


NOSTRO PUNTO DI FORZA E’ UN 

TEAM DI INSEGNANTI 

SPECIALISTE E QUALIFICATE 
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INNOVAZIONE DIDATTICA RICHIEDE  
 
•NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
•TANTA FLESSIBILITA’  
•MOVIMENTO – DINAMICITA’ 
•INTERDISCIPLINARIETA’ 
•NUOVE CONOSCENZE  
•NUOVE COMPETENZE 

Nuove caratteristiche del 
sapere:  
non possiamo più fare riferimento ad un 

corpo stabile di conoscenze ma tener conto 

che il sapere è in rapida evoluzione, 

dinamico, interdisciplinare, più difficilmente 

categorizzabile, sempre più legato ad un 

approccio computazionale. 



Le nuove generazioni e i nuovi modi di 
apprendere:  
se pensiamo che l’ambiente in cui viviamo sta 
progressivamente diventando un ambiente in cui il 
digitale ha un peso sempre  
più forte dobbiamo  
assumere come  
riferimento un paradigma  
di apprendimento che  
superi il tradizionale  
modello fondato sulla  
trasmissione di conoscenze  
e sulla  
compartimentazione  
disciplinare.  



MUSICA 

MOTORIA 

RELIGIONE 

INFORMATICA 

INGLESE 

CLIL 

 

ITALIANO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

MATEMATICA 

ED. CIVICA 

ARTE  

E IMMAGINE 

 



Organizzazione 
didattica nel  
rispetto dei  

tempi, dei modi  
e dell'emotività  

di ogni  bambino 
per perseguire 

una crescita 
armonica. 



INGLESE 
 

Un insegnamento qualificato e 
coinvolgente per impostare un 
corretto approccio linguistico. 

comunicazione  
nelle lingue  

straniere 





Il CLIL è una 
metodologia che 

favorisce la 
promozione 

dell’educazione 
interculturale, 

l’approccio 
plurilingue e i 

paragoni 
linguistici. 

Agevola l’utilizzo 
della lingua in un 

altro ambito 
cognitivo.  

Favorisce l’uso della 
lingua per 

promuovere un 
contenuto, 

liberandola dai “falsi 
pragmatici”, ovvero 

utilizza la lingua  per 
trasmettere 
contenuti 

svincolandola dalle 
funzioni e dalle 

strutture 
grammaticali 

facendola diventare 
un’azione istintuale. 
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“Utilizzo consapevole “ 
del computer e della rete come  

strumento a supporto delle  
altre discipline.  

 

 





IL PIANO DI DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATO CHE 
la nostra scuola ha 
adottato per l’a.s. 

2020/2021, contempla la 
DAD non piU’ come 

didattica d’emergenza 
ma Didattica Digitale 
Integrata che prevede 
l’apprendimento con le 
tecnologie considerate 

uno strumento utile 
per facilitare 
apprendimenti 

curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo. 

DIDATTICA A 
DISTANZA  

ANCHE PER UN 
SOLO BIMBO! 

COMPUTER E MAXI 
SCHERMO IN OGNI CLASSE 

25 TABLET 

LABORATORIO 
INFORMATICA CON 20 

POSTAZIONI 













  
sviluppo delle proprie 

potenzialità 

 

 

 

imparare a  

gestire le emozioni 

 

 
 





FAVORIRE LO 
SVILUPPO 

DELLA 
PERSONALITA' 
DELL'ALUNNO 
NEL RISPETTO 

DEI VALORI 
UMANO 

CRISTIANI 
SECONDO  

IL CARISMA 
VINCENZIANO 

 



CRESCITA 

UMANA E SPIRITUALE 



Riconoscere le potenzialità 

presenti in sé stessi  

e negli altri. 

 

COSTRUZIONE DI 
RELAZIONI 
POSITIVE 

Diversità 

come  

dono e 

risorsa 

 

Empatia Capacità di  

ascolto 

nel rispetto della diversità 

delle persone e delle 

culture 

COMPETENZE  
PER LA VITA 

Alfabetizzazione 

emotiva:  

imparare a conoscere 

e gestire le proprie 

emozioni. 

Utilizzo di 

una 

comunicazio

ne efficace … 
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SVILUPPO di una  
COMUNICAZIONE EFFICACE  

ed EMPATICA  



SVILUPPO DI UNA  
COSCIENZA ECOLOGICA 

rispetto 

dell'ambiente 

E del creato 

«la natura non 
è qualcosa che 
è separata da 
noi o una 
cornice della 
nostra vita. 
Siamo inclusi 
in essa, siamo 
parte di essa e 
ne siamo 
compenetrati» 
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Laboratorio di arte e immagine 







Lo sviluppo 
sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

La 
Costituzione 

AGENDA 
2030 





TECONOLOGIA: 
 
SCUOLA  DEI MESTIERI: 
CUCINA 
FALEGNAME 
CERAMICA 
ORTO – BOTANICA 
STRUMENTO 
ALTRA  LINGUA 
STRANIERA 
… 
 
 
 
 

Occorre che gli studenti siano in grado di 

sviluppare (e questo lo chiede il mondo del 

lavoro) competenze trasversali ad ogni 

settore e ambito occupazionale; che siano in 
grado, cioè, di risolvere problemi affrontando 

la ricerca di soluzioni con duttilità e 

flessibilità; che imparino ad acquisire 

autonomia di giudizio, pensiero creativo, 
consapevolezza delle proprie capacità; che 

sappiano rendere gradualmente concrete ed 

operative le proprie idee. 



MET0D0LOGIE: 
 

DIDATTICA   

 LABORATORIALE 

DIDATTICA   

 ESPERIENZIALE 

 

SVILUPPO  

del  

SENSO  

CRITICO 



DIDATTICA   
 ESPERIENZIALE 

 

al centro 

il vissuto 

del 

bambino 

DIDATTICA   
 LABORATORIALE 



 
analisi e 

valutazione di 

informazioni 

 

lavoro e dialogo 

in gruppo 

apprendimento 

cooperativo  

SVILUPPO  
del SENSO 
CRITICO 

COOPERATIVE 

LEARNING 
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generare ipotesi 

trovare soluzioni a situazioni complesse, 

scovare errori al fine di percepire la 

potenza della propria mente. 

 

PROBLEM  SOLVING 



I nostri servizi 



I nostri servizi 

Assistenza  

post-scuola 

Assistenza  

pre-scuola 



I nostri servizi 



Servizio  

di dopo scuola 

I nostri servizi 







L’Associazione si è 
costituita per volontà di 
un gruppo di genitori di 
allievi della Scuola Pia 

Casa di Misericordia allo 
scopo di sviluppare 

attività extrascolastiche 
importanti per la crescita 

dei figli.  
 

Oggi fanno parte 
dell’Associazione: 
genitori, bambini, 

ragazzi, nonni, 
insegnanti …. e tutti  

coloro che sono 
interessati a partecipare 

alle attività proposte.  
 



si rivolgono a bambini, ragazzi ed adulti. Ogni 
singolo corso proposto nasce dalle esigenze 

degli associati e si inserisce nel clima proposto 
dall’Associazione che vede nella valorizzazione 

della persona il proprio scopo. 
 

I corsi attivi quest’anno sono: LINGUA 
INGLESE, CHITARRA, SCHERMA, 

PIANOFORTE, GIOCODANZA,  
DANZA MODERNA  

e DANZA CLASSICA. 
 





















Un percorso  

che continua ….. 

 
 

 
 

I week end di 
FORMAZIONE  
 e  i CAMPI ESTIVI 

I SABATI  DELLA  CARITA'  







EDUCARE  

MENTE E CUORE 


