
SCUOLA MATERNA

La scuola dell'infanzia paritaria "San Giuseppe" è una scuola di ispirazione cristiana che affonda le proprie radici
negli ideali e nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. Si rivolge a "tutti i bambini e le bambine dai
due ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nei documenti dell'Unione Europea" e nelle Indicazioni per il curricolo della
scuola dell'infanzia (2012). E' aperta a tutti i bambini le cui famiglie accettano e condividono il Progetto
Educativo.
La FINALITÀ della Scuola dell'Infanzia Paritaria "San Giuseppe" è di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza (Indicazioni Ministeriali) e li
orienta verso la ricerca del senso della propria vita.
Le ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE della scuola dell’infanzia sono strutturate secondo le Indicazioni
Nazionali del 2012 e l'organizzazione si basa sulle otto competenze chiave europee. Nella stesura della
Progettazione educativo/didattica annuale, le docenti individuano i traguardi per lo sviluppo della
competenza (per ogni campo di esperienza) seguendo un criterio di rilevanza, affiancando le competenze dell'
I.R.C. Insegnamento Religione Cattolica (Circolare Ministeriale D.P.R. 11 febbraio 2010).
PROGETTI ATTIVITÀ E LABORATORI per la scuola dell’infanzia: laboratorio in lingua inglese,
fonologico, propedeutica alla musica, orto, numeri e forme, arte, geometria solida; educazione
religiosa per la formazione della persona; sono inoltre attivi i seguenti Progetti: "Accoglienza",
"Conosco il territorio e le sue professioni", "Educazione stradale", “Biblioteca”, “Continuità con la scuola
Primaria”.
LABORATORI per la sezione primavera: laboratorio fonologico, musica, sensoriale, cucina
psicomotricità, orto, gioco euristico; sono attivi i Progetti della scuola dell’infanzia.
La scuola COINVOLGE LA COMUNITÀ nella partecipazione di alcune feste tradizionali, organizza
manifestazioni con il patrocinio del Comune, invita i genitori a partecipare a serate formative organizzate dal
Comun, dall'Ulss 8 di Asolo e dalla rete di Coordinamento FISM della zona, condivide momenti tipici della
tradizione territoriale e collabora con le associazioni del paese.
LA SCUOLA OFFRE: apertura dalle 7.30 alle 17.30, mensa biologica interna, centro estivo nel mese
di luglio, servizio trasporto, ampio giardino esterno.

Uscita MARIGOLD

Sezione PRIMAVERA

Laboratorio LA GEOMETRIA SOLIDA PSICOMOTRICITA' PRIMAVERA

Laboratorio GENITORI

Laboratorio FONOLOGICO GRANDI

Giornata DELLE DUE RUOTE

Festa DEI NONNI

Corso EQUITAZIONE GRANDI


