
 
Domenica 4 dicembre 2016 

dalle ore 10.30 alle 13.00 

 



 

Nella scuola dell’infanzia  si cerca di  creare un    

“clima” che consenta al bambino di percepire 

l’accettazione e la stima nei suoi confronti, il rispetto 

e l’amore per quello che è, per come si esprime, si 

manifesta, comunica. Questo perché egli cresca nella 

fiducia e nell’immagine positiva di sé.   

È il luogo dove il bambino intesse le prime relazioni 

con persone diverse da quelle del suo ambiente fami-

liare, dove egli viene guidato ad entrare in un rapporto 

costruttivo e sereno con gli altri. 

 

Attraverso l’itinerario, che va dalla conoscenza al ri-

spetto all’accettazione fino alla condivisione, il bam-

bino è aiutato a superare il suo egocentrismo, ad aprir-

si alla collaborazione e al servizio fondato sui valori 

della libertà, della pace, della fratellanza. 

La scuola dell’infanzia   si propone di iniziare il suo 

iter educativo attraverso: 
 

-  la promozione dell’identità 

-  l’educazione all’autonomia 

-  la cura della competenza 

Perché scelgo la scuola dell’infanzia “SS. Trinità”…. 

 

 Educazione ai veri valori 

 Qualità dell’insegnamento 

 Graduale maturazione della personalità dei 

bambini 

 Crescita del loro senso di responsabilità 

 Sintonia d’intenti in quanti operano nella 

scuola 

 Continuità didattica 

 Presenza vigile e materna delle religiose 

 Collaborazione con le famiglie 

 Cibo sano : cucina propria 

 Ambienti accoglienti ed adeguati 

 Ampi spazi verdi 

 Parco giochi 

 

Queste alcune delle motivazione che spingono            

gli ex-alunni ad iscrivere i loro figli nella “loro” 

PARROCCHIA SS. TRINITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Via E. Bernardi, 14 -  35135 Padova 

tel. 049610071  -  fax 0498642207 
P. IVA 03390560286  - CF 92029720288 

e-mail: direttrice@gesumaria.net 

    segreteria@gesumaria.net 

www.gesumaria.net 

 

Scuola parrocchiale paritaria 
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"Andare verso gli altri con cuore di madre, con un cuore 

che ama davvero, ecco la sintesi della pedagogia di Claudi-

ne Thévenet. Quanto più ce ne compenetreremo tanto più 

diventeremo attente  ad ogni persona , accettandola così 

com'è, cercando di prevenire gli sbagli, ma con amore 

che sa perdonare e che, a partire dagli stessi inevita-

bili errori, sa trasformarli in esperienza positiva per un 

cammino in avanti. 
 

E' una pedagogia che impegna, in un c l ima di  

fiducia , alla  partecipazione attiva delle persone alla loro 

stessa formazione, alla condivisione, al superamento di sé 

per la realizzazione del piano di Dio su ciascuna. Questa 

pedagogia dell'amore ci permetterà di trasmettere i valori 

che mirano a promuovere la formazione della persona 

umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene 

delle varie società di cui l'uomo è membro e in cui, dive-

nuto adulto, avrà missioni da svolgere. 
 

Educare in questo modo significa rendere l'uomo cosciente 

delle necessità del mondo e consapevole delle pro-

prie responsabilità in rapporto ad esso. Sono i valori che 

possono sintetizzarsi in una fede amorosa, una libertà con-

sapevole, una responsabilità sociale: valori fondamentali 

oggi, valori aperti alle prospettive di domani".    
 

dal diritto proprio della Congregazione “Evangelii nuntiandi di 

Gesù-Maria” p. 44- 

GIORNATA TIPO 
 

Accoglienza: ore 7.30 - 8.00 

Inizio attività didattica: ore 9.00 

Pranzo: ore 12.00 

Uscita dopo il pranzo: ore 12.45 
 

Uscita dalle ore 15.45 alle 16.00 
 

Per i bambini di tre anni è previsto         

il  riposo pomeridiano 
 

Tempo prolungato : dalle ore 16.00  alle 18.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SS. TRINITÀ” 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Orario dal lunedì al venerdì 

AMPLIAMENTO 

      DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Lezioni settimanali di 

 Religione 

 Psicomotricità 

 Inglese 

 Musica 

 Laboratori creativi 

 Uscite didattiche 

 Rappresentazioni teatrali 

 Interventi di professionisti esterni 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

 Attività ludico motoria 

 Ginnastica artistica—ritmica 

 Judo 

 
 

...Un cammino di continuità dalla     

scuola dell’infanzia a quella primaria 

  

La  PEDAGOGIA  

di S. CLAUDINA THEVENET 
Fondatrice delle Religiose di Gesù-Maria 

       che dal 1951 operano nella scuola 



LA SCUOLA PRIMARIA  
 
vuol essere un’esperienza piacevole do-
ve il bambino vive positivamente la 
scuola; non perde la motivazione ad 
apprendere; si considera un elemento 
significativo del gruppo; si sente 
“ascoltato” e valorizzato. 
 

La scuola primaria vuole essere 
un’esperienza coinvolgente dove il bam-
bino è guidato dall’insegnante a porsi 
domande, a ricercare, a scoprire, a riflet-
tere e capire i perché, a rielaborare… 
per avere un ruolo attivo nel processo di 
apprendimento e la consapevolezza del 
significato di ciò che apprende. 
 

Essa si propone di porre le basi della 
formazione integrale della persona at-
traverso: 
 

 la formazione di una mentalità aper-
ta ai vari tipi di conoscenza 

 lo sviluppo della creatività 

 la prima alfabetizzazione culturale. 
 

dal Progetto Educativo d’Istituto 

 
 

Perché scelgo  

a  scuola:”Gesù-Maria”... 
 

 Educazione ai veri valori 

 Qualità dell’insegnamento 

 Graduale maturazione della  

      personalità   dei bambini 

 Crescita del loro senso di responsabilità 

 Sintonia d’intenti in quanti operano nella 

scuola 

 Continuità didattica 

 Presenza vigile e materna delle religiose 

 Collaborazione con le famiglie 

 Cibo sano  

 Ambienti accoglienti ed adeguati 

 Ampi spazi verdi 

 
Queste alcune delle motivazione che 

spingono  gli ex-alunni ad iscrivere i loro 

figli nella “loro”. Scuola. 
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"Andare verso gli altri con cuore di madre, con un cuo-

re che ama davvero, ecco la sintesi della pedagogia di 

Claudine Thévenet. Quanto più ce ne compenetreremo 

tanto più diventeremo attente  ad ogni persona , accet-

tandola così com'è, cercando di prevenire gli sbagli, 

ma con amore che sa perdonare e che, a partire da-

gli stessi inevitabili errori, sa trasformarli in esperien-

za positiva per un cammino in avanti. 
 

E' una pedagogia che impegna, in un cl ima di  

fiducia, alla partecipazione attiva delle persone alla 

loro stessa formazione, alla condivisione, al superamen-

to di sé per la realizzazione del piano di Dio su ciascu-

na. Questa pedagogia dell'amore ci permetterà di tra-

smettere i valori che mirano a promuovere la formazio-

ne della persona umana sia in vista del suo fine ulti-

mo, sia per il bene delle varie società di cui l'uomo è 

membro e in cui, divenuto adulto, avrà missioni da svol-

gere. 
 

Educare in questo modo significa rendere l'uomo co-

sciente delle necessità del mondo e consapevole del-

le proprie responsabilità in rapporto ad esso. Sono i 

valori che possono sintetizzarsi in una fede amorosa, una 

libertà consapevole, una responsabilità sociale: valori 

fondamentali oggi, valori aperti alle prospettive di do-

mani".    
 ( dal diritto proprio della Congregazione:“Evangelii nuntiandi di Gesù-

Maria” p. 44)4 
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SCUOLA PRIMARIA “GESÙ-MARIA” 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Orario dal lunedì al venerdì 

AMPLIAMENTO 

 DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 Partecipazione a laboratori proposti 

dal Comune 
 

 Uscite didattiche 

 Rappresentazioni teatrali 

 Educazione stradale  

 Preparazione per gli esami Trinity 

 Progetto continuità con la scuola   

ORGANIZZAZIONE EXTRACURRICOLARE 
 

 Ginnastica ritmica: classi III - IV - V 

 Judo: dalla I classe alla V 

 Canto: classi II - III - IV- V 

 Laboratorio creatività: classi III - IV - V 

Scansione settimanale 

 

Discipline                      ore 

 

RELIGIONE  2 

ITALIANO  7 

MATEMATICA  6 

SCIENZE   2 

STORIA   2 

GEOGRAFIA  2 

INGLESE   3 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 

EDUC. ALL’IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA  1 

INFORMATICA:  trasversale 

 

Scansione giornaliera 
 

Accoglienza  ore  7.30 -8.20    
Attività didattiche: 
8.30 -12.30  -   14.00 -16.00 
Tutti in classe alle  ore 8.25 
 Pranzo : 
Classi I e II   :   12.30 
Classi III-IV e V : 13.30 
Ricreazione 
Classi I e II : 13.30  
Classi III - IV e V : 12.30 
Uscita :  ore 16.00 
Tempo prolungato :  
dalle ore 16.00  alle 18.00 


