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PRIMAVERA
INFANZIA
PRIMARIA
“I bambini, nelle nostre scuole, vivano 
in un autentico clima di famiglia”. 
(Madre Speranza, fondatrice della Scuola)

w w w. s c u o l a a m o r e m i s e r i c o r d i o s o . c o m

Una scuola che s’intitola all’Amore Misericordioso trova i tratti della propria identità nella misericordia ed 

ha come finalità specifica l’accoglienza dei bambini in un clima di famiglia, fraterno, sereno e gioioso, 

condizione indispensabile per un processo di crescita e di sviluppo di tutte le potenzialità.



Sezione 
PRIMAVERA

ATTIVITÀ MOTORIE
Per favorire le esperienze di equilibrio, di esplorazione, 
di orientamento e di conquista dello spazio.

Attività pensate e dedicate ai bambini:

Vita all’aperto

Angolo del relax Educazione sociale
e morale

Offerta formativa per bambini da 2 a 3 anni.

La Sezione Primavera accoglie un’età particolarmente 

importante per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

socio-affettive e per l'avvio di processi semplici, che hanno le 

loro radici nelle prime esperienze di attività personale e di 

collaborazione con gli altri. Favorisce la continuità educativa 

con la Scuola dell’Infanzia per un armonico sviluppo della 

personalità.

ATTIVITÀ  MANIPOLATIVE
Per conoscere e sperimentare materiali diversi, 
perfezionare il movimento della mano e 
lo sviluppo della motricità fine.

ATTIVITÀ ESPRESSIVE E SENSORIALI
Per promuovere aspetti affettivi e relazionali 
attraverso il dialogo educatrice-bambino, il racconto e 
la drammatizzazione, l'ascolto e la memorizzazione 
di semplici canzoncine mimate, 
la manipolazione di oggetti e strumenti, 
l'uso dei colori per lasciare tracce e 
manifestare i propri sentimenti.

ATTIVITÀ  LUDICHE
Per conoscere e prendere coscienza di sé come persona, 
degli altri e dello spazio. 
Un'esperienza irrinunciabile che permette ai bambini 
di scoprire, attraverso il gioco, i propri limiti e le altre 
possibilità nel rispetto di regole semplici. 

Un’area con tappeti, cuscini, peluche, 

libri di favole dove il bambino possa

anche estraniarsi dal gruppo per stare 

un po’ da solo giocando a libera scelta.

> Incarichi di prestazioni scambievoli

> Semplici mansioni

> Ordine degli ambienti scolastici

> Rispetto di piccole norme di 

comportamento > 

Imparare a conoscere la natura

raccogliendo semi, fiori e foglie, 

disegnando e giocando con la rena.

Osservazioni su piante e animali.

ATTIVITÀ  SOCIALI
Per accrescere il potenziale cognitivo emotivo, 
relazionale in un clima positivo di famiglia e di benessere.



La sezione Primavera “Madre Speranza” è un’unità operativa di un ente senza 

fini di lucro e la sua missione è quella di comprendere e rispondere ai bisogni di 

crescita e di conoscenza dei bambini favorendo uno sviluppo armonico e globale 

della loro personalità e sostenendo le famiglie nel processo educativo. La 

sezione Primavera intende delineare la propria identità pedagogica 

sull’insegnamento e sull’esperienza della nostra fondatrice Madre Speranza di 

Gesù Alhama Valera. 



Scuola
dell’INFANZIA

Obiettivi educativi

Il gioco

> Maturazione dell’identità

> Conquista dell’autonomia

> Sviluppo delle competenze

Finalità Traguardi di sviluppo
delle competenze

Comunità educativa

Il nostro Istituto, per mezzo degli Organi Collegiali, promuove e

garantisce la collaborazione attiva, alla vita della scuola, di tutti 

i membri della Comunità educativa: alunni, ex-alunni, genitori, 

docenti religiosi e laici.

PRE-SCUOLA, MENSA

Attività extra curricolari

FESTE E MERCATINI

SPETTACOLI, RECITE TEATRALI E MUSICAL

INCONTRI A CARATTERE RELIGIOSO

EDUCAZIONE FISICA

VISITE DIDATTICHE

LABORATORI TEATRALI LABORATORI MANUALI LINGUA INGLESE

Conoscenza di sé e dell'altro

> Rafforzare l'identità personale 

> Apprendere le prime regole del vivere sociale 

Il corpo e il movimento

> Prendere coscienza del proprio corpo 

> Educare alla salute attraverso una  

corretta alimentazione e igiene personale 

Immagini, suoni e colori

> L'arte e il piacere del bello 

> Stimolare la creatività attraverso 

la manipolazione di diversi materiali 

I discorsi e le parole

> Pronunciare suoni, ripetere parole nuove, 

esprimersi in modo corretto 

> Ascoltare, comprendere e raccontare storie 

La conoscenza del mondo

> Caratteristiche e proprietà degli oggetti 

> Ragionare sulle quantità e riconoscere 

le forme geometriche

> creare un ambiente sereno dove il bambino

possa sentirsi a proprio agio come “in famiglia”

> promuovere una formazione morale e religiosa 

della persona umana in ordine al suo fine ultimo 

e al bene della società 

> favorire la progressiva conoscenza di sé e 

del proprio rapporto con il mondo esterno 

> favorire la scoperta dell'autenticità di alcune 

esigenze fondamentali dell'uomo: il valore della vita, 

della libertà personale, del rispetto di sé e degli altri,

delle norme e della convivenza democratica 

> favorire la fiducia in sé e nelle proprie capacità 

> educare al dialogo e alla comprensione reciproca 

> promuovere il superamento dell'egocentrismo 

a favore della solidarietà 

Il gioco è fondamentale in tutte le sue

forme ed espressioni e rappresenta la chiave

d’accesso a tutti i campi d’esperienza:

troverà spazio in tutte le sue forme

nell’organizzazione della giornata scolastica.



“La perfezione dell'amore si manifesta nella misericordia. Poiché Dio ci ama 

misericordiosamente, anche noi dobbiamo dare ai nostri fratelli tutto quello che 

abbiamo ricevuto, incarnando concretamente l'amore gratuito e fedele.” 

“Gli alunni devono essere considerati come membri della nostra famiglia.” 

(Madre Speranza)
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Attività extra curricolari

biblioteca e sala per le insegnanti;

aule munite di LIM;

sala multimediale ;

sala mensa;

salone dotato di video proiettore;

palestra;

sala riposo pomeridiano piccoli;

giardino ampio,  curato e attrezzato di giochi;

piazzale per attività ricreative;

campetto polifunzionale.

Strutture interne Servizi

Finalità

Il nostro Istituto si propone di sviluppare la personalità del 

bambino in tutti i suoi aspetti, perseguendo obiettivi formativi 

educativi raggiungibili attraverso alcuni principi metodologici.

Obiettivi Formativi Educativi

> Promuovere una formazione morale e religiosa della persona.

> Educare alla consapevolezza delle proprie responsabilità.  

> Favorire la conoscenza e la fiducia in sé e nell'altro.

> Favorire la scoperta  dei valori fondamentali dell'uomo. 

> Promuovere atteggiamenti di solidarietà.

> Educare al dialogo  e all'interculturalità. 

> Promuovere la collaborazione fra scuola e famiglia.

Principi Metodologici

> Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per 

ancorarvi nuovi contenuti.

> Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per 

fare in modo che non diventino disuguaglianze.

> Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il 

gusto per la ricerca di nuove conoscenze.

> Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. 

> Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”.

> Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per 

favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. 

> Inclusione alunni con bisogni educativi speciali per 

promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo 

dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per 

accompagnarli lungo il percorso scolastico formativo.

Comunità educativa

Il nostro Istituto, per mezzo degli Organi Collegiali, promuove e

garantisce la collaborazione attiva, alla vita della scuola, di tutti 

i membri della Comunità educativa: alunni, ex-alunni, genitori, 

docenti religiosi e laici.

pre - scuola, mensa e doposcuola;

attività ricreative;

centro estivo;

raduno ragazzi;

iniziative a favore della socializzazione tra genitori

iniziative culturali e socializzanti

conferenze psico-pedagogiche e religiose per i genitori

LABORATORIO 

DI LETTURA

CENTRO ESTIVO

INCONTRI 
RELIGIOSI

LABORATORI TEATRALI

ATTIVITÀ RICREATIVE

RADUNO RAGAZZI

SPETTACOLI, 
RECITE TEATRALI E 
MUSICAL

LABORATORI MUSICALI

PRE-SCUOLA, MENSA,
FESTE E MERCATINI

VISITE DIDATTICHE

LINGUA SPAGNOLA

LABORATORI MANUALI



“Il fine educativo tende alla moralità come attuazione della natura umana.”

“L'educazione è concepita come facoltà di scegliere il bene.” 

(Madre Speranza)



A SCUOLA FELICI

www.scuo l aamo rem i se r i c o rd i o so . com

CONTATTACI
“Io credo che non c’è opera più grande e più gradita a Gesù di quella 

della formazione dei piccoli, di imprimere in essi l’amore a

Gesù ed insegnare loro a conoscerlo come Padre buono”

Scuola Amore Misericordioso
Via Casilina, 323 – Roma

(Madre Speranza – Fondatrice)

scuolamoremisericordioso

06278601
mobile 3515350341
fax  0627860834

segreteria@scuolaamoremisericordioso.com

direzione@scuolaamoremisericordioso.com


