
SCUOLA
DELL’
INFANZIA

SI INFANZIA

I NOSTRI VALORI
• attenzione alla crescita integrale

di ogni persona;
• sistema educativo salesiano che 

sviluppa la ragione, usa 
l’amorevolezza e propone una 
cultura e visione religiosa della vita;

• protagonismo giovanile che 
favorisce un sapere per la vita e lo 
sviluppo dei talenti per essere 
cittadini del mondo;

• comunità educante in cui ogni 
adulto coinvolto nel processo 
educativo si mette in dialogo con i 
giovani e le famiglie;

• orientamento alla ricerca del proprio 
personale progetto di vita a partire 
dalle esperienze quotidiane.

I bambini della Scuola dell’Infanzia 
hanno l’esigenza di crescere nella 
conoscenza di sé, nell’autonomia, di 
imparare sperimentando, di esplorare 
il mondo circostante per conoscerne 
linguaggi e possibilità.

Ci sta a cuore l’educazione del bambino 
a 360 gradi  in una fascia d’età così 
sensibile come quella dei 3-6 anni. Per 
questo diciamo sì all’istruzione, 
all’inclusione, al territorio, alla cultura, 
all’intercultura,  ai  profili  formativi,  ai 
progetti, alle esperienze laboratoriali, 
perchè crediamo nello sviluppo 
integrale della persona.
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FORMARE OGGI
GLI ADULTI DI DOMANI
Da oltre 100 anni generazioni su generazioni 
di coneglianesi hanno beneficiato del metodo 
educativo e della spiritualità di don Bosco 
attraverso la nostra scuola, sperimentandone 
la validità e desiderandola per i propri figli.

In una società in continuo mutamento, essere 
al passo con i tempi per formare oggi 
quelli che saranno gli adulti di domani, 
di fondamentale importanza. 

Per questo abbiamo messo a punto una 
nuova proposta formativa che possa 
rispondere al meglio alle esigenze di 
oggi, coniugando tradizione e innovazione 
con un occhio speciale verso una vocazione 
sempre più comunitaria e internazionale.

Si tratta di progetti che vedono al centro 
l’internazionalizzazione dell’esperienza 
scolastica, con ben due lingue straniere 
insegnate da docenti madrelingua; l’esp-
ressività musico-teatrale unita alle 
tecnologie più avanzate,  per una formazio-
ne completa e una cultura sportiva che 
metta al centro la persona e il suo valore, 
congiunta a una nuova concezione dell’ambi-
ente che porti ad abitarlo con senso civico. 

L’educazione è, soprattutto, un viaggio nella 
bellezza della persona, è un modo di guardare 
alle giovani generazioni che ci sono affidate 
riconoscendone tutta la positività, come 
diceva Don Bosco.

E desideriamo farlo camminando insieme ad 
ogni famiglia per rispondere al bisogno di 
speranza sul futuro che ogni bambino, ragaz-
zo, giovane porta con sé.

NUOVA 
OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2019-2020

LA SCUOLA 
INTERNAZIONALE
DI CONEGLIANO



Con Progetto
INTERNAZIONALE

Con Progetto
ESPRESSIVO-MUSICALE

Numerosi studi dimostrano come l’insegnamento delle lingue straniere fin alla 
pi  tenera et  aiuti l’appren imento elle te e molto pi  i uanto i nific i 
iniziare a studiarle in età della Scuola Primaria o Secondaria. 

Da questa constatazione, e con uno sguardo proiettato verso un futuro sempre 
più europeo ed internazionale, è nata l’idea del Progetto Internazionale per la 
Scuola dell’Infanzia.

OBIETTIVI
Questo progetto avvicina i bambini ad una lingua diversa dalla lingua 
materna e ci  i nifica incurio irli e accompa narli nell’e plora ione el 
fenomeno linguistico tenendoli per mano in modo rassicurante e facendo loro 
compren ere c e e i tono nel mon o molte lin ue c e i po ono imparare 
per comunicare.

CURRICULUM
40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00

È previsto il servizio di:
• accoglienza/pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 
• post-scuola con atelier creativi dalle 16.00 alle 18.00 
• mensa interna certificata
• consulenza educativa e accompagnamento nei processi di apprendimento 

(Centro di psicologia scolastica)

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI  
IN LINGUA ALTRE ATTIVITÀ CURRICOLARI

1 ora di laboratorio in lingua inglese
con insegnante madre lingua

Lab. di musica con ins. specialista

Lab. di educazione motoria 

Lab. di pittura e manipolazione  

Lab. di narrazione creativa e lettura animata  

2 ore di lingua inglese con ins. madre 
lingua

Esperienza teatrale in lingua inglese

Lab. di musica con ins. specialista

Lab. di educazione motoria con ins. specialista

Lab. di arte e manualità 

Lab. di narrazione creativa e lettura animata 

Lingua inglese con ins. madre lingua

Esperienza teatrale in lingua inglese

Lab. di musica con ins. specialista

Lab. di educazione motoria con ins. specialista

Lab. espressivo/creativo

Lab. di pregrafismo e logico-matematico

EXTRACURRICULUM
Attività di coinvolgimento di bambini e famiglie come: 

• Break time
• Story telling
• English tea time

a forma ione e li a itu  principali e lo viluppo i una erie i a ilit  e 
competenze vedono gli anni della Scuola dell’Infanzia il periodo più propizio. 

a iun ere ue ti o iettivi attraver o lin ua i iver i, utili an o la ricc e a 
dell’espressività intesa nelle sue molteplici forme e della musica, linguaggio 
univer ale per eccellen a, ci anno portato a maturare il pro etto e pre ivo
musicale.

OBIETTIVI
ue to pro etto i reali a me iante l’attiva ione i la oratori c e preve ono 

l’u o i lin ua i iver i finali ati allo viluppo e al poten iamento elle 
capacità espressive, creative e musicali dei bambini.

All’interno  del  percorso  educativo  l’attenzione  alla musica  assume un  
ruolo  importante  perc   co titui ce per il am ino una  mo alit   e pre iva  
trettamente le ata allo  viluppo motorio, co nitivo, a ettivo emotivo e 

sociale.  

CURRICULUM
40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00

È previsto il servizio di:
• accoglienza/pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 
• accoglienza/pre-scuola dalle 16.00 alle 18.00
• mensa interna certificata
• consulenza educativa e accompagnamento nei processi di apprendimento 

(Centro di psicologia scolastica)

 

EXTRACURRICULUM
Attività di coinvolgimento di bambini e famiglie come:

• Partecipazione a spettacoli e concerti a La Fenice di Venezia
• Partecipazione al Progetto “A scuola di Guggenheim”
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*Per l’anno scolastico 2019-2020 l’i tituto i ri erva i attivare o meno alcuni ei la oratori e o alcuni ei pro etti propo ti  lcuni ei luo i per le u cite i attic e ono men ionati a titolo puramente e emplificativo

PRIM
O

 
anno

SECO
N

D
O

anno
TERZO

anno

ATTIVITÀ CURRICOLARI SPECIFICHE ALTRE ATTIVITÀ CURRICOLARI

Lab. di motricità espressiva

Lab. manipolativo-sensoriale

Laboratorio ludico sonoro per educare e favorire 
l’ascolto, l’esplorazione e l’immaginazione

Spettacolo teatrale a scuola

Lab. di lingua inglese con Story-telling

 

Lab. di canto

Lab. di riciclaggio sonoro

Lab. di motricità espressiva 

Lab. I colori e la musica delle emozioni

Spettacolo teatrale a scuola

Lab. di lingua inglese con Story-telling

Lab. di canto 

Lab. di motricità espressiva 

Lab. di arte 

Laboratorio scientifico-ambientale

Spettacolo teatrale a scuola

Lab. di lingua inglese 

a  i pre rafi mo e lo ico
matematico

Continua il Progetto “Orto didattico” nato nel 2015/2016 che segue la 
proposta pedagogica del Service Learning   

Continua il Progetto “Orto didattico” nato nel 2015/2016 che segue la 
proposta pedagogica del Service Learning   
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