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La nostra scuola è una scuola paritaria con indirizzo cattolico, che comprende sia la sezione della scuola 

dell’Infanzia, che le classi della scuola Primaria 

Tutte le insegnanti collaborano per la finalità comune di supportare i bambini in un percorso formativo 

significativo e sereno. 

INFANZIA E PRIMAVERA 

La nostra scuola dell’infanzia è composta da quattro sezioni: PULCINI dai due anni , CUCCIOLI dai 2 anni e 

mezzo ai tre, ORSETTI dai tre anni e mezzo ai quattro e LEPROTTI dai quattro anni e mezzo ai cinque. 

 

Abbiamo scelto l’omogeneità delle sezioni perché permette di garantire una adeguata progettazione 

didattica ed una maggiore attenzione ai bisogni, in base all’età del bambino.  

 Gli orari  

7,30 - 9,15     accoglienza con servizio di pre-scuola compresa nella retta mensile; 

9,30 – 11,30  attività didattiche  

11,30      servizio mensa facoltativo 

Per chi non ne vuole usufruire può uscire alle ore 12,00 e rientrare alle ore 13,45; 

13,45 - 15,45 attività con le insegnanti; 

15,45 - 18,00 servizio di doposcuola/ludoteca facoltativo  

 

 PROGETTI 

 Il percorso dell’infanzia ha inizio con il Progetto “Accoglienza”  



E’ un momento fondamentale per il bambino.  

Per i primi giorni, i bambini della sezione primavera e del primo anno dell’Infanzia  potranno passare delle 

ore a scuola insieme ai genitori, iniziando già a realizzare dei piccoli lavori. 

E’ un momento di conoscenza per tutti, bisogna affrontare il distacco, tanto da parte del bambino che del 

genitore, le maestre lavorano sull’inserimento, sull’autonomia e sul rapporto e la coesione fra i bambini. 

La principale finalità educativa della scuola dell’Infanzia è garantire le basi per il graduale raggiungimento 

delle autonomie (maturazione del linguaggio, sviluppo psicomotorio, gestione dell’emotività), attraverso 

metodologie adeguate alle esigenze dei piccoli alunni e attività laboratoriali, grafico-pittoriche, 

manipolative, orientate al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle 

indicazioni Nazionali. 

I PROGETTI SCOLASTICI 

 Il Progetto Continuità 

che coinvolge la sezione Pulcini (due anni) e la sezione Leprotti (ultimo anno materna) che vede la 

collaborazione fra l’insegnante di classe e l’insegnante del successivo ciclo scolastico, nonché con le 

inseganti di motoria e di lingua inglese. 

 E’ nostra filosofia quella dell’integrazione dei bambini all’interno della scuola con la conoscenza e di tutte 

le insegnanti, affinché possa esserci da subito una familiarità  dell’ambiente.  

Attraverso il progetto continuità ha inizio un lavoro sull’accettazione delle regole scolastiche, e la 

conoscenza degli spazi e degli ambienti della scuola primaria, infatti i bambini realizzeranno con la futura 

insegnante già progetti, lavorando nella futura classe . 

 

 Progetto “Pregrafismo” 

propone ai bambini che frequentano l’ultimo anno dell’Infanzia, un lavoro di preparazione al ciclo 

successivo. Verrà insegnato l’uso corretto dello spazio foglio, educazione alla concentrazione e attenzione, 

prime nozioni di matematica dei numeri concetto di quantità e numero. 

 

Infatti Durante l’ultimo anno scolastico dell’Infanzia i bambini faranno conoscenza con la futura insegnante 

della prima con la quale realizzeranno già dei progetti, l’insegnante a volte scenderà giù all’Infanzia e poi i 

bambini saliranno su alla primaria, facendo conoscenza anche degli spazi degli ambienti. 

 

 Progetto “teatro” 

Il progetto teatro si presenta come momento educativo, di espressione per i bambini. 

Saranno proprio gli alunni al centro dell'attenzione, al “centro della scena”, ognuno con i suoi spazi, le sue 

capacità e i suoi tempi. Si alterneranno momenti di esercizio, di gioco, di concentrazione, di distrazione. 

 

 Progetto “Motorio”  

Gli obiettivi sono  



lo sviluppo e perfezionamento delle capacità percettive, conoscenze del proprio corpo, miglioramento della 

capacità di coordinazione, costruzione dello spazio • Organizzazione delle relazioni di tempo, sviluppo delle 

capacità di relazione con il mondo degli oggetti e dell’ambiente  e sviluppo delle capacità di relazione con il 

mondo degli altri. 

Inizialmente, saranno proposti giochi di esplorazione e conoscenza dello schema corporeo, per poi passare 

al consolidamento degli schemi motori di base, rispettando lo spazio, i compagni e se stessi.  

Il Progetto motorio all’infanzia viene svolto una volta la settimana con la maestra Giada Giusti. 

 

 Progetto lingua inglese: 

L’accostamento alla lingua straniera, fin dai primi anni di scuola dell’infanzia, consente un primo approccio 

alla lingua inglese; è importante che i bambini siano motivati, attratti e felici nell’essere coinvolti in una 

lingua nuova che possa crescere con loro e con la quale divertirsi ed imparare. 

Si crea così, con naturalezza, un’ ottima base che consente negli anni futuri della scuola primaria di 

ottenere una preparazione in inglese ad alto livello. Il progetto viene svolto dalla maestra Roberta Goffi, in 

stretta collaborazione con le insegnanti di classe. Con un programma adeguato all’età dei bambini. 

 

PROGETTI EXTRASCOLASTICI 

 Judo 

 Il Judo si classifica tra gli sport capaci di dare al bambino le maggiori possibilità di raggiungere uno sviluppo 

psicofisico adeguato. Attraverso un corretto programma di attività fisico-ludiche, i bambini hanno la 

possibilità di affinare le proprie capacità motorie e comportamentali migliorando la coordinazione, 

l’equilibrio ed i riflessi, ma anche la disciplina, l’autocontrollo ed il senso di responsabilità.  

 

 Pittura 

 Esploriamo il mondo del colore e delle forme, usando vari tipi di tecniche e materiali. Dal progetto … alla 

realizzazione di un lavoro. 

PRIMARIA 

 

La scuola primaria è composta da cinque classi con un insegnante prevalente che si occupa 

dell’insegnamento di tutte le discipline ad eccezione della lingue inglese, lo spagnolo, educazione motoria, 

religione, educazione informatica, l’insegnamento delle quali è affidato a docenti specialistici. 

Sono previsti anche recuperi pomeridiani da parte delle insegnanti di classe. 

I programmi ministeriale vengono svolti regolarmente da tutte le insegnanti, privilegiando il bambino 

anche, laddove necessario, intervenendo singolarmente con recuperi pomeridiani da parte del docente. 



Per realizzare la nostra filosofia di  integrazione dei bambini all’interno della scuola, nella scuola Primaria 

tutte le  insegnanti lavorano insieme con la comune finalità di vedere crescere i bambini in armonia, con 

buone competenze, serenità e capacità di esprimersi 

 Gli orari  

7,30 – 8,20     con servizio di pre-scuola compresa nella retta mensile; 

8,20-12,30   svolgimento attività didattiche; 

12,30  servizio mensa facoltativo; 

Per chi non ne vuole usufruire può uscire alle ore 12,30 e rientrare alle ore 13,45; 

13,45 alle 16,00 attività didattiche; 

16,00-18,00 servizio di doposcuola/ludoteca.  

 

LABORATORI E PROGETTI 

I PROGETTI SCOLASTICI scelti sono: 

 

 Laboratorio di teatro e di ceramica 

 

 Il laboratorio di teatro si presenta come momento educativo, di espressione per i bambini. 

Saranno proprio gli alunni al centro dell'attenzione, al “centro della scena”, ognuno con i suoi spazi, le sue 

capacità e i suoi tempi. Si alterneranno momenti di esercizio, di gioco, di concentrazione, di distrazione. 

Il laboratorio di ceramica per bambini è uno spazio in cui scoprire l’arte della modellazione dell’argilla 

accompagnati da immagini e racconti, un modo originale e creativo per stimolare i loro sensi, sviluppare ed 

affinare le loro capacità. Il laboratorio è un luogo nel quale, si permette al bambino di conoscere le 

possibilità espressive del linguaggio tridimensionale. 

 

PROGETTI EXTRASCOLASTICI 

 CAMBRIDGE 

Per l’apprendimento delle lingue straniere e dedicato alle classi terza, quarta e quinta.  Starters è il primo 

dei tre test di Cambridge English: Young Learners, ideati per ragazzi della scuola primaria. Questo test 

avvicina i bambini all’inglese parlato e scritto in maniera divertente e stimolante ed è basato su argomenti e 

situazioni familiari. 

Il corso è tenuto dalla Maestra Emilia Ricciuti 

 

 INGLESE 

E’ indirizzata a tutte le classi elementari ed è un potenziamento del programma svolto in classe. 

Il corso è tenuto dalla Maestra Emilia Ricciuti 

 



 SPAGNOLO 

L’ obiettivo generale del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice approccio 

all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di 

apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza.  

 Il corso è tenuto dalla Maestra Emilia Ricciuti 

 

 CORO 

Attraverso la voce e l’uso variato dei suoni, i bambini possono esprimere se stessi possono  acquisire il 

concetto di ritmo e melodia. 

Nella nostra scuola la maestra Natasha Todorova ha creato il Coro della scuola San Francesco “voci 

colorate”.  

 

 CORSO DI PITTURA  

Il corso si pone come obiettivo di insegnare ai bambini l’importanza che ha il colore nella nostra vita. 

Questo laboratorio rappresenterà una finestra aperta sui colori, sulle linee e sulla creatività che colorerà il 

nostro mondo con un pizzico… di fantasia 

 

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

 JUDO 

 Il judo è da classificare tra gli sport capaci di dare al bambino le maggiori possibilità di raggiungere uno 

sviluppo psicofisico adeguato. Attraverso un corretto programma di attività fisico-ludiche, i bambini hanno 

la possibilità di affinare le proprie capacità motorie e comportamentali migliorando la coordinazione, 

l'equilibrio ed i riflessi, ma anche la disciplina, l'autocontrollo ed il senso di responsabilità.  

Maestro Gianni Serra e Rebecca volpi 

 

 EDUCAZIONE CORPOREA PROPEDEUTICA ALLA DANZA HIP HOP 

 L'attività intende migliorare la coordinazione motoria, il portamento e l'armonia del corpo, in rapporto con 

se stessi e gli altri. Mira alla valorizzazione fantasia. In un clima sereno si stimolerà la creatività per il 

superamento di eventuali blocchi motori e timidezze, stimolando la socializzazione e il rispetto reciproco. 

 

 PALLAVOLO 

E’ un attività di squadra che ha come obiettivo quello di insegnare a convivere lottare e crescere 

divertendosi insieme. Il tutto nel rispetto delle regole dell’avversario,. 

Maestra Giada Giusti 

 



 

PRIMARIA: 

per due anni l’iscrizione sarà ridotta ad €100,00 invece di 160,00 e la retta mensile sarà di € 100,00 invece 

che di 120,00. 

INFANZIA: 

per il primo anno l’iscrizione sarà di € 100,00 invece che di 160,00 e la retta mensile sarà di € 70,00 invece 

che sin € 80,00. 

PRIMAVERA: 

l’iscrizione sarà di € 100,00 invece che € 160,00 

retta mensile sino alle ore 12,00 sarà di € 100,00 invece che di € 110,00  

la retta mensile sino alle ore 16,00 sarà di € 150,00 invece che di € 170,00 

 

 

 


