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Chi siamo

La nostra è una scuola paritaria cattolica, gestita dalla
parrocchia di san Bartolomeo apostolo in Rovigo, aderente alla
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne). La sua storia,
a partire dal 1954, parla di servizio nello spirito del Vangelo,
da sempre si è presa cura verso le famiglie e i bambini.
La comunità educativa,
animata dallo
spirito di famiglia,
rappresenta
la grande risorsa
da valorizzare
per l’azione educativo –
didattica. La programmazione educativa rispetta e valorizza le
esigenze e le potenzialità dei bambini,
attraverso obiettivi
e percorsi didattici
a misura di bambino
e non di adulto.
La risposta didattica ai bisogni del bambino si fonda su una proposta
formativa di crescita integrale del bambino, nella sua individualità,
irripetibilità e globalità; nell’armonia dei suoi aspetti intellettuali, fisici, affettivi, psichici, spirituali e sociali.

Il percorso prosegue
alla Scuola dell’Infanzia la quale offre
tre ulteriori laboratori:
laboratorio gioco-motoria, in cui il bambino si diverte sperimentando
il proprio corpo e gli schemi motori di base;
laboratorio gioco-musica per avvicinarlo in modo giocoso e divertente al mondo dei suoni e della musica classica e avere un primo approccio a elementi di ritmica e dinamica musicale;
laboratorio gioco-inglese proposto e seguito per noi dalla “Oxford
School” per far conoscere al bambino una lingua straniera attraverso
giochi e canti con insegnanti di madrelingua.

Il grande gioco della vita

Il Nido Integrato accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi (1-3 anni),
con un percorso articolato attraverso:
Giochi senso-percettivi che stimolano il piacere della scoperta, la
gratificazione e il senso di efficacia delle proprie azioni.
Laboratorio grafico pittorico e manipolativo, basato sull’espressione
immediata e spontanea della creatività anche come strumento di assimilazione di nuovi stimoli sensoriali.
Laboratorio di drammatizzazione che permette al bambino di
esprimersi attraverso il gioco simbolico, i travestimenti, l’uso del teatrino, le emozioni e
stimola il linguaggio.

Con uno sguardo sul mondo

Nel corso dell’anno scolastico vengono proposti
progetti-ponte e progetti trasversali quali:
Igiene personale, Ambiente pulito, Un mondo sicuro, Dalla
finestra vedo…, La salute vien mangiando
e integrazione con laboratori basati sul
metodo Feuerstein
proposti
facoltativamente per il
pomeriggio.
Sono previste uscite didattiche legate alla programmazione
e ai progetti-ponte che vedono coinvolte realtà del quartiere San Bortolo come il “Museo dei Grandi Fiumi” e l’agriturismo “Il Bosco” ; sono attive collaborazioni con i “Vigili del
fuoco” di Adria e il “Conservatorio Statale di Musica” di
Adria.

La continuità tra Nido e Scuola dell’Infanzia viene garantita
da un progetto di integrazione che permette di seguire il
bambino con coerenza in tutte le fasi della sua crescita.
Tra la scuola primaria Papa Giovanni XXIII e la nostra Scuola è attivato un progetto di continuità che garantisce un
passaggio armonico per il bambino da Infanzia a Primaria.
Vi è una sinergia con l’ASL 5 polesana che permette alla nostra scuola un progetto di inclusione per bambini con disabilità.

La scuola dispone inoltre di ampi spazi aperti, con materiale a norma di sicurezza, utilizzati con l’arrivo della bella
stagione, e di una cucina interna gestita dalla scuola stessa, che permette di proporre pasti genuini preparati in loco,
con menù approvato dall’ASL 5 polesana, programmato in
versione estiva e invernale, articolato in quattro settimane.

Uno spazio a misura di crescita

Gli ambienti sono predisposti per favorire le esperienze dei
bambini assicurando un clima sereno, tranquillo, gioioso e
laborioso. La scuola pone al centro il bambino
portandolo a conoscere, scoprire, sperimentare, comunicare
e conquistare la propria autonomia.

Un tempo tutto per la crescita

7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-9.20
9.20-11.15
11.15-11.20
11.20-11.30
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-16.15
16.15-18.00

Alla Scuola dell’Infanzia
Entrata anticipata
Accoglienza
Merenda
Laboratori didattici
Igiene personale
Preghiera per la giornata
Pranzo
Attività di gioco
Igiene personale
Riposo per i piccoli
prerequisiti per i bambini di 5 anni
Merenda
Uscita
Doposcuola su richiesta

Al Nido integrato

7.30-8.00
8.00-9.00
9.00-9.20
9.20-10.45
10.45-11.00
11.00-11.10
11.10-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15
13.15-15.00
15.00-15.20
15.20-16.15

Entrata anticipata
Accoglienza
Merenda
Attività nelle aule
Igiene personale
Preghiera
Pranzo
Attività di gioco
Igiene personale
Riposo
Merenda
Uscita

Accanto a questo
nucleo vi sono amici
e volontari essenziali che assicurano
nello spirito del servizio evangelico la
gestione amministrativa, la segreteria didattica, la manutenzione dei giardini, la manutenzione ordinaria della
scuola.
La scuola vive della partecipazione attiva di tutte le famiglie, promuovendo con cura il collegio docenti (composto da coordinatrice e
personale docente), l’assemblea dei genitori (formata da tutti i genitori e bimbi iscritti), l’assemblea dei rappresentanti (formata da
coordinatrice dei docenti e dai rappresentanti eletti dei genitori).

Un gioco di squadra

La Scuola paritaria accoglie i bambini dai 12 (1 anno) ai 36 mesi (3
anni) (Nido Integrato) e dai 3 ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia).
La Scuola dell’Infanzia si suddivide in due sezioni educative.
La comunità educante è formata da una coordinatrice didattica,
quattro insegnanti, un cuoco professionista e un’operatrice dedita
alla pulizia.

Riassumendo..

Le nostre perle..
# Un’educazione umana ininterrotta dai 12 mesi ai 6 anni
# Una scuola luminosa a misura di bambino, con ampi spazi verdi
# Un tempo sempre più flessibile alle esigenze delle famiglie odierne
# Una proposta educativa laboratoriale che apre al mondo intero
# Una cucina interna dal sapore di casa
# Uno spirito di famiglia capace di prendersi a cuore
# Una professionalità che garantisce integrazione e inclusione
# Una continuità con le realtà scolastiche vicine di 1° e 2° grado
# Un’apertura alla vita di parrocchia, di quartiere e di città
# Valori cristiani essenziali alla crescita umana

Per ulteriori informazioni
ci puoi telefonare al mattino
dalle 9.00 alle 12.00

Scuola paritaria dell’Infanzia
e Nido Integrato
“Elisa Merlin”
via della Resistenza 1,
45100 Rovigo
mail: elisamerlinrovigo@libero.it
tel.: 0425/24138
http://asilorovigo.wix.com/elisamerlin

