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La nostra scuola
La nostra scuola è una Scuola Cattolica Salesiana che segue il
principio ispiratore di Don Bosco, sintetizzato nell‟espressione
“formare onesti cittadini e buoni cristiani”,
La scuola “Santa Maria Mazzarello” si propone di sviluppare
la formazione integrale dei bambini, in un clima caratterizzato dallo
spirito di famiglia, dove diventa realtà il trinomio educativo
suggerito da Don Bosco:
ragione, religione, amorevolezza.

La nostra scuola – I valori salesiani
• Religione, ragione, amorevolezza. Sono questi i principi
fondamentali del sistema educativo Salesiano. Un sistema
in cui la formazione didattica si unisce a quei valori che
accompagneranno i bambini per tutta la loro vita.
• La dimensione cristiana, con i suoi principi e i suoi
insegnamenti, ha un importante ruolo educativo.
• La Scuola S. Maria Mazzarello predilige tutte quelle
attività che favoriscono la socialità e che creano una
connessione tra i bambini e il mondo esterno. Il teatro,
la musica, lo sport sono strumenti essenziali per la
crescita, in quanto stimolano le amicizie ed esaltano
progetti comuni, in cui le potenzialità dei singoli, la loro
volontà e l’impegno trovano piena concretezza.

La nostra scuola – Le scelte educative
• La nostra Scuola predilige delle specifiche scelte educative:
• L’animazione come metodo attraverso cui le finalità e le esigenze
formative possono trovare spazio per concretizzarsi. Animare vuol
dire, infatti, promuovere dall’interno la persona, rendendola
progressivamente protagonista.
• La festa come pedagogia della gioia, dimensione essenziale
della spiritualità giovanile salesiana, che si propone di aiutare i
bambini a vivere il quotidiano con allegria e di educarli alla
speranza
• Il gruppo come luogo educativo in cui si vivono relazioni
interpersonali e in cui il bambino matura nella sua identità,
socialità, autonomia.
• Le nostre scelte didattiche si correlano a questo contesto valoriale,
stabilendo un’interazione circolare fra valori, saperi e competenze.
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Orari ed attività

ORARI Sezioni ordinamentali

• ORARIO DI ENTRATA
ACCOGLIENZA: dalle ore 07:30 alle 09:00
• ORARIO ATTIVITA’ CURRICULARI
dalle ore 9.00 alle 12.30
• ORARIO PRIMA USCITA: 12.30
• SECONDA USCITA : dalle ore 13.30 alle ore 14.00
• TERZA USCITA: dalle ore 16:00 alle ore 16:30
• POST SCUOLA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

ORARI Sezione Internazionale

• ORARIO DI ENTRATA
ACCOGLIENZA: dalle ore 07:30 alle 09:00
• ORARIO ATTIVITA’ CURRICULARI
dalle ore 9.00 alle 16.00
• Lunch and Outdoor education: 12.30 – 14.00

• USCITA: dalle ore 16:00 alle ore 16:30
• POST SCUOLA: dalle ore 16.00 alle ore 18.00

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI

•

INGLESE 2 ore settimanali con insegnante madrelingua

•

SPAGNOLO 1 ora settimanale con insegnante madrelingua

•

MUSICA 1 ore settimanale con insegnante specialista

•

EDUCAZIONE MOTORIA 1 ore settimanale con insegnante specialista

•

INGLESE 4 ore settimanali con insegnante madrelingua

•

SPAGNOLO 2 ora settimanali con insegnante madrelingua

•

MUSIC LAB ( ENGLISH) 2 ore settimanali con insegnante specialista

•

PHYSICAL EDUCATION 2 ore settimanali con insegnante specialista

Personale Scuola dell’Infanzia
• Sezioni ordinamentali
➢ Maestra Tutor prevalente italiana
➢ Maestri specialisti (inglese/motoria/musica/spagnolo)
➢ Assistente educativa
➢ Maestre doposcuola
➢ Assistenti post-scuola
• Sezione Internazionale
➢ Maestra Tutor italiana
➢ Maestra Tutor inglese
➢ Maestri specialisti (physical education, music lab,
espanol)
➢ Assistente educativa
➢ Assistenti post-scuola

ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI
•

INGLESE
– LUNEDI’ E MERCOLEDI’ ORE 15.00 -16.00 BAMBINI 3-4 ANNI
– LUNEDI’ E MERCOLEDI’ ORE 16.00 -17.00 BAMBINI 4-5 ANNI

•

MUSICA
– GIOVEDI’ ORE 15.00 – 16.00 BAMBINI DI 3 ANNI
– VENERDI’ ORE 15.00-16.00 BAMBINI DI 4/5 ANNI

•

AVVIAMENTO ALLO SPORT ( PGS FLIPPER )
– MARTEDI’ ORE 15.15-16.30

Vita sana e Benessere fisico
Il gioco all'aperto e l'apprendimento esplorativo sono una parte
fondamentale del nostro programma per l’infanzia. L'aula e il giardino all'aperto
offrono ai nostri studenti più giovani un ambiente di apprendimento sicuro e
stimolante dal punto di vista educativo che si basa sulla loro naturale curiosità.
Lo sviluppo dell'indipendenza, della fiducia in se stessi e delle abilità sociali è
considerato una priorità.
L'approccio all'insegnamento delle lingue nei primi anni è solido e si basa su
una ricerca riconosciuta sulle migliori pratiche nell'attuale pedagogia nelle classi
multilingue.
Comprendiamo il valore educativo di costruire sulla lingua madre degli studenti
attraverso l'insegnamento e l'apprendimento interlinguistici.
Gli educatori pianificano attività di gioco basate guidate in inglese ed in spagnolo
e strutturate su misura per sostenere i bambini nell’apprendimento delle lingue.

