
 

 

“I figli sono come gli aquiloni, passi la vita a cercare di farli alzare 

da terra.  

Corri e corri con loro fino a restare tutti e due senza fiato.  

Come gli aquiloni, essi finiscono a terra e tu rappezzi e conforti, 

aggiusti e insegni. Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri che 

presto impareranno a volare.  

Infine sono in aria: gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne. E a 

ogni metro di corda che sfugge dalla tua mano il cuore ti si riempie 

di gioia e di tristezza insieme. Giorno dopo giorno l’aquilone si 

allontana sempre più e tu senti che non passerà molto tempo 

prima che quella bella creatura spezzi il filo che vi unisce e si 

innalzi, come è giusto che sia, libera e sola.  

Allora soltanto saprai di avere assolto il tuo compito.” Erna Bombeck         

 
 
 

 

Via Olivè, n. 2, 37141 Montorio (VR)  
Tel. e Fax +0039 045 557 229 
Cellulare della scuola: 349 247 1499 
CF 80023500236 P.IVA 01542770233 
info@asiloreginamargherita.it 
coordinamento@asiloreginamargherita.it 

 
 
PEC:  asiloreginamargherita@arubapec.it 
WEB:  www.asiloreginamargherita.it 
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Telegram:  reginamargheritanido2000coccole 
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LA PEDAGOGIA 

I nostri modelli pedagogici si rifanno alle teorie costruttiviste e alla pedagogia della cura, 

utilizzando spunti montessoriani, outdoor education e pedagogia “della lumaca”. Come!? 

Mettendo sempre AL CENTRO IL BAMBINO, i suoi bisogni e la sua famiglia: situazioni 

diverse richiedono risposte diverse ed è importante mantenere sempre uno sguardo 

attento e flessibile! 

 
Murales, giardino della scuola (di Pablo E.) 

La “pedagogia della lumaca” è una strategia concreta per aiutare i bambini a “saper attendere” o “stare 

nell’attesa”. Questa capacità si rivela essere fondamentale nella quotidianità frenetica di tutte le famiglie. La 

pedagogia della lumaca è una risposta educativa che guarda al futuro, perché l’immediatezza della 

soddisfazione del bisogno è un tratto consumistico della società odierna ed è spesso poco rispettoso della 

natura, dei suoi tempi e in fondo del nostro benessere. 

 

PER VEDERCI E CONOSCERCI 

➔ Appuntamenti personalizzati online sia per 

richieste e info – visite degli spazi in 

presenza 

➔ Presentazione della scuola online: sabato 

12/12/2020 alle 11.00 e mercoledì 16/12/2020 

ore 18.00 (info sul sito) 



I PROGETTI FONDATIVI 

 

Progetto ANNUALE

Progetti di OUTDOOR EDUCATION 
-vivere il "fuori" e la natura-

ORTO A SCUOLA
- dalla terra alla tavola -

Pr. PRESTALIBRO
(progetto in cooperazione con la famiglia)

Progetti di educazione artistica: 

MUSICA, TEATRO,  ARTE

Progetti di RICICLO CRATIVO e 

utilizzo delle LOOSE PARTS

Progetto A CONTATTO CON GLI 
ANIMALI

Progetto IRC (Insegnamento della Religione 

CAttolica)

ENGLISH TIME

Progetti specifici per i 5 anni: ambito LINGUISTICO, 
LOGICO-MATEMATICO, PREGRAFISMO, 

PREREQUISITI GENERALI

Pr. specifici per età per lo sviluppo 
delle competenze motorie, 

cognitive, emotive 



CARATTERISTICHE IN PILLOLE 

 

 

SCUOLA 

REGINA 

MARGHERITA

4 PICCOLE 
SEZIONI 

MAX 20
BAMBINI 

SEZIONI anche 
ALL'APERTO

CONSULENZA 
PEDAGOGICA

CUCINA INTERNA 
- prodotti controllati

TEMPO ANTICIPATO 
GRATUITO/TEMPO 

PROLUNGATO FINO 
ALLE 17.00

ATTENZIONE E 
CURA per TUTTI I 

BISOGNI 
SPECIFICI

ENGLISH TIME

USCITE A PIEDI NEL 
TERRITORIO

PSICO-
MOTRICITA'

GLI 
SPAZI

SALONE 
MULTI

FUNZIONALE

4 
SEZIONI 
INTERNE

GRANDE SALA 
PER IL RIPOSO 
POMERIDIANO

GIARDINO-PARCO 
GIOCHI- SEZIONI 

ESTERNE (per vivere le 
esperienze anche 
all'aria aperta)


