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È lì il mondo, aspetta che tu lo guardi.

Franco Loy
In copertina: disegno realizzato da un alunno.



La scuola primaria della Fondazione del Sacro 
Cuore è un luogo di accoglienza e di conoscenza.
Luogo di accoglienza perché per noi la prima 
realtà buona è il bambino stesso, che, con la sua 
esperienza maturata in famiglia e nella scuola 
dell’Infanzia, arriva a scuola desideroso di essere 
guardato e abbracciato nell’interezza del suo 
essere. La scuola è un luogo di conoscenza, in 
quanto il percorso che offriamo mira innanzitutto 
ad introdurre i bambini alla scoperta della realtà, 
in tutti i suoi aspetti particolari e nel suo significa-
to totale. 

Il nostro obiettivo formativo è quello di educare 
all’uso della ragione e del cuore, destando nei 
nostri alunni la curiosità, accendendo in loro la 
domanda, accompagnandoli passo dopo passo 
nell’incontro personale con il reale. Quando i 
bambini vengono accolti e stimati, prendono 
consapevolezza della propria dignità e mettono in 
gioco la libertà personale, nell’appassionante 
avventura di incontro con il mondo. In questo 
modo, la comunità degli insegnanti accompagna 
la classe ed ognuno personalmente ad acquisire 
un metodo di conoscenza adeguato ad affrontare 
le sfide del cambiamento d’epoca che caratteriz-
za il nostro presente.

CHI SIAMO
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Una scuola dell’accoglienza e della
personalizzazione
Accoglienza e personalizzazione sono le parole 
chiave per comprendere e contestualizzare la 
nostra attività educativa. Accogliere e personaliz-
zare significa per noi avere a cuore la possibilità 
di successo per ciascuno dei nostri alunni, anche 
quelli in difficoltà, nella consapevolezza che 
l’esperienza del “sentirsi accolti ed amati” sia il 
terreno più adeguato per qualsiasi azione educa-
tiva. Per noi accogliere un bambino significa 
guardarlo per quello che è, promuovendo lo 
sviluppo delle sue caratteristiche naturali.
Le esperienze che gli vengono proposte in ambito 
scolastico valorizzano la sua curiosità e la sua 
apertura alla realtà, consentendo al bambino di 
accorgersi del fatto che ciò che è bello, buono e 
vero gli corrisponde.

La presenza dell'insegnante 
prevalente come punto di riferimento
In questo percorso il bambino, che può incontrare 
anche fatica e contraddizione, viene accompa-
gnato e sostenuto affinché non si perda d’animo e 
non perda di vista il gusto di crescere e imparare. 
Attraverso il rapporto con un maestro che lo 
accompagna nell’avventura della conoscenza 
della realtà, il bambino entra in rapporto con le 
cose, si paragona con esse e arriva a giudicarle. 

In tal modo si educano:
• la libertà del bambino;
• la sua passione per la verità;
• la sua capacità di rapporto;
• il suo senso di responsabilità.

La valutazione
Attraverso la valutazione, l’insegnante individua 
le conoscenze, le competenze, le capacità 
raggiunte dagli alunni nelle diverse discipline. 
Confronta il livello raggiunto con le reali possibili-
tà del singolo e della classe; riconosce l’atteggi-
amento con cui il singolo e la classe affrontano il 
lavoro; indica i passi ancora da percorrere; 
sostiene l’impegno necessario per continuare il 
lavoro.
La valutazione serve anche perché l’insegnante 
valuti il proprio lavoro, lo corregga, se necessario 
lo modifichi secondo i bisogni, variando approcci e 
strategie.
Strumenti privilegiati della valutazione sono 
l’osservazione e le verifiche, sia in itinere che 
sommative. La verifica serve anche perché 
l’alunno si abitui a rendere ragione di ciò che fa ed 
impara.

Il rapporto con la famiglia
Scuola e famiglia hanno funzioni diverse, ma 
entrambe necessarie al bambino. L’insegnante 
chiama i genitori ad una corresponsabilità, ad un 
dialogo e ad una verifica costante sulle ragioni 
che stanno alla base delle scelte con cui i bambini 
vengono guidati.

FONDAMENTI DEL PROGETTO EDUCATIVO
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Una scuola "elementare" che
tende all’essenziale
La scuola si definisce "elementare" innanzitutto 
nei contenuti, in quanto comunica ciò che è 
essenziale, che sta alla base e fonda ciò che viene 
dopo. Essenziale, nella scuola di base, è 
un‘apertura globale alla realtà, un approccio 
totale ed immediato che genera esperienza.
È elementare anche come metodo, in quanto 
comunica in modo semplice, cioè in modo che le 
parole rimandino immediatamente a ciò che si 
vuole comunicare.

L’elementarità riguarda 
anche la forma
Il contesto disciplinato in cui vive il bambino si 
fonda su regole precise ed essenziali.
Ne consegue che la forma che la scuola assume 
ha un’importanza determinante:
• lo spazio è usato con precisione e cura;
• il gruppo classe offre la possibilità, attraverso 

un’esperienza guidata, di legami e di apparte-
nenza, cioè di amicizia;

• i tempi scolastici sono limitati alla tenuta 
psicofisica del bambino.

Il metodo di apprendimento 
del bambino
Il bambino impara solo se c’è gioia e soddisfazio-
ne: le discipline debbono essere viste, quindi, 
come strumenti per crescere imparando.
È fondamentale che il bambino, in questa avven-
tura, si senta protagonista: ciò gli permette di 
accorgersi che è capace di azione e pensiero 
costruttivi e utili. Il bambino incontra la realtà e fa 
esperienza della conoscenza nell’armonia della 
natura, dei linguaggi, dell’opera dell’uomo e 

anche nella generosità, nel perdono e nella 
gratuità, perché è questo che desidera e di cui ha 
bisogno. 
Il bambino impara partendo da una domanda 
riconosciuta, posta o coltivata dall’adulto.
Il maestro da una parte valorizza tutte le doman-
de che emergono dal bambino, dall’altra le ricon-
duce ad una conoscenza sistematica. In questo 
modo, non si incrementa semplicemente la curio-
sità, ma si educa ad un lavoro, ad una disponibilità 
ad apprendere da tutto e da tutti.

La didattica laboratoriale
Grazie ad un coinvolgimento totale e pratico di 
tutte le dimensioni del bambino la didattica labo-
ratoriale favorisce il coinvolgimento dell'aspetto 
percettivo, sensibile del bambino, che precede la 
forma concettuale ed è condizione di passaggio 
dal concreto all'astratto. Tale dimensione (che 
attraversa tutte le discipline) acquisisce un parti-
colare rilievo nell'area espressiva (Arte e Imma-
gine, Musica, Educazione Fisica), in quella speri-
mentale (Scienze) e nell'utilizzo delle Nuove 
Tecnologie (Laboratorio di Informatica, utilizzo 
della Lavagna Interattiva Multimediale in classe) 
e trova una sua sintesi nel Laboratorio teatrale e 
nelle visite guidate alla scoperta del mondo, della 
natura e delle tracce delle testimonianze storiche 
ed artistiche.

IL METODO
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Ogni classe è affidata alla responsabilità di un 
docente-tutor, punto di riferimento costante per il 
bambino a livello culturale ed affettivo, a cui vengo-
no affidati gli insegnamenti fondamentali, a partire 
dalla Lingua italiana e dalla Matematica. Rimango-
no affidati ad insegnanti specialisti l’insegnamento 
della lingua inglese e delle attività motorie e sporti-
ve. Un esperto affianca i docenti nel laboratorio di 
Informatica ed un docente di madrelingua inglese 
conduce un’ora di laboratorio settimanale (CLIL).
Esperti di teatro, musica ed arte intervengono in 
percorsi modulari.

Laboratori mattutini
Un esperto di teatro propone in forma laboratoriale 
un percorso di scoperta e comunicazione di sé 
attraverso il corpo, la gestualità e la recitazione, al 
fine di consentire ai bambini di accrescere le perso-
nali capacità creative ed espressive.
Esperti di musica e di arte si affiancano 
all’insegnante tutor, per attivare laboratori artistici 
e musicali che permettano ai bambini di esplorare 
in modo affascinante e attivo linguaggi diversi, 
sperimentando la bellezza dell’arte e della musica.

Piano di studi

Orario
Le lezioni si svolgono nelle mattine dal lunedi al 
venerdì alle quali si aggiungono due rientri pome-
ridiani.

• Orario mattutino: 
Classi Prime  8:15 - 12:45
Classi Seconde  8:15 - 12:55
Classi Terze  8:15 - 13:00
Classi Quarte 8:15 - 13:00
Classi Quinte 8:15 - 13:00

• Orario dei due rientri pomeridiani: 
dalle 14:00 alle 16:00

• Proposte extrascolastiche
 Aiuto compiti  14:00 - 16:30
 Corsi 16:30 - 17:30
 (inglese, danza,
 musica, sport,
 gioco libero)

L'ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
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 I II III IV-V 
Italiano 8 8 7 7 
Storia 2 2* 2 2 
Geografia 1 1 1 2 
Inglese 2 2 3* 3* 
Matematica 6 6 6 6 
Scienze  1 1 2 2 
Tecnologia e Informatica  1 1 1 1 
Musica  1 1 1 1 
Arte e immagine  2 2 2 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
Religione 2 2 2 2 
Totale 28 28 29 29 
 LABORATORIO POMERIDIANO OPZIONALE: Laboratorio di canto corale.

* Un’ora di compresenza con madrelingua inglese.



Oggetto dell’insegnamento è la realtà stessa, in 
un approccio di tipo globale e unitario. Le 
discipline assumono progressivamente la loro 
specificità nel corso dei cinque anni attraverso 
un’organizzazione didattica per unità di 
apprendimento, in cui si articola il Progetto di 
classe unitario.

AREA LINGUISTICA
Lingua italiana
L’insegnamento della lingua italiana è fondamen-
tale perché la lingua è il modo privilegiato di 
incontro del bambino con la realtà e con le altre 
discipline. L’apprendimento della lingua è l’esito 
di un lavoro sistematico attraverso cui il bambino 
è guidato, nel corso dei cinque anni, grazie ad un 
percorso di lettura, scrittura e riflessione gram-
maticale, ad un uso sempre più consapevole. 
Fondamentali sono la scelta accurata dei libri di 
testo e di narrativa, la cura dello sviluppo del 
lessico e lo spazio dedicato alla scrittura.

Lingua inglese
Attraverso un’esperienza di introduzione gradua-
le alla lingua e alle sue varie componenti (aspetti 
fonico-acustici, articolatori, sintattici e semanti-
ci), il bambino viene condotto ad acquisire gli 
strumenti necessari per inserirsi in una società 
multiculturale e multilingue. L’apprendimento 
della lingua inglese avviene attraverso forme 
semplici di dialogo e di espressione scritta, in cui 
l'incremento del bagaglio lessicale ricopre un 
ruolo fondamentale. Oltre allo specialista laurea-
to che opera in classe, un madrelingua affronta 
una disciplina curricolare attraverso la metodolo-
gia CLIL.

AREA SCIENTIFICA
Matematica
La matematica contribuisce alla crescita di una 
conoscenza consapevole della realtà. Per questo 
riteniamo irrinunciabile assegnarle uno spazio 
significativo, proponendo un curriculo volto a 
presentarla come materia affascinante, capace di 
mettere in moto la ragione. Il metodo privilegia la 
scoperta dei concetti matematici attraverso 
l’esperienza. Nell’affronto dei nuclei fondamentali 
nella Primaria (numero, misura, geometria, relazioni 
e statistica/probabilità) si ricercano le modalità più 
adeguate per ricondurre, attraverso attività concrete, 
all’astrazione.

Scienze
Di fronte alla bellezza della realtà il bambino è 
portato a porre domande di comprensione. Lo 
studio delle scienze porta ad osservare, doman-
dare, provare, sperimentare, permettendo di 
raggiungere la conoscenza della dimensione 
scientifica del mondo.

Tecnologia e Informatica
In questo ambito i bambini vengono accompagna-
ti a conoscere il mondo del “fare tecnologico”, con 
particolare riferimento alle nuove Tecnologie 
informatiche, alla Robotica e al Coding.

AREA ANTROPOLOGICO-SOCIALE
Storia 
Lo studio della storia si propone di introdurre i 
bambini alla conoscenza del passato, partendo 
dal rapporto imprescindibile con il presente.
Rispetto alla suddivisione storica proposta dal 
Ministero la nostra scuola ha optato per una 

UNITARIETÀ DEL SAPERE E DISCIPLINE
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periodizzazione della storia antica che permetta
un approccio più articolato alla civiltà greca e 
romana, radici della civiltà europea:
• Classe Terza: dalla Preistoria alle civiltà fluviali;
• Classe Quarta: le civiltà del Mediterraneo e la 

Grecia;
• Classe Quinta: la storia di Roma.

Geografia
Lo studio della Geografia si propone di aiutare i 
bambini a scoprire il mondo come "dato" e a com-
prendere come l'uomo incide sull'ambiente. Nei 
primi anni il bambino è aiutato ad orientarsi nello 
spazio a lui familiare. In seguito è accompagnato 
all'osservazione dei diversi ambienti, per arrivare 
in Quarta e in Quinta ad uno studio sistematico 
dell'Italia e delle sue regioni.

AREA ESPRESSIVA
Arte e Immagine
Attraverso il disegno il bambino viene educato a 
muoversi nel mondo dei colori, delle linee, delle 
immagini artistiche. Partendo dall'osservazione 
della natura i bambini vengono stimolati a 
raccontare col disegno ciò che vedono. In seguito 
vengono guidati ad accostarsi ad alcune opere di 
grandi artisti, che li stimolano a rappresentare la 
realtà in modo sempre più efficace.

Musica
L’educazione musicale permette di apprendere 
un primo livello di notazione ritmica e musicale; i 
bambini vengono poi progressivamente aiutati a 
cimentarsi con piccoli strumenti musicali e con il 
canto, integrato anche attraverso la proposta del 
laboratorio di Coro.

Educazione Fisica
L'attività motoria offre ai bambini della scuola 
primaria la possibilità di una alfabetizzazione 
motoria finalizzata allo sviluppo della consapevo-
lezza corporea, degli aspetti coordinativi, degli 
schemi motori e delle abilità elementari del 
gioco-sport. Vengono proposti come potenzia-
mento curricolare progetti di educazione strada-
le, tornei sportivi e attività di outdoor education.

RELIGIONE
L’insegnamento della religione cattolica è una 
vera e propria disciplina ed è parte integrante del 
curricolo. Rappresenta un primo accostarsi, 
elementare, ma culturalmente fondato, alla 
storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana.

EDUCAZIONE CIVICA
Il percorso di educazione civica si propone lo 
sviluppo armonico e integrale dei bambini attra-
verso un percorso articolato su tre temi: Costitu-
zione (diritti e doveri, partecipazione alla vita 
sociale e culturale della comunità); Sviluppo 
sostenibile (educazione ambientale), Cittadinanza 
digitale (utilizzo consapevole degli strumenti 
digitali).

FONDAZIONE DEL SACRO CUORE - SCUOLA PRIMARIA
Presentazione dell’offerta formativa

6



Progetto "Nativi digitali"
Attraverso il laboratorio di Informatica e l'utilizzo delle 
Lavagne Interattive Multimediali i bambini sono 
condotti ad un utilizzo sicuro e consapevole delle nuove 
tecnologie multimediali.

Progetto robotica
Gli insegnanti introducono i bambini al mondo del 
coding e della robotica, in primo luogo attraverso l’edu-
cazione delle capacità di progettualità e lo sviluppo del 
pensiero computazionale. Le attività di progettazione e 
ideazione di oggetti, affiancate alle variegate esperien-
ze di manualità, mirano a potenziare le capacità 
logiche e di problem-solving degli alunni, in un cammi-
no graduale dalla prima alla quinta.

Progetto "teatro"
In tutte le classi è attivo il laboratorio teatrale mattuti-
no, condotto in compresenza da un esperto. Il labora-
torio è volto a far acquisire ai bambini una più chiara 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 
espressive. Si conclude con una piccola rappresenta-
zione pubblica in teatro, attraverso cui i bambini comu-
nicano il frutto del loro percorso.

Progetto “CLIL” con 
certificazione linguistica
Per un’ora alla settimana un laboratorio è condotto da 
un madrelingua inglese. Alla fine della classe quinta 
viene proposto il primo livello di certificazione Cambri-
dge (A1).

Progetto “LibrAperto”
Gli insegnanti che aderiscono al progetto, dopo un 
percorso di formazione, partecipano coi bambini ad un 
evento nazionale.

Progetto "Libriamoci" 
La scuola aderisce al progetto "Libriamoci", promosso 
dal Ministero dell'istruzione, proponendo ogni anno nel 
mese di ottobre letture a voce alta in piazza.

Progetto "Open day"
La scuola aperta al pubblico è una occasione per far 
conoscere a tutti metodi, strumenti, contenuti del 
nostro lavoro scolastico. Al tempo stesso gli alunni e gli 
insegnanti che preparano l’evento hanno la possibilità 
di comprendere meglio e giudicare ciò che quotidiana-
mente fanno trovando nuove forme per comunicarlo 
agli altri.

Festa dei libri e delle rose
Al termine dell’anno scolastico gli alunni insieme ai 
loro insegnanti preparano un momento di festa con 
giochi, canti, momenti espressivi, come occasione di 
sintesi dell'esperienza dell'anno.

PROGETTI E DIDATTICA DIGITALE
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I bambini della scuola Primaria ricevono uno 
stimolo notevole dal potersi muovere in spazi 
adeguati alle diverse necessità della vita scolasti-
ca. In particolare vanno evidenziati:
• le Aule cablate dotate di computer e di Lavagne 

Interattive Multimediali;
• il Laboratorio di Informatica con computer in 

rete (intranet), tutti collegati a Internet;
• la Palestra attrezzata per le attività motorie e 

sportive;
• Il Cortile, che viene utilizzato come spazio di 

gioco durante l’intervallo ed il post-scuola, è 
stato ampliato con il “giardino del cuore”, in cui 
sono stati predisposti spazi per lo sport, gli orti 
botanici e la didattica all’aperto;

Pre–scuola e post–scuola
L’Istituto offre alle famiglie un servizio di acco-
glienza degli alunni dalle ore 7:30 alle ore 8:15 e di 
post-scuola dalle ore 12:45 alle ore 14:00.

Doposcuola
Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 la scuola offre come 
Extrascuola un servizio di doposcuola durante il 
quale alcuni insegnanti ed educatori seguono gli 
alunni nei compiti e, a seguire, propongono labo-
ratori.

Servizio mensa
Tutti i giorni, escluso il sabato, con prenotazione 
giornaliera, è possibile usufruire del servizio 
mensa. I pasti (non precotti) sono forniti dalla 
cucina del “Ristorante C’Entro” di Cesena.

Trasporti
La Fondazione del Sacro Cuore, in collaborazione 
con l’Associazione “Paola Piraccini”, gestisce un 
trasporto di andata e ritorno. Il servizio è 
effettuato fino ad esaurimento posti da 6 pulmini 
della Fondazione.

Corsi integrativi pomeridiani
Dopo l’orario scolastico, nei locali della scuola 
vengono proposti corsi di Inglese, condotti da una 
madrelingua (in collaborazione con la British 
School).

Centro estivo
La Fondazione del Sacro Cuore organizza nei mesi di 
giugno e luglio un Centro estivo. Nel Centro vengono 
organizzate attività creative, sportive e ludiche. Sono 
proposte uscite sul territorio ed i bambini vengono 
aiutati anche nell’esecuzione dei compiti estivi.

GLI SPAZI I SERVIZI
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La scuola è inserita nel sistema nazionale di valu-
tazione degli apprendimenti dell’INVALSI.
Nel giudizio espresso dall’INVALSI sulla rilevazio-
ne del maggio 2021 effettuata sulle classi Secon-

de e Quinte, risulta che il livello degli studenti 
della Primaria del Sacro Cuore è nella media 
superiore ai risultati delle altre scuole (Emilia 
Romagna/Nord Est/Italia).

VALUTAZIONE INVALSI

CLASSI II 76,2 63,7 63,2 63,0
FSC Emilia-Romagna Nord-Est Italia

ITALIANO

56,7 56,4 55,161,0CLASSI V

CLASSI II 69,8 50,2 50,1 49,8

49,5 49,5 47,263,7CLASSI V

FSC Emilia-Romagna Nord-Est Italia

MATEMATICA

INGLESE CLASSI V

LISTENING 95,3 76,5 75,8 72,1

77,2 78,3 76,797,0READING

FSC Emilia-Romagna Nord-Est Italia



Scuola Primaria “Fondazione del Sacro Cuore”
Via don Minzoni, 57 - 47521 Cesena - Tel. e Fax 0547 21966

www.sacrocuorecesena.it - segreteria@sacrocuorecesena.it


