
Il progetto ORTO

L'ORTO DEI BIMBI 
Ai bambini si può spiegare tutto pur di usare le parole e gli
atteggiamenti adatti, e c’è una risposta più semplice ed 
efficace: impiantare un orto. 
La coltivazione di un orto scolastico è un’attività adatta a 
sviluppare la consapevolezza delle connessioni, dei 
principi di base dell’ecologia profonda e del pensiero 
sistemico.  È il luogo ideale per riportare  “i massimi 
sistemi, qui sulla Terra: "

Balance Bike e  Triathlon Kids Academy 
Usare una bici senza pedali aiuta fin da bambini a migliorare la
propria capacità motoria in modo divertente. Per andare in 
bicicletta è importante soprattutto allenare il senso 
dell’equilibrio: il contatto continuo dei piedi con il terreno 
permette ai piccoli di esercitarsi in questo. Per i bambini 
andare in balance bike è semplice come giocare e rappresenta
un modo nuovo di conoscere l’ambiente e il mondo che li 
circonda. Il percorso di Triathlon propone  le prime nozioni di 
arrampicata e arti marziali: coordinazione, rispetto, coraggio e
agilità. 

Psicomotricità (docenti qualificate B.Aucouturier) 
La Pratica psicomotoria, secondo il metodo di Bernard 
Aucouturier, si basa su un'idea di persona considerata 
globalmente nella sua corporeità, intelligenza e affettività tra 
loro profondamente interagenti. Si tratta di un'attività rivolta 
ai bambini che mira a favorire lo sviluppo, la maturazione e 
l'espressione delle potenzialità del bambino a livello motorio, 
affettivo, relazionale e cognitivo. 

Alcuni dei Laboratori 
nella Scuola dell'Infanzia La Scuola dell’Infanzia Bilingue “Cuore Immacolato di Maria”

è una Scuola Paritaria aderente alla F.I.S.M. E' situata a
Giavenale di Schio  in zona tranquilla, circondata da verde.
Gode di ampi e sereni spazi interni ed esterni. 
La nostra specificità 
Il diventare grande del bambino implica, da parte
dell’adulto, un’attenzione che valorizzi e sostenga il
bambino stesso, il quale guarda alle cose con stupore e
curiosita. Il metodo che la nostra Scuola dell’Infanzia
promuove è caratterizzato dall’esperienza, dal rapporto
diretto con la realta, attraverso i gesti concreti come il gioco,
la narrazione, la manualitàe la corporeita, vere e proprie
fonti di apprendimento. 
La Scuola dell'Infanzia si impegna a creare le condizioni
perchéogni bambino possa sviluppare tutte le sue
potenzialità e pone le basi perchè ognuno possa realizzare il
proprio progetto di vita, promuovendone le risorse di
relazione, di autonomia, di creatività e di apprendimento.  Le
finalitàsono perseguite attraverso l’organizzazione di un
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di elevata
qualita, garantito dalla professionalità dei docenti e dal
dialogo sociale ed educativo con la comunità. 

La Sezione Primavera accoglie i bambini dai 2 anni di età e si
presenta come luogo formativo in cui il bambino può testare
le molteplici possibilita di scambio, di costruzione di piani di
azione e di soluzioni di conflitto, adattandosi alla nuova
realtà che lo circonda recando il proprio apporto personale.
L’ambiente è meditato ed elaborato per lui, è un luogo dove
niente è dato al caso ed all’improvvisazione o improntato al
mero intrattenimento, dove gli spazi si strutturano secondo
le esigenze espresse dai bambini.  
Diversi gli spazi a disposizione dei bambini della sezione
Primavera, ognuno caratterizzato da funzioni proprie, tutti
esplorabili e con materiali scelti per qualità e diversificazione
di stimoli. 

Il servizio di doposcuola per gli alunni della scuola primaria,
prevede il ritiro dei bambini all'orario di uscita dalla scuola
primaria di Giavenale, il pranzo e l'assistenza nello
svolgimento dei compiti. Il tutto in un ambiente allegro e
ludico, con la presenza di educatori professionalmente
preparati.  Dopo pranzo sono previsti momenti di gioco e di
svago. 

Sezione Primavera 

La nostra scuola 

Doposcuola per alunni scuola primaria 

Aiuta i bambini a crescere 
armoniosamente accompagnando 
e favorendo il loro processo di 
crescita. Nel movimento esprime le 
sue emozioni, la sua vita affettiva 
profonda e il suo mondo 
fantastico. 

YOGA 
Lo Yoga è uno strumento 
per conoscere se stessi e 
avere una consapevolezza 
sempre maggiore delle 
proprie emozioni. Tramite 
un approccio ludico e 
secondo il metodo
Balyayoga, la scuola 
propone un percorso di 
scoperta dello yoga tramite 
il gioco e la creatività. 

... in un orto, coltivando la 
terra, cercando di ottenere 
da essa il nutrimento, siamo 
posti di fronte alla nostra 
realtà più profonda di esseri 
che dipendono 
completamente 
dall’ecosistema di cui fanno 
parte e dalle sue buone 
condizioni di salute. 

SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

SPORTELLO FAMIGLIA - ascolto, informazione, consulenza 
pensato come sostegno alla fatica e alle difficoltà che possono incontrare i bambini in crescita e le loro famiglie, uno spazio
confidenziale per confrontarsi sulle problematiche e dubbi nell'educazione e nella crescita dei figli, uno spazio per valorizzare
le risorse del genitore e del sistema familiare e prevenire attraverso un intervento tempestivo l'aggravarsi di problematiche e
di situazioni di disagio. 

ARTE TERAPIA 
si pone l'obiettivo di potenziare le qualità personali supportando la ricerca individuale e sociale, rafforzando l'autostima e i
legami famigliari. In un processo creativo e artistico di arte terapia creiamo un ponte di comunicazione tra il mondo interno
ed esterno, dal bambino all'adulto, per comprendere ed elaborare vissuti ed emozioni. 



Scuola dell'Infanzia 
Cuore Immacolato di Maria

Giavenale -  tel. 0445 670470

Via Giavenale di Sopra, 48 Schio (VI) 
materna.cuoreimmacolato@gmail.com 

www.maternacuoreimmacolato.it 

Il principio generale a cui ci ispiriamo è quello di John 
Dewey, secondo il quale "We learn what we live" (impariamo
quello che viviamo). 
Il processo di apprendimento linguistico quindi, parte 
dall'esperienza diretta del bambino in un contesto di giochi, 
colori, immagini, azioni, parole, in lingua inglese. Gli studiosi 
di psicolinguistica sostengono che il cervello di un bambino, 
dall'età di 2 anni fino all'età di 8 anni, è nella fase ottimale
per l'apprendimento delle lingue straniere. E' così che in un 
contesto di gioco, di socializzazione, di esperienze, di 
allegria, il bambino, senza accorgersene, in maniera 
spontanea e piacevole, acquisisce la competenza nella 
lingua straniera e diventa cittadino del mondo. 
Migliora la capacità di socializzazione:  il bambino cresce non 
ritenendo un ostacolo la diversità linguistica e sa come 
mettere in atto strategie di adattamento a un contesto di 
cui non padroneggia la lingua. 

Il progetto Bilingue è innovativo ed entra nell’Offerta 
Formativa della nostra scuola a partire dall’anno scolastico 
2015-2016. 

Tutti gli alunni,  dalla sezione Primavera  fino all’ultimo anno 
della Scuola dell' Infanzia, dai 24 mesi ai 6 anni hanno un 
approccio alla lingua inglese durante tutte le attività  
quotidiane,  dalle attività di sezione alle attività di routine, 
dai laboratori al gioco in giardino. 

Scuola  dell' Infanzia 
Bilingue  con 

  Sezione Primavera 
Ogni bambino  dovrà avere il seguente corredo, contrassegnato 
con il proprio nome e cognome: 

n. 5 bavaglie con elastico 
n. 1 asciugamano piccolo, con asola per appenderlo 
n. 1 asciugamano grande, con asola per appenderlo    
        (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 sacchettino per bavaglia e asciugamano/i 
n. 1 materassino (misure cm 65x130), cuscino con federa e  
         coperta per il riposo pomeridiano 
n. 1 lenzuolino con angoli 
n. 1 sacchettino con un cambio completo (MATERNA) o 
         due cambi (SEZIONE PRIMAVERA) da lasciare a scuola    
n. 8 foto tessera 
n. 1 confezione multipla di fazzoletti di carta 
n. 1 paio di pantofole o scarpe di ricambio (facoltative) 
n. 1 paio di calzini antiscivolo 
n. 1 grembiulino con il nome per le attività 
n. 1 scatolina porta ciuccio (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 ciuccio (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 peluche per dormire nel caso in cui il bambino abbia 
         questa abitudine (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 pacco doppio di salviettine umidificate e in seguito su 
        richiesta dell’insegnante (SOLO SEZIONE PRIMAVERA) 
n. 1 pacco doppio di pannolini e in seguito su richiesta 
        dell’insegnante (SOLO SEZIONE PRIMAVERA)

il corredo del bambino

I SERVIZI INTERNI 
La scuola  ha cucina interna con 2 cuoche specializzate che offre un
menù approvato dall'ULSS 7  con la massima attenzione per diete e
menù personalizzati in caso di particolari allergie o intolleranze. 
E' attivo il servizio di anticopo di orario e di posticipo fino alle ore 
18,  su richiesta delle famiglie. 
Il trasporto con lo scuolabus della scuola  copre tutto il territorio 
del comune di Schio e gran parte del territorio dei comuni limitrofi.  
la richiesta va effettuata al momento dell'iscrizione. 

Metodologia e didattica 
della lingua Inglese 


