all’esperienza : perché
tutte le conquiste dei bambini avvengono
attraverso il fare, il giocare, il divertirsi e anche
mediante gli errori che ci aiutano a crescere e a
misurarci con noi stessi.

“Riciclando”
I bambini a radicare la
consapevolezza che l' attenzione ed
il rispetto di alcune regole, sono
fondamentali per la tutela del
mondo e delle sue risorse : naturali,
animali, energetiche e vegetali.

“Le stagioni”
Progetto per accompagnare i bambini alla scoperta
del mondo circostante attraverso la ciclicità
stagionale.
I bambini hanno il diritto di conoscere il ciclo
stagionale e di provare l’emozione di scoperte
semplici e mai banali, sia per conoscere ciò che si può
fare a contatto con la natura, sia per distinguere le
stagioni e saperle associare al proprio vissuto.

“Inglese”
La scuola dell’infanzia “Sacro cuore” intende
promuovere, all’interno delle attività didattiche, un
progetto di sensibilizzazione alla lingua inglese
rivolto a tutti i bambini, al fine di porre le basi per
l’interesse e la conoscenza di una lingua diversa da
quella parlata nel quotidiano del bambino,
suscitando curiosità nell’apprendimento di un nuovo
codice linguistico che verrà poi approfondito
successivamente nella scuola primaria.

“Insegnamento della
Religione Cattolica (IRC)"
Ogni insegnante della scuola gestisce i vari momenti
cristiani nella vita quotidiana facendo riferimento alla
vita di Gesù e formulando brevi pensieri di
ringraziamento e di progettare percorsi significativi per
l’educazione religiosa, attraverso i quali scoprire
l’amore di Dio nella creazione, nel dono di Gesù, nella
sua Chiesa e nei suoi amici (Santi). Particolare
attenzione si dedica tutte le mattine con un momento
di preghiera comunitario.

