


Educare e non solo istruire

- Crescere - 
sotto tutti i punti di vista

InEnglish

Scuola Primaria

San Domenico

Attività supplementari pomeridiane

Inglese madrelingua
Strumento musicale
Attività sportiva
Recupero e consolidamento

LA CUCINA INTERNA
Abbiamo riservato molta attenzione anche al pasto dei bambini perché l'educazione 

ogni giorno pasti gustosi e genuini.

IL GIARDINO
Nel nostro grande parco ci sono anche l'orto e il frutteto, dove si fanno continue scoperte!
Si trascorre il tempo insieme e si ammirano le meraviglie che la natura ci riserva.

L'Istituto Farlottine ha al suo interno il Nido d'Infanzia, la Scuola 
dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Media. La cosidetta età 
della seconda infanzia (dai 6 agli 11 anni) è quanto mai preziosa per 
la crescita della persona: si conquista a piccoli passi l'orizzonte della 
conoscenza astratta, si acquisiscono gli strumenti necessari per 
incominciare ad esplorare e conoscere sia il mondo esterno sia 
quello interiore. 
La nostra Scuola è nata proprio dal desiderio e dall'esigenza delle 
famiglie di garantire ai figli un'educazione che li porti, in questa 
delicata fase dell'età evolutiva, a orientarsi in maniera adeguata nei 
confronti della vita. Per questo la Scuola San Domenico dedica una 
particolare cura alla formazione dei docenti: una strada che gli 
insegnanti percorrono insieme per realizzare un intento comune, 
guidare i bambini verso la realizzazione piena e felice di tutte le loro 
potenzialità. 
Tutto il percorso scolastico viene condotto in stretta condivisione 
con la famiglia e, poiché i bimbi nell'età della Scuola Primaria hanno 
ancora bisogno di sentirsi accolti, le nostre classi sono guidate da 
due insegnanti principali: l’insegnante ordinaria e l’insegnante Clil. 
L’insegnante ordinaria porta avanti tutto il curricolo delle discipline di 
italiano e matematica, mentre l’insegnante Clil è responsabile delle 
materie orali (storia, geografia, scienze, religione) e pratiche (arte, 
motoria, informatica), che vengono presentate anche in lingua 
inglese in misura crescente con l’avanzare delle classi.

È un efficace metodo di studio, finalizzato al potenziamento della 
lingua inglese. Viene applicato sia nelle materie orali sia in quelle 
pratiche, sotto la guida dell'insegnante Clil con l'obiettivo di stimolare 
il bambino all’apprendimento e all’utilizzo della lingua inglese.

La nostra Scuola punta ad una armoniosa e completa 
crescita dei bambini, sotto tutti gli aspetti della loro ricca 
personalità. Una solida preparazione di base è 
fondamentale per accrescere le capacità di analisi e di 
sintesi, di rielaborazione, di critica e per maturare un 
atteggiamento di curiosità verso gli infiniti aspetti della 
realtà. Gli obiettivi da raggiungere li abbiamo scelti con 
attenzione.
Crescere con una visione più ampia per acquisire la 
consapevolezza delle proprie doti ma anche dei propri 
limiti, sui quali occorre lavorare con impegno.
Organizzare con sempre maggiore autonomia sia il 
proprio tempo sia il proprio materiale scolastico e 
personale.
Maturare atteggiamenti di responsabilità verso i propri 
impegni, per portarli a termine con perseveranza.
Stimolare la sfera creativa secondo le proprie inclina-
zioni personali, per apprezzare e valorizzare tutta la 
bellezza che ci circonda.
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