Al San Francesco ci sforziamo di cogliere le novità culturali,

Scuola
dell’Infanzia
Paritaria

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

con Percorso Interamente Bilingue
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che si dimostri sempre attuale, sempre giovane.
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I Motivi

Cosa intendiamo per bilinguismo?

Quando i nostri figli sono ancora piccoli, siamo noi genitori a sceglie-

In genere viene attribuita ad una persona bilingue la capacità di

re per loro. Nella vita, soprattutto all’inizio, le decisioni che si prendo-

potersi esprimere in qualsiasi delle due lingue (nel nostro caso

no sono quelle che determinano in larga misura il nostro modo di

italiano e inglese) senza grande difficoltà. Il vero bilingue è la

essere. E fra queste c’è sicuramente la scelta della scuola,

persona che è cresciuta in un ambiente in cui l’uso delle due

dell’ambiente in cui, per anni, si trascorre la maggior parte del tempo.

lingue è simultaneo. Il bilingue non ha bisogno dunque di tradurre

Tuo figlio, sta per iniziare la Scuola dell’Infanzia, tempo in cui condi-

da un codice all’altro, ma il suo pensiero è direttamente collegato

viderà con altre persone, l’avventura della crescita e il piacere della

all’espressione verbale propria delle due lingue.

scoperta. È qui, nella scelta della scuola, che inizi a progettare e

Nella scuola bilingue gli studenti, soprattutto nei livelli di istruzione

costruire il futuro del tuo bambino.

iniziali, si immergono nella lingua straniera contemporaneamente

Nella Scuola dell’Infanzia San Francesco accanto agli insegnanti
italiani troverai docenti madrelingua inglesi perchè la scuola ha
scelto di offrire il bilinguismo a tutti gli alunni.

Un percorso bilingue
Caratterizzato dalla presenza di un docente prevalente-tutor e di

docenti specialisti per le attività di religione, psicomotricità e inglese.

alla lingua italiana, sia in momenti non strutturati, sia in ambito
disciplinare.

•

dalle 7.30) alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì

Ai bambini verranno proposte attività laboratoriali e momenti non

(attività curricolari) con possibilità di prolungare fino

strutturati gestiti da insegnanti madrelingua o bilingue per un totale
circa di 9 ore settimanali.

Tempo scuola: dalle ore 8.00 (con possibilità di pre-scuola

alle ore 17.30

•

Le sezioni: sono miste per età cioè composte da bambini
sia di tre, sia di quattro sia di cinque anni, affinchè:
- si creino rapporti personali più stimolanti tra i bambini
- sia favorita l’interazione fra età diverse, per ampliare
le esperienze e le opportunità di scambio, di confronto,
di arricchimento, anche mediante occasioni di aiuto

“Una buona scuola è quella in cui il bambino
Entra pulito e torna a casa sporco:

vuol dire che ha giocato, si è divertito,
si è dipinto addosso, ha usato i propri sensi,
è entrato in contatto fisico ed emotivo

”

con gli altri.

reciproco e di apprendimento socializzato.

E inoltre…..
•

Tre possibili uscite: 13.30 – dalle 15.45 alle 16.30 – 17.30.

•

Nuoto in orario curricolare

•

Laboratori annuali di ascolto, musica, creatività, cucina

•

Uscite didattiche e gite vengono proposte durante l’anno

•

Tra le attività extracurricolari: sport (minibasket, cucina creativa,
ginnastica artistica, equitazione, calcio), corsi di inglese,

(P. Crepet)

corsi di musica e doposcuola

•

Scuola estiva per tutto il mese di luglio

All’interno della giornata scolastica però le attività mirate sono
realizzate in gruppi omogenei per meglio rispondere alle esigenze
specifiche delle tre fasce d’età.

