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Un progetto di crescita per donne e uomini di domani



OFFERTA 
FORMATIVA

I Campi di esperienza
Mettere al centro il fare e l’agire del bambino, 
privilegiando il gioco come naturale risorsa di 
apprendimento e di relazioni



Tutti docenti madrelingua
Si dà spazio alla dimensione operativa della lingua, 
cioè a “far fare delle cose” ai bambini utilizzando la 
lingua (costruire, inventare, esplorare,…)  

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



Una scuola dove la tradizione italiana si fonde con un 
approccio innovativo alla lingua inglese
• 3 moduli settimanali per i bambini di 2 anni
• 4 moduli  settimanali per i bambini di 3 anni
• 6 moduli  settimanali per i bambini di 4 anni
• 8 moduli  settimanali per i bambini di 5 anni

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



LEARNING TO MOVE – LAB MOTRICITÀ
Il gioco costituisce la modalità principale dell’attività 
motoria che per le sue caratteristiche operative, 
viene introdotta in lingua inglese fin dalla Sezione 
Primavera.

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



LITTLE SCIENTISTS – 
LAB SCIENTIFICO
CLIL - Content and 
Language Integrated 
Learning
La lingua inglese viene 
usata come veicolo per 
favorire l’apprendimento 
dei contenuti specifici 
dell’area scientifica. 
Un laboratorio dove 
i bambini esplorano, 
osservano, descrivono 
fenomeni naturali grazie 
alle uscite in giardino, 
al diretto contatto con 
le cose, gli oggetti, gli 
ambienti e gli animali. 

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



LITTLE SCIENTISTS – ORTO DIDATTICO
CLIL - Content and Language Integrated LearningPERCORSO

ENGLISH 
PLUS



FAIRY TALES AND 
STORYTELLING LAB 
Il laboratorio Fairy 
tales and storytelling 
integrativo all’attività 
curricolare, ha un 
duplice obiettivo: 
• l’apprendimento 

della lingua inglese 
attraverso una 
modalità spontanea e 
ludica; 

• la sperimentazione 
di diversi linguaggi 
espressivi 
valorizzando nel 
bambino la sua 
capacità comunicativa 
e creativa. 

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



LABORATORIO 
PROPEDEUTICA 
MUSICALE E 
ARTISTICA 
Un’attività didattica 
dinamica, attiva, 
divertente 
e collettiva all’interno di 
un contesto educativo 
permeato da ritmo, 
suono, movimento ed 
espressività grafico-
pittorica. 

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



BEE BOT                
LAB. ROBOTICA 
EDUCATIVA
La piccola 
“ape robotica” 
programmabile 
permette ai bambini di 
avvicinarsi, mediante 
il gioco, ad un primo 
approccio al “coding”. 

Imparando a 
programmare giocando, 
sviluppano importanti 
prerequisiti spazio-
temporali e logico-
matematici.

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



LABORATORIO 
PSICOMOTRICITÀ
La psicomotricità è 
una pratica educativa 
al cui centro stanno 
l’attività ludica come 
fattore di benessere 
primario per il bambino 
e il giocare bene come 
fattore di crescita.  
Durante le sedute di 
psicomotricità sono 
osservate nei bambini 
le capacità di relazione, 
la gestione delle 
emozioni, lo sviluppo 
delle competenze 
spaziali, le capacità di 
rappresentazione, il 
modo di misurarsi con 
lo spazio, il movimento 
e gli oggetti. 

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



PROGETTO EDUCATIVO 
INTERGENERAZIONALE
CDR SUORE 
FRANCESCANE E 
COLLEGIO PIO X
“DUE MONDI 
S’INCONTRANO: 
ANZIANI E BAMBINI PER 
STARE BENE INSIEME” 
Bambini che escono dalla 
scuola e anziani che li 
accolgono: non solo 
un legame tra due 
generazioni, ma 
soprattutto l’occasione 
per condividere valori, 
storie, opportunità 
educative per entrambi. 
Laboratori di scambio 
guidati dalle maestre.

PERCORSO
ENGLISH 
PLUS



Insegnante 
prevalente
di Sezione 

Ins. Specialista
Madrelingua 

ENGLISH PLUS 
Ins. Specialista 

ROBOTICA 
EDUCATIVA

Ins. Specialista 
PROPEDEUTICA 

MUSICALEIns. Specialista 
PSICO-

MOTRICITÀ

Ins. Specialista
Madrelingua
LEARNING 
TO MOVE

EQUIPE 
PEDAGOGICA
I  MAESTRI

Una scuola dove la tradizione italiana si fonde con un 
approccio innovativo alla lingua inglese.



TEMPO 
SCUOLA 
SEZIONE 
PRIMAVERA

Bambini dai 24 ai 36 mesi in piccolo gruppo 
omogeneo. Una risposta che tiene in primo luogo 
conto di ritmi, tempi e diritti dei bambini con lo scopo 
di offrire un qualificato momento di preparazione e 
introduzione alla Scuola dell’Infanzia.

07.30 - 09.30 Accoglienza, attività non strutturate

09.30 - 10.00 Routine: merenda, percorsi di condivisione

10.00 - 11.00 Attività didattiche guidate

11.00 - 11.30 Routine: cura dell’igiene

11.30 - 12.30 Pranzo

12.45 - 13.00 1^ uscita

12.30 - 13.00 Routine: cura dell’igiene

13.15 - 15.00 Riposo

15.00 - 15.45 Attività conclusive, preparazione all’uscita

15.45 - 16.00 2^ uscita



TEMPO 
SCUOLA 

Accoglienza 07.30 - 09.00 Giochi liberi individuali o di gruppo

Attività 09.00 - 11.30
Attività di sezione alternata ai laboratori 
didattici organizzati per fasce omogenee 
di età

Pranzo 11.30 - 12.30 Servizio mensa

Ricreazione 12.30 - 13.30 Giochi liberi individuali o di gruppo

Uscita 12.45 - 13.00  1^ uscita

Riposo 13.30 - 15.00 Per i più piccoli (2-3 anni)

Attività 13.30 - 15.45 Attività di sezione e/o laboratori

Uscita 15.45 - 16.00  2^ uscita

Tempo prolungato 16.00 - 17.00 Un tempo di gioco sotto la vigilanza di un 
assistente educativo



SERVIZI Accoglienza: 
dalle 7.30 fino 
all’inizio delle lezioni 

Tempo prolungato: 
fino alle 17.00 
incluso nella retta, 
dalle 17.00 alle 
18.00 a pagamento

Servizio Mensa 
con menù vidimato 
dall’ULSS 2



CONTINUITÀ 
EDUCATIVA
SCUOLA 
1° CICLO

Sezione Primavera
Scuola dell‘Infanzia 

Scuola Primaria Scuola 
Secondaria
 1° grado
Percorso MUSA

2-3 anni 3-6 anni 6-11 anni 11-14 anni

1 1
2

3 3
4

5

3
2 2

1 1


