
 

 

 

 

 

Benvenuti.. 

La nostra Scuola dell'Infanzia nasce dal progetto della Congregazione 
Sacra famiglia nel settembre 2005 insieme con il Nido integrandosi 
immediatamente agli altri ordini di Scuola già esistenti (primaria e 
secondaria di 1° grado). 
 
La Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia accoglie i bambini dai tre ai sei 
anni. L'organizzazione della Scuola è stata progettata e scelta dalla 
Congregazione ed opera attraverso l'azione di orientamento del 
Dirigente Scolastico Padre Edoardo Rota, che costantemente si prende 
cura sia della Scuola dell'Infanzia che degli altri tre ordini scolastici, con 
il fine di garantire un'offerta formativa completa e di qualità. 
  

 L'originalità eminente del progetto scolastico dell'Infanzia Sacra 
Famiglia poggia sulla scelta eccezionale di garantire nella relazione 
educativa tra insegnanti e bambini un rapporto di 1 insegnante ogni 
11-12 bambini. Questa scelta deriva dalla convinzione profonda che 
animava la Fondatrice dell'Istituto "Sacra Famiglia" Santa Paola 
Elisabetta Cerioli secondo la quale l'importanza ed il valore dei 
bambini/e e dell'educazione dipendevano strettamente dalla possibilità 
di una prossimità e di una empatia concrete che si potevano attuare da 
parte delle educatrici nel rapporto sempre personalizzato con i 
bambini/e. Le insegnanti di ogni sezione sono compresenti per la 
maggior parte dell'orario scolastico. Nell'edificio sono presenti 4 sezioni 
( Gialla,Verde, Rossa e Blu). I bambini sono suddivisi in tre gruppi in 
base al criterio dell'età ovvero in "coniglietti" (comunemente chiamati 
piccoli di tre anni), "orsetti" (i mezzani di 4 anni) e i "tigrotti"( i grandi di 
5 anni) ed ogni gruppo è seguito da un'insegnante di riferimento con il 
compito però di garantire anche una gestione educativa in solido con le 
atre colleghe. 
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 Un altro elemento di rilievo che caratterizza l'offerta formativa 
dell'Infanzia Sacra Famiglia riguarda la cura degli ambienti in cui i 
bambini vivono la loro giornata. La Scuola ha infatti permesso la 
realizzazione di un ambiente educativo affettivamente e 
cognitivamente stimolante, capace di favorire lo sviluppo sia dei singoli 
che del gruppo. Le sezioni dunque sono ampie, dotate di parquet, 
riscaldamento a pavimento e bagno e sono allestite con materiale 
ludico, didattico, simbolico e creativo. 

 

 Un terzo non secondario elemento che impreziosisce l'offerta Sacra 
Famiglia concerne l'ampia area esterna che dispone di un accattivante 
parco giochi posto sopra una pavimentazione gommata anti-urto; di un 
grande prato e di una zona piantumata (circa 6.000 mq di verde 
usufruibile). 

 

 La Scuola dell'Infanzia usufruisce anche di un salone di 500mq nel quale 
i bambini possono giocare soprattutto nella stagione invernale mentre 
ha a disposizione un'ampia sala nanna per i più piccoli dotata di lettini 
ergonomici. 

 

 Come realtà autenticamente scolastica, naturalmente, tutta 
l'organizzazione didattica impegna la professionalità delle docenti 
abilitate ad un esercizio complesso ed articolato di progettazione e di 
attuazione di percorsi formativi rispettosi delle esigenze dei bambini/e 
secondo le varie fasi di età. Esse, in un clima costantemente di fiduciosa 
accoglienza e di serena ed organizzata ludicità, mirano a sostenere lo 
sviluppo fisico, intellettivo, sociale, emozionale e morale-religioso dei 
bambini/e affidati, in una interazione promuovente tra piccini e più 
grandicelli (progetti, intersezione, laboratori, ecc.). 

 
 La Scuola dell'Infanzia come settore dell'Intero Istituto Comprensivo 

Sacra Famiglia mira naturalmente a garantire anche la possibilità di una 
continuità reale di percorso formativo offrendo un'appropriata 
organizzazione per il passaggio agli stadi successivi della formazione dei 
bambini (primaria, secondaria di primo grado). 
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Centro Educativo Sacra Famiglia 

 

Il Centro Educativo Sacra Famiglia ospita circa 900 alunni, distinti in quattro 

settori: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria 

di primo grado. Il nostro complesso scolastico è situato alla periferia di 

Martinengo, accanto al Convento quattrocentesco di Santa Maria 

Incoronata, inserita in una vasta area verde utilizzata per le attività sportive 

e ricreative. Essa fornisce i propri servizi didattici e formativi ad un bacino 

d'utenza che abbraccia i territori di comuni distanti fino a 15 Km da 

Martinengo. 

Il Centro Educativo scolastico è un ambiente formativo sicuro, famigliare ed 

organizzato in modo da soddisfare le esigenze delle famiglie, prevedendo 

tempi e servizi che mirano al completamento dell'offerta scolastica. 

 

La comunità di religiosi della Congregazione SACRA FAMIGLIA è una 

"fraternità di uomini" che -nel nome di Gesù e di S. Paola Elisabetta Cerioli, 

fondatrice - ha scelto di "vivere insieme" per educare gli altri. 

L'esperienza dei religiosi della Sacra famiglia prende consistenza sullo sfondo 

della vicenda umana e spirituale di Paola Elisabetta Cerioli. Questa fraternità 

religiosa è stata fondata da una donna, Paola Elisabetta Cerioli che è stata 

figlia, moglie, madre e fondatrice. La sua esperienza credente in Gesù Cristo 

Signore vuole essere significativa anche per noi. Ella, dopo essere vissuta in 

una famiglia ha voluto costruire una casa e dare una famiglia a coloro che 

non avevano avvenire perché senza un valido sostegno emotivo e di 

sviluppo. Ha fatto della spiritualità della Santa Famiglia con i valori della 

semplicità, dell'umiltà e della solidarietà, il centro della sua esperienza. 

Attraverso le opere da Lei fondate, ancora oggi la sua maternità umana e 

creativa continua a guidarci e ad accompagnarci nel nostro Progetto  
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L’ispirazione educativa 
La Congregazione della Sacra Famiglia sulla base di una centenaria 

tradizione educativa che si ispira al filone dell’antropologia umanistico-

cristiana ha sviluppato un proprio progetto educativo come frutto del 

riferimento all’ispirazione cerioliana con il tratto psicopedagogico della 

prossimità vigilante da Lei stessa praticato e sviluppato.  

In questo solco i Religiosi della Sacra Famiglia insieme con tutti i 

propri collaboratori si preoccupano di dare avvenire alle nuove 

generazioni a partire dal valore insuperabile dell’educazione con la 

Pastorale, la Scuola, i Centri di aggregazione giovanile, Università sia In 

Italia che in Africa e Brasile.  

Raccolgono sinteticamente l’espressione della loro attività nella 

formula: “Una Scuola delle TRE C”. 
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Le  3C 

 

Cura. Al centro dell'iniziativa educativa attivata per l'Infanzia vogliamo che ci 

sia la cura. Che cosa significa per noi avere cura della famiglia e dei bambini 

che ci vengono affidati? Significa occuparsi, pre-occuparsi, vivere e 

condividere professionalmente il loro mondo, il loro stato, la loro crescita. 

 Continuità. Per continuità intendiamo l'opportunità che offriamo ai bambini 

e ai genitori di percorrere quattordici anni di vita formativa nei vari stadi che 

compongono il nostro Istituto Comprensivo con la garanzia di una premura 

non solo teorica ma pratica ed organizzata nel preparare ed attuare tutte le 

singole esperienze di ambientamento che il cambiamento di ordine 

scolastico richiede. 

Carisma. Carisma significa dono particolare posseduto per svolgere un 

compito speciale in favore degli altri. I religiosi della Sacra Famiglia 

partecipano per vocazione al carisma-dono ricevuto dallo loro fondatrice per 

condividere con le famiglie l'avvincente sfida educativa delle nuove 

generazioni avendo una sensibilità particolare perché tutti possano coltivare 

il sogno di una crescita integrale piena di futuro e di espressione della 

ricchezza di ciascuno. Nell'esperienza spirituale umana di Santa Cerioli è 

centrale il valore ed il mistero della paternità e della maternità di Dio per 

tutti. 
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Chi è la famiglia 

 

Il progetto educativo Sacra Famiglia poggia su un'alleanza fortissima con la 

famiglia ritenuta soggetto primario e necessario della crescita di ogni 

bambino. Giacché per il bambino la famiglia è il riferimento costante per 

l'assunzione di modelli di comportamento, la nostra Scuola dell'Infanzia si 

adopera in ogni modo per portare all'interno di essa la famiglia nella sua 

composizione e dinamica più allargata: nonni, tate, ecc. Già a partire 

dall'ambientamento ogni sforzo è proteso ad un travaso molto sensibile di 

questa dimensione famigliare nella realtà scolastica in modo da favorire un 

clima autenticamente famigliare nella disposizione degli stimoli di sezione e 

nelle dinamiche micro e macro sociali della quotidianità scolastica. 

devono esistere occasioni di conoscenza , di rapporto e di scambio in quanto 

la Scuola non può impostare un intervento serio e valido senza una 

conoscenza della famiglia che tenga conto delle differenze tra i diversi ruoli e 

dei punti d'incontro. 
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Chi è il bambino 
I bambini sono il nostro futuro. Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e 

riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza. Il bambino tra i tre 

ed i sei anni è in un costante processo di crescita, alla ricerca di legami 

affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, 

sociali e culturali. La nostra Scuola si propone di promuovere lo star bene e le 

tante possibilità di crescita rispettando l'unicità del bambino. 
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