
OPEN  OPEN  DAYDAY
SabatoSabato NovembreNovembre 2022 2022

dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 18:00

Tramite prenotazione via mail a 
iscrizioni.infanzia.murelle@gmail.com

Tel. 049.9220318 - Cell. 327.3882866



LA NOSTRA SCUOLA

La scuola per il mese di luglio propone 
il servizio di centro estivo, 

gestito da insegnanti interne ed esterne, 
con attività ricreative adatte 
alle differenti fasce d’età, 

con la nanna assicurata ai più piccoli.

La scuola dell’infanzia paritaria Santa Maria 
Assunta di Murelle, trova le sue origini nel lontano 
21 settembre 1947 con la benedizione del 
Monsignor Giacomo Gianesini alla posa della 
prima pietra.

La nostra scuola si presenta come il primo 
segmento del percorso scolastico, come comunità 
attiva e aperta verso il territorio e le famiglie con le 
quali esercitiamo una corresponsabilità educativa, 
promuovendo momenti di supporto. 

La direzione scolastica e l’insegnamento sono 
affi dati a personale qualifi cato e laico. 

La nostra scuola ospita tre sezioni omogenee 
per l’infanzia e una sezione primavera rivolta 
alla fascia d’età 24-36 mesi. Dall’anno 
scolastico 2021-22 è stato introdotto per le 
sezioni dell’infanzia l’utilizzo della divisa 
scolastica. Ai nuovi iscritti viene fornito 



gratuitamente dalla scuola un Kit completo di felpa, maglia manica lunga e manica 
corta; i genitori a seconda delle esigenze possono poi effettuare un ordine. La 
sezione primavera è esclusa dall’utilizzo di tale divisa, ma viene consegnata una 
maglia manica corta della scuola da utilizzare durante le feste organizzate. 

La nostra scuola è dotata di un ampio giardino esterno suddiviso in area per 
l’infanzia e quello per la sezione Primavera, entrambe queste aree sono dotate di 
giostre per il gioco e per le attività ricreative. La cucina è interna attrezzata con 
menù approvato dall’Ulss 6 Euganea.

La nostra scuola collabora con la Dott.ssa Arianna Di Natale (psicologa-
psicoterapeuta) per accompagnare e favorire momenti di rifl essione sulle prassi 
educative, per migliorare il nostro servizio scolastico in continua evoluzione. La 
collaborazione con la Dott.ssa Di Natale nasce inoltre per creare uno spazio 
d’incontro e di formazione all’interno del quale le famiglie e i genitori possono 
confrontarsi e acquisire conoscenze e strumenti per il percorso evolutivo dei loro 
fi gli attraverso momenti di formazione e/o colloqui individuale per i genitori dei 
nuovi iscritti.



SEZIONE PRIMAVERA
“Una buona scuola è quella dove il bambino 
entra pulito e torna a casa sporco: vuol dire che 
ha giocato, si è divertito, si è dipinto addosso, 
ha usato i propri sensi, è entrato in contatto fi sico 
ed emotivo con gli altri” – CREPET P.-

Un progetto 
educativo 
dedicato ai 

bambini tra i 24 e i 36 mesi, come mezzo di 
collegamento tra il nido e la scuola dell’infanzia, 
che accoglie 20 bambini. Il servizio offerto va 
da settembre a luglio, con un primo periodo ad 
inizio anno scolastico dedicato all’inserimento e 
graduale ambientamento dei bambini.



Tutte le attività proposte mirano alla crescita e allo sviluppo tramite l’esperienza 
diretta:
• Attività di manipolazione sensoriale
• Attività che stimolano la motricità fi ne
•  Gioco Euristico
• Gioco simbolico
• Lettura di libri
• Drammatizzazione
•  Accompagnamento in accordo con la famiglia 

al raggiungimento del controllo sfi nterico
• Gioco dei travasi

MATERIALI FORNITI DALLA SCUOLA 
PER LA SEZIONE: PANNOLINI E SALVIETTE, 
BAVAGLIE USA E GETTA



  LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA 
7.30/9.00 

Entrata e accoglienza dei bambini

9.00/9.15  Merenda

9.15/9.30  Igiene Personale

9.30/10.30-11  Attività didattica

10.30/11.15  Gioco Libero in sezione

11.15/11.30 
Igiene e preparazione al pranzo

11.30 
1° Turno del pranzo riservato 

a Coccinelle e Pulcini

12.15 
2° Turno del pranzo riservato 

a Leprotti e Orsetti

12.30/12.45 
1°uscita sezione Primavera (Coccinelle) 

e Pulcini

13.00/13.15 
1°Uscita sezione Leprotti e Orsetti

12.45/15.00 
Igiene Personale e Riposo Pomeridiano 

per la sezione Primavera e Pulcini

15.00/15.30  Igiene Personale e Merenda

15.30/16.00  Uscita Pomeridiana

16.00/18.00  Doposcuola



FINALITÀ ED OBIETTIVI EDUCATIVI
MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

SENSO DI CITTADINANZA

Per i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia sono previste delle attività 
didattiche mirate per preparare e facilitare il 
passaggio dei bambini alla Scuola Primaria. 

Le attività previste sono:
•  Pregrafi smo
•  Prelettura
•  Precalcolo



•  Progetto Continuità con la Scuola Primaria

•  Progetto LiD: Lid è l’acronimo di Learning 
in Depth che signifi ca apprendimento in 
profondità. È un programma pensato 
dal fi losofo dell’educazione canadese 
Kieran Egan fi nalizzato a superare un 
problema piuttosto comune nei sistemi 
scolastici di molti paesi, ovvero il fatto 
che gli alunni apprendano molte cose 
ma superfi cialmente. LiD al contrario 
prevede che ogni alunno approfondisca 
per molto tempo, nel nostro caso 
durante tutto l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, un argomento, senza 
fretta e sviluppando il piacere nei 
confronti dell’apprendere stesso e poter 
riportare quanto appreso ai compagni, 
sviluppando anche la capacità di 
esposizione.



PROGETTI DIDATTICI EXTRA-CURRICOLARI:
Nella nostra scuola vengono attivati anche altri progetti gestiti da enti e da insegnanti 
esterni specializzati:

PROGETTO DI PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA 
SECONDO IL METODO AUCOUTURIER CON IL CENTRO 
MOVEO 

PROGETTO ACQUATICITÀ “NUOTO IN CARTELLA” 
PRESSO LO SPORTING CLUB DI NOALE
In particolare, gli obiettivi generici del progetto “Nuoto 
in Cartella” sono: 

PROGETTO INGLESE 
HOCUS&LOTUS



PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE 
“GIOCANDO CON LA MUSICA” CON LA SCUOLA 
DI MUSICA IL PENTAGRAMMA:
Lo scopo didattico del percorso di propedeutica 
musicale è lo sviluppo delle capacità di percezione 
e comprensione del fenomeno musicale da parte 
del bambino. Utilizzando con progressività la 
voce, il corpo e diversi tipi di strumenti, i bambini 
acquisiscono, oltre ad una sensibilità al suono, gli 
elementi di  base del linguaggio musicale come 
:piano-forte, lungo-corto, acuto-grave, lento-veloce.

PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA MULTISPORTIVA 
CON LA SOCIETÀ SPORTIVA SPHERA 
A partire dall’anno scolastico 2021-22 la scuola propone alle 
sezioni della scuola dell’infanzia un percorso di tipo motorio 
per lo sviluppo degli schemi motori di base con il supporto di 
attrezzature sportive specifi che.

PROGETTO BIBLIOTECA E PRESTITO SCOLASTICO
Nel 2018 è stata inaugurata al 1° piano un’aula biblioteca per 
la quale è stato previsto un servizio di prestito per le tre sezioni 
dell’infanzia, un momento a nostro avviso che vede coinvolta la 
famiglia nella vita della scuola.

COLLEGAMENTO SCUOLA FAMIGLIA
All’interno dell’anno scolastico la scuola 
propone alle famiglie alcuni appuntamenti 
con la volontà di vivere con gioia e serenità 
il percorso di crescita dei nostri bambini.
#Festa d’inizio anno scolastico #Festa 
dei nonni #Castagnata Day #Festa e recita di Natale #Uscite didattiche #Recita di fi ne 
Anno scolastico





Via Cornara, 47 - Murelle di Villanova di Camposampiero
Tel. 049.9220318 - Cell. 327.3882866

E-mail: iscrizioni.infanzia.murelle@gmail.com

“TUTTO QUELLO CHE DAVVERO SERVE SAPERE 
SU COME VIVERE, 

COSA FARE 
E COME COMPORTARMI 

L’HO IMPARATO ALL’ASILO. 

LA SAGGEZZA NON SI TROVA AL VERTICE 
DELLA MONTAGNA DEGLI STUDI SUPERIORI, 

BENSì NEI CASTELLI DI SABBIA 
DEL GIARDINO DELL’INFANZIA”

Robert Fulghum


