
“Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità.”
Maria Montessori

Offerta fOrMativa  
CentrO MOntessOri PadOva



il baMbinO al CentrO  
nella PrOPOsta eduCativa nei servizi s.P.e.s.

i principi del metodo Montessori vengono 
condivisi con i principi pedagogici dell’ente 
s.P.e.s., l’idea di bambino che sta alla base 
della nostra proposta formativa è quella di 
un soggetto attivo e competente, capace di 
costruire ed elaborare la propria conoscenza 
in interazione con l’ambiente, di esprimersi 
attraverso diversi linguaggi e di stabilire rela-
zioni molteplici e significative con i pari e con 
gli altri.

Maria Montessori ha dedicato la sua vita al-
rinnovamento pedagogico - culturale della 
scuola. la sua è una riforma educativa com-
plessa e sistematica, in cui l’educazione viene 
intesa come “aiuto alla vita, aiuto al bambino” 
nel suo lavoro per costruirsi uomo, mediante 
la preparazione dell’ambiente a sua misura 
sul piano fisico, mentale, affettivo. il bambi-
no, secondo Maria Montessori, non “impara” 

ma costruisce il suo sapere e la sua personali-
tà attraverso l’esperienza e le relazioni con lo 
spazio, con le cose, con gli altri.

egli sperimenta e conquista, nel contesto 
della famiglia, della scuola, della società, la 
propria indipendenza attraverso una continua 
attività, un costante lavoro di concentrazione, 
di sviluppo. la sua non è libertà di fare tutto 
ciò che vuole, ma è libertà di costruire e rico-
struire capacità e saperi.

di qui il progetto di scuola Montessori, in cui 
l’elemento ispiratore è “aiutami a fare da 
solo”.

La visione e lettura dei documenti integrali  
(POF e Carta dei servizi) sono disponibili nel sito 
www.centromontessoripadova.it e nel sito di 
S.P.E.S. (www.spes.pd.it).



servizi Offerti al nidO

•  Accoglie bambini divisi in tre fasce d’età 
(10/12-16 mesi, 17-24 mesi, 25-36 mesi);

•  Anticipo dell’orario con apertura dalle ore 
7.30 (vedi regolamento);

•  Prolungamento dell’orario fino alle 18. 00, 
con un minimo di 10 richieste (vedi regola-
mento);

• Mensa con cucina interna;

• Spazi attrezzati esterni;

•  Educazione musicale gestita da un inse-
gnante esterno specializzato in materia.

Progetti

•  Acquaticità, in collaborazione con una pisci-
na del Comune di Padova, per i bambini che 
frequentano l’ultimo anno (con controllo 
sfinterico);

•  Continuità educativa Nido Integrato-Casa 
dei bambini;

•  Continuità orizzontale con uscite didattiche 
sul territorio;

• Progetto “In giardino e nell’orto”.

Coinvolgimento scuola - famiglia

•  Laboratori creativi che coinvolgono le 
famiglie;

• Organizzazione di feste e ricorrenze;

• Incontri periodici con i genitori.

Servizi offerti alle famiglie

•  Momenti di socializzazione genitori e bam-
bini in collaborazione con il Centro per le 
famiglie “Crescere insieme” s.P.e.s.;

• Incontri di formazione per i genitori;

•  Punto ascolto per i genitori (consulenza 
psicopedagogica).





servizi Offerti alla Casa dei baMbini

•  Accoglie tre sezioni eterogenee (azzurra, 
verde, arancio);

•  Anticipo dell’orario con apertura dalle ore 
7.30 (vedi regolamento);

•  Prolungamento dell’orario fino alle 18.00 
(vedi regolamento);

• Mensa con cucina interna;

• Spazi esterni attrezzati;

•  Centri estivi nel mese di luglio presso una 
struttura s.P.e.s.;

•  Educazione musicale gestita da un inse-
gnante esterno specializzato in materia;

•  Insegnamento della lingua inglese (per i 
bambini del secondo e terzo anno di Casa 
dei bambini), gestito da un’insegnante di 
madre lingua;

•  Insegnamento religione cattolica (IRC) 
attuato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Progetti

• Acquaticità;

•  Continuità educativa Casa dei Bambini-
scuola Primaria, e nido integrato-Casa dei 
bambini;

•  Continuità orizzontale con uscite didattiche 
sul territorio (anche di più giorni per i bam-
bini dell’ultimo anno di Casa dei bambini);

• Progetto “In giardino e nell’orto”.

Coinvolgimento scuola - famiglia

•  Laboratori creativi che coinvolgono le 
famiglie;

• Organizzazione di feste e ricorrenze;

• Incontri periodici con i genitori.

Servizi offerti alle famiglie

•  Momenti di socializzazione genitori e bam-
bini in collaborazione con il Centro per le fa-
miglie “Crescere insieme” s.P.e.s.;

• Incontri di formazione per i genitori;

•  Punto ascolto per i genitori (consulenza psi-
copedagogica).



• Accoglie cinque classi omogenee;

•  Tempo scuola:

•  accoglienza 8.00-8.30 (con possibilità di 
anticipo alle 7.45),

• attività curriculari 8.30-15.50, 
• uscita 15.50-16.00;

• Mensa con cucina interna;

• Spazi attrezzati esterni;

• Centri estivi nel mese di giugno;

•  Educazione musicale ed educazione moto-
ria gestite da insegnanti specializzati nelle 
singole materie;

•  Insegnamento della lingua inglese, garanti-
to con un potenziamento di orario rispetto 
alle indicazioni ministeriali, è gestito da due 
insegnanti, una delle quali madrelingua;

•  Insegnamento religione cattolica (IRC) 
attuato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Progetti

•  Progetto multimediale “Montessori & 
Multimedia”;

•  Progetto Continuità educativa Casa dei 
bambini-scuola Primaria;

• Uscite didattiche (anche di più giorni);

•  Settimane verdi per bambini frequentanti 
la scuola primaria ed ex-frequentanti le 
scuole d’infanzia s.P.e.s.

• Progetto “In giardino e nell’orto”.

Coinvolgimento scuola - famiglia

• Organizzazione di feste e ricorrenze;

• Incontri periodici con i genitori.

Servizi offerti alle famiglie

Momenti di socializzazione genitori e bambini 
in collaborazione con il Centro per le famiglie.

servizi Offerti alla sCuOla PriMaria





via Ognissanti, 70 - 35129 Padova - tel. 049 8697777 - fax 049 8697719 - info@spes.pd.it - www.spes.pd.it

asili nidO e sCuOle dell’infanzia a MetOdO MOntessOri

Casa dei Bambini “G. e C. Moschini” 
via Cesare battisti n° 229, telefono/fax 049-650549

Casa dei Bambini “Solecheride” 
Via Tiepolo n° 85, telefono 049-8697735 

sCuOla PriMaria a MetOdO MOntessOri 

“G. e C. Moschini” 
Via Ognissanti n° 72, telefono 049-8697735 
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