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LA SCUOLA

La Scuola "Nostra Signora di Lourdes", gestita dalle religiose dell'istituto della 
"Immacolata Concezione Nostra Signora di Lourdes“,

Ospita tre scuole: 
• Spazio "Be.Bi." - Sezione Primavera
• Scuola dell'Infanzia
• Scuola Primaria

Sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, ispirata ai 
principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza 

alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea”.



Gli ambienti – IL PARCO

L’edificio scolastico è inserito all’interno del parco che circonda la
scuola.
Nel parco sono presenti aree gioco attrezzate per i bambini dei 3
ordini di scuola e un’ampia pineta dove i bambini possono
giocare sotto il fresco degli alberi nei mesi caldi.

Festa della Famiglia in pineta

pineta

giardino
primaria

viale 
accesso 

pineta



Gli ambienti – GIARDINO 

AREE ATTREZZATE CON 
GIOCHI ADATTI ALL’ETÀ 

DEI BAMBINI

viste aeree giardino primaria Ingresso giardino primaria

campo basket nel giardino primaria



Gli ambienti – SPAZIO BE. BI.

AREE ATTREZZATE CON 
GIOCHI ADATTI AI 

BAMBINI DI 2 – 3 ANNI



Gli ambienti – INFANZIA

AREE ATTREZZATE CON 
GIOCHI ADATTI AI 

BAMBINI DI 3 – 5 ANNI



Gli ambienti – PRIMARIA

CAMPO DI BASKET
SCIVOLO GIGANTE

PICCOLA ARRAMPICATA

AREE ATTREZZATE CON 
GIOCHI ADATTI AI 

BAMBINI di 6 – 11 ANNI



Gli ambienti – L’EDIFICIO SCOLASTICO
PIANO TERRA

• Ampio androne con accesso a:
• Direzione della scuola
• Segreteria
• Ingresso scuola Infanzia
• Teatro

teatro – vista dalla galleria

ingresso

androne



Gli ambienti – L’EDIFICIO SCOLASTICO

PIANO PRIMO
• Spazio Be. Bi. – Sezione Primavera
• Sala di musica
• Biblioteca
• Sala polivalente
• Galleria teatro

Sala di musica ingresso spazio Be. Bi.



Gli ambienti – L’EDIFICIO SCOLASTICO
PIANO SECONDO

• Scuola Primaria
• Sala del Sole
• Laboratorio di informatica

laboratorio
di 
informatica

androne 

sala del sole



Gli ambienti – L’EDIFICIO SCOLASTICO
PIANO SEMI-INTERRATO

• Sala Mensa Scuola Infanzia
• Sala Mensa Scuola Primaria
• Palestra

sala mensa scuola infanzia

sala mensa scuola primaria

palestra  



Gli ambienti – spazio be. bi.
androne 

aule



Gli ambienti – spazio be. bi.

sala mensa

bagno

pediatria 

sala lettura 



Spazio be. bi. – Sezione primavera

Lo Spazio Be. Bi. è un servizio educativo che accoglie Bambini e Bambine
dai 18 ai 24 mesi

La Sezione Primavera, o Sezione Ponte, è un servizio educativo che accoglie
Bambini e bambine, dai 24 ai 36 mesi, che ha come obiettivo l’inserimento
agevolato dei Bambini alla Scuola dell’Infanzia

Giornata tipo
Orario flessibile

Deve essere formulato in considerazione dei turni
8:00/12:00 , 12:00/14:00 , 14:00/16:20



Spazio be. bi. – Sezione primavera

Il progetto educativo dello Spazio Be. Bi. si predispone all’accoglienza,
all’ascolto dei Bambini e dei Genitori, attraverso una relazione di dialogo e
scambio, che veda ogni individuo partecipante, Bambino, Educatrice o
Genitore, come una risorsa portatrice di cultura e competenza.

L’inserimento e l’ambientamento del Bambino sono sempre preceduti da
incontri individuali con ogni singola famiglia e accompagnati da forme
assembleari di scambio con il gruppo educativo.
I Genitori hanno la possibilità di esprimere suggerimenti e osservazioni, di
formulare proposte e realizzare iniziative, sui temi legati alla crescita e
all’educazione dei Bambini.

Giornata tipo
Orario flessibile

Deve essere formulato in considerazione dei turni
8:00/12:00 , 12:00/14:00 , 14:00/16:20



Gli ambienti – Spazio be. bi.

Lo spazio Be. Bi. è così strutturato:

• sala per laboratorio musicale
(dove avvicinarsi ai suoni e al ritmo della musica)

• sala per laboratorio grafico pittorico manipolativo
(dove sperimentare colori e materiali)

• due sale per le attività, strutturate e non
(dove i bambini vengono divisi in base alla fascia di età)

• sala per la merenda
(dove assaporano il gusto e gli alimenti in compagnia)

• dispensa
• sala pediatrica
• servizi igienici
• ampio e luminoso androne per il gioco libero



Spazio be. bi. – Sezione primavera

Organizzazione degli spazi per le attività:

• Spazio influenza - accoglienza
• Angolo delle presenze: riconoscimento dei compagni
• Spazio sonno: lettini e materassini
• Angolo morbido: grande tappeto e cuscini colorati per rilassarsi
• Angolo della lettura: 2 librerie dove prendere e sfogliare libri
• Angolo dei materiali vari: fogli, matite, colori ecc.
• Spazi gioco: angoli con giochi 
• Spazio pranzo: sala allestita per il “gioco” del pranzo
• Sala delle attività: materiali per la manipolazione e altro
• Angolo della musica: strumenti musicali vari
• Angolo del teatro: per sviluppare mimica e drammatizzazione



Gli ambienti – infanzia
androne 

aule 



Infanzia
La Scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei
Bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei Genitori, la
Scuola dell’infanzia contribuisce alla formazione integrale dei Bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e
la continuità educativa con la Scuola primaria.

L’orario delle attività didattiche è ripartito in cinque giorni settimanali dal lunedì
al venerdì.

Giornata tipo
8,00 -9,00 accoglienza

Orario flessibile di uscita
8:00/12:20 , 8:00/14:20 , 8,00/16:20



Infanzia
La scuola d'infanzia "Nostra Signora di Lourdes" è consapevole della necessità di
un'attenta valutazione ed adeguata documentazione del percorso formativo
sviluppato dal bambino, sia dall'esperienza scolastica complessiva, sia della
qualità del servizio offerto

A tal fine si avvale dei seguenti strumenti:
• raccolta dei lavori prodotti dai bambini organizzata in cartelloni,

libroni e cartelle
• fascicolo personale di ogni bambino
• diario personale dell'insegnante
• progetto educativo P.T.O.F.
• incontri con le famiglie
• materiale per la continuità

Durante l’anno scolastico i bambini effettuano gite e uscite didattiche 



Gli ambienti – primaria

aule



Primaria
La nostra Scuola è orientata a promuovere l’imparare ad apprendere e finalizza
il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali, motivazionali,
etiche e sociali.

Tempo Scuola: 
Lezioni da lunedì a venerdì 
Accoglienza ore 7.30 – 8.00 
Inizio delle lezioni ore 8.20 

L’attività didattica ha inizio alle ore 8.20
Uscita ore 13.00
Rientri obbligatori: martedì e giovedì ore 14.20 – 16.20
Mensa - Ricreazione ore 13.00 -14.20
DopoScuola: lunedì – mercoledì – venerdì ore 14.20 -16.20

Durante l’anno scolastico i bambini effettuano gite e uscite didattiche 



Primaria
Discipline scolastiche:

Lingua Italiana 
Matematica 
Scienze 
Storia 
Geografia 
Lingua Inglese 

L'anno è suddiviso in due quadrimestri così articolato: 

1° quadrimestre: da metà settembre al 31 gennaio
2° quadrimestre: da febbraio a metà giugno

Informatica
Educazione all’Immagine 
Educazione Musicale 
Educazione Motoria 
Religione 
Cittadinanza e Costituzione



Primaria – didattica inclusiva

Apprendere e partecipare
L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le
differenze presenti nel gruppo classe.

Crescere insieme
Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non
riguardano soltanto le differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di
insegnamento dei docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso
modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva
della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e
crescere come singoli e come gruppo.



Primaria – didattica inclusiva

La risorsa compagni di classe
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi.
Fin dal primo giorno è importante incentivare e lavorare su collaborazione,
cooperazione e clima di classe, cooperative learning. Si valorizzano le strategie
di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi.
Ogni bambino mette a servizio del gruppo le proprie conoscenze attraverso il
brainstorming .
L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente
influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari.

L’adattamento come strategia inclusiva
Per valorizzare le differenze individuali è necessario essere consapevoli e
adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di
apprendimento.
Inoltre, adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai
diversi stili cognitivi presenti in classe.



Primaria – didattica inclusiva

Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi
Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico-
visive con l’uso di:

• mappe mentali
• diagrammi
• le linee del tempo
• illustrazioni 
• flashcard delle regole

Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella
partecipazione. È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi
buoni livelli di autostima. La motivazione ad apprendere è fortemente
influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza
al gruppo di pari e al gruppo classe.



DIDATTICA LUDICA

Il bimbo che non gioca non è un bambino, 

ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre 

il bambino che è dentro di sé. 

- Pablo Neruda –

La didattica ludica è un metodo di insegnamento basato su attività di
gioco che si può applicare a tutte le discipline e a tutte le età.
Idea di fondo:

si impara meglio e di più se si impara divertendosi
Imparare divertendosi è:

• Produttivo 
• Efficace 
• Stimolante 



Primaria – innovazione e tradizione

Insegnati di inglese

per tutte le classi durante le ore di inglese 

Laboratori multidisciplinari 

Coding e pensiero computazionale
Lapbook
Compiti di realtà
Orienteering
Esperimenti di scienze
Laboratori sulle emozioni
Lavagna Interattiva Multimediale
Progetti e concorsi
Musica 



Primaria – coding



Primaria – orienteering

IN CLASSE
IN GIARDINO
IN PINETA

LETTURA MAPPE



Primaria – compiti di realtà

ROBOT CON 
MATERIALE DI RICICLO



Primaria – innovazione e tradizione
Attività della scuola primaria:

Banda
La banda è una delle attività musicali proposte dalla scuola e
molto apprezzata da tutti, bambini ed adulti. Tutti gli studenti
della scuola primaria dalla 1° classe alla 5° partecipano alla
banda, divertendosi imparano ad andare a tempo ed a
lavorare insieme.
Tutti i concerti della banda vengono eseguiti dai bambini in
divisa.
C'è anche il direttore d'orchestra 

Corale
Durante le lezioni di musica i bambini si esercitano al canto
e si organizzano a far parte della corale.
I bambini, vestiti in tunica azzurra, sistemati accanto
all'altare principale della chiesa, accompagnano con canti le
celebrazioni religiose.



PROGETTI DIDATTICI

• Frutta e verdura nelle scuole
• Distribuzioni speciali 
• Concorsi 
• Olimpiadi della Frutta



PROGETTI DIDATTICI



PROGETTI DIDATTICI
SAPERI E SAPORI – ORTO IN CLASSE

• Orto in classe
• Orto verticale
• Bio stuoia
• Formazione 
• Nuove tecnologie

l kit SeminaFacile è un soffice 
materiale naturale a base di 
cellulosa, lo stesso materiale delle 
foglie, nel quale sono inseriti dei 
semi biologici nella posizione 
corretta per la semina e con 
l’aggiunta di un nutrimento 
biologico 



PROGETTI DIDATTICI

Partecipazione alle fase provinciale 
dei Campionati Giovanili 
Studenteschi di Scacchi



Uscite didattiche – campo scuola



Attività extra scolastiche
Scacchi:

scuola infanzia: 
giocomotricità e coding su scacchiera gigante

scuola primaria:
scacchi multidisciplinari

Danza
corso di baby propedeutica: per bambini dai 3 ai 5 anni
corso di propedeutica: per allievi dai 6 ai 7 anni
corso di danza classica: per allievi dagli 8 ai 20 anni
corso di danza contemporanea
corso di danza modern-jazz

Teatro
corsi per bambini dai 4 anni



Attività extra scolastiche
Musica

corsi di propedeutica per i più piccoli
corsi di strumento solista e musica di insieme
corsi di canto moderno e lirico
corsi di solfeggio per tutte le età

Inglese
corsi per conseguire certificazioni Cambridge

Basket



WWW.SCUOLANSDILOURDES.IT



Nostra Signora di lourdes
La scuola per crescere

Grazie per  l’attenzione


