SCUOLA D’INFANZIA
LA MADONNINA
3-6 anni
Paritaria convenzionata
con il Comune di Modena

Coltiviamo fiducia nella relazione
e nella capacità di apprendere
dall’esperienza, con libertà

GLI SPAZI

sono suddivisi in ambienti
studiati per vivere esperienze
preziose e di diversa natura:

LA NOSTRA
SCUOLA
D’INFANZIA

è un luogo educativo pensato
perché i bambini si sentano
accolti e ascoltati; perché possano esprimersi liberamente e
crescere in sicurezza.

LE SEZIONI
2
1
omogenee
mista

le sezioni ampie per il gioco,
le attività a piccolo gruppo,
il momento del pranzo
il dormitorio per la nanna
del pomeriggio
il salone attrezzato per
attività psicomotorie e a
grande gruppo
l’atelier d’arte per attività
creative ed espressive
il grande giardino alberato e
suddiviso in aree attrezzate;
l’aula didattica all’aperto e
l’orto
la cucina interna ad uso
esclusivo della scuola.

per età

“Vogliamo costruire una scuola in cui ogni persona sia accolta
e valorizzata nella sua originalità.
Una scuola in cui sia la gratuità ad educare”
Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII

IL NOSTRO
METODO
EDUCATIVO

è unico nel suo genere perché è
fondato su metodologie e approcci
innovativi:
la Pedagogia del Gratuito, per valorizzare le capacità e la libera
espressione di sé e per fondare la relazione con il bambino su
empatia e autenticità
il Metodo Analogico Bortolato, per imparare attraverso
metafore e analogie, com’è nella natura del bambino
l’Outdoor Education, per sfruttare le potenzialità educative e di
apprendimento degli ambienti esterni
il bilinguismo con la presenza dell’insegnante madrelingua
inglese, per aprirsi con spontaneità alle lingue straniere
la psicomotricità, per favorire la maturazione psicologica del
bambino attraverso movimento, gioco strutturato e interazione
il circle-time, per stimolare al dialogo, alla riflessione e alla
condivisione del proprio vissuto
il coinvolgimento della famiglia, per garantire continuità ad un
impegno educativo che diventa condiviso e per questo ancora
più credibile agli occhi del bambino.

L’ORARIO E LE ROUTINE
scandiscono la giornata in modo preciso
e rassicurante:
7.30 - 8.00
8.00 - 9.00
9.30 - 11.30
11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 18.30

pre-scuola

(con auto-certificazione per esigenze lavorative)

accoglienza e merenda
circe-time, attività e condivisione
1a uscita
pranzo
2a uscita
nanna
merenda
3a uscita
post-scuola

(con un minimo di 8 iscritti)

LA SCELTA DELLA SCUOLA GIUSTA

È un passo importante, che bisogna compiere con cura e
consapevolezza. Ti aspettiamo per parlarne di persona, mostrarti
i nostri spazi, raccontarti il nostro progetto pedagogico.
Le iscrizioni sono sempre aperte: è possibile iniziare a frequentare
la Scuola d’Infanzia in ogni momento dell’anno!

CONTATTACI PER PRENDERE
UN APPUNTAMENTO
059 821384

scuolalamadonnina.it

info@scuolalamadonnina.it

@Scuola La Madonnina

