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Scuola
Primaria
Paritaria
Percorso Interamente Bilingue
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Al San Francesco ci proponiamo di coglierele novità 

culturali, le sollecitazioni provenienti dalla società

e di integrarle, oltre che con le tue esigenze personali

e familiari, con i valori del nostro progetto educativo.

È un bel progetto, le cui linee essenziali sono state 

tracciate duemila anni fa da Gesù Cristo.

Al San Francesco lo proponiamo da tanto tempo,

convinti che si dimostri sempre attuale, sempre giovane. 



Tuo figlio, sta per iniziare la scuola primaria, cinque anni, tempo in 
cui condividerà con altre persone, l’avventura della crescita e il 
piacere della scoperta. È qui, nella scelta della scuola, che inizi a 
progettare e costruire il futuro del tuo bambino.

Organizzazione Interna
Discipline svolte in lingua Italiana:
•  Religione                 •  Matematica
•  Italiano                     •  Musica
•  Storia                     •  Ed. Motoria

Discipline svolte in lingua Inglese:
•  Inglese Curricolare  •  Arte
•  Scienze      •  Informatica
•  Geografia      •  Language Study

Cosa intendiamo per bilinguismo?
In genere si attribuisce a una persona bilingue la capacità di 
potersi esprimere in qualsiasi delle due lingue (nel nostro caso 
italiano e inglese) senza grande difficoltà; il vero bilingue è la 
persona che è cresciuta in un ambiente in cui l’uso delle due 
lingue è simultaneo; il bilingue non ha bisogno dunque di tradurre 
da un codice all’altro, ma il suo pensiero è direttamente collegato 
all’espressione verbale propria delle due lingue. 
Nella scuola bilingue gli studenti, soprattutto nei livelli di istruzione 
iniziali, si immergono nella lingua straniera contemporaneamente 
alla lingua italiana, sia in momenti non strutturati, sia in ambito 
disciplinare.

I Motivi
Sofia ha la febbre, ma vuole a tutti i costi andare a scuola (dice che 
lì sta bene!); Andrea: la mamma è andata a prenderlo a scuola e lui 
piange non vuole andare (sostiene che fermarsi fino alla conclusione 
delle attività pomeridiane è bellissimo!);

Alessandro: la vacanza è quasi finita, ma non vuole ripartire se non 
prima di aver scritto la cartolina al suo insegnante di basket.

Cos’è? il mondo di Alice? La realtà rovesciata? No: è la scuola 
primaria, dove tra lezioni, laboratori, musica, sport e inglese i bambi-
ni imparano, evidentemente, più volentieri.

E si sa, chi ben comincia…

Quando i nostri figli sono ancora piccoli, siamo noi genitori a sceglie-
re per loro. Nella vita, soprattutto all’inizio, le decisioni che si prendo-
no sono quelle che determinano in larga misura il nostro modo di 
essere. E fra queste c’è sicuramente la scelta della scuola, 
dell’ambiente in cui, per anni, si trascorre la maggior parte del tempo. 

La scuola, così come la intendiamo
al San Francesco, è prima di tutto, accoglienza.
A cosa serve?
Alla tua formazione, umana e culturale.
Tutto quello che organizziamo e proponiamo trova
in te il destinatario, anzi, l’attore.
Le tue risorse saranno in gioco dall’inizio alla fine, 
lungo un percorso ideato per aiutarti a far convivere 
la tua complessità con quella del mondo che ti 
circonda.
Non crescerai da solo, ma per affrontare
da solo le prove che, presto o tardi, dovrai sostenere.
Il tuo successo nella vita sarà il nostro successo.

    E inoltre…..
• Tempo scuola: dalle ore 8.30 alle ore 15.30
 dal lunedì al venerdì (attività curricolari) con possibilità
 di prolungare fino alle ore 17.30 per attività extracurricolari

• Nuoto in orario curricolare

• Laboratori di lettura e scrittura in orario curricolare

• Coro della scuola gestito dalla docente di musica

• Lezioni con LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

• Tra le attività extracurricolare: sport (basket, volley, ginnastica
 artistica, equitazione, tennis), corsi di inglese,
 corsi di strumento musicale e studio assistito.

• Studio assistito per alunni con DSA (disturbo specifico
 dell’apprendimento) e ADHD (iperattività e disturbo
 dell’attenzione) gestito da personale qualificato con l’utilizzo 
 di strategie, metodologie e software didattici specifici per
 recuperare e trattare gli alunni con questi specifici problemi.


