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TERRALBA

 La Scuola dell’Infanzia “SACRO CUORE” opera nella cittadina di 
Terralba, centro più popolato della provincia di Oristano, ed è situata 
nella fascia costiera occidentale della Sardegna.

 Nella maggioranza della popolazione si riscontra ancora un 
attaccamento ai valori tradizionali, quali la famiglia, l’assistenza degli 
anziani e dei malati, il lavoro, la democrazia, la libertà, la fede religiosa 
e non meno l’attaccamento ad usi e costumi della tradizione.

 Della crisi generale che attraversa la regione Sardegna ne risente 
anche questa cittadina che basa la propria economia sull’agricoltura e 
sulla pesca.



BENVENUTI ALLA SCUOLA SACRO CUORE!





Il nostro progetto educativo

 Le famiglie pongono la loro fiducia nell’azione della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” in 

quanto essa vive riconoscendo i valori e i disagi della realtà socioeconomica del paese di 

Terralba, desiderando di assicurare ai loro figli una educazione che li aiuti a crescere 

armonicamente in tutte le loro dimensioni.

 La scuola dell’Infanzia paritaria “Sacro Cuore” ha lo scopo di promuovere la formazione 

umana e cristiana del bambino.

 Le attività educative si fondano sui valori cristiani che caratterizzano la relazione 

educativa in tutte le sue dimensioni rispettando i ritmi evolutivi, le capacità, le differenze e 

l’identità di ciascun bambino.

 Particolare attenzione viene posta alla capacità di relazionarsi con compagni e adulti al 

fine di favorire il più possibile un atteggiamento sereno e collaborativo, sviluppando 

progressivamente il riconoscimento delle emozioni.



PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE

▪ IL SÉ E L’ALTRO: LE GRANDI 
DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL 
VIVERE INSIEME

▪ CORPO E MOVIMENTO: 
IDENTITÀ, AUTONOMIA, SALUTE

▪ LINGUAGGI, CREATIVITÀ 
ESPRESSIONE, GESTUALITÀ, ARTE, 
MUSICA, MULTIMEDIALITÀ

▪ I DISCORSI E LE PAROLE: 
COMUNICAZIONE, LINGUA, 
CULTURA

▪ LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
ORDINE, MISURA, SPAZIO, 
TEMPO, NATURA



Le risorse umane che operano all’interno 

della scuola sono:

▪ Due insegnanti laiche, titolari di sezione.

▪ Una religiosa con il ruolo di coordinatrice delle attività 

didattiche e di insegnante part-time

▪ Una religiosa con il ruolo di economa e responsabile della 

sicurezza della scuola. 

▪ Due ausiliarie che curano l’igiene e la pulizia degli ambienti.



GLI SPAZI PER LA DIDATTICA



LA SALA DA PRANZO



GLI SPAZI ESTERNI



I progetti attivati in questo triennio sono:

✓ Attività motoria

✓ Attività musicale (giocomusica)

✓ Attività teatrale 

✓ Progetto di lingua inglese 

✓ Progetto prelettura e prescrittura

✓ Progetto igiene e alimentazione

✓ Progetto educazione stradale

✓ Progetto educazione all’ambiente

✓ Progetto lingua sarda










