
Istituto Onnicomprensivo Paritario FARINA
SCUOLA dell’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Questi siamo noi!



Il nostro motto: Suaviter et Fortiter!
• Suaviter: puntare a ciò che si sa fare e non a ciò che non si sa fare, far emergere tutti gli 

aspetti positivi e i punti di forza dei bambini. 

• Cercare insieme le strategie per superare le difficoltà. 

• Motivare i bambini affinché sentano nella scuola un luogo capace di accoglierli e in essa 
trovino l’ambiente giusto in cui sviluppare le competenze personali. 

• Differenziare e personalizzare ogni percorso rispettando i tempi e le modalità di 
apprendimento. 

• Far sentire ciascuno importante e unico, valorizzare le caratteristiche proprie di ogni 
bambino. 

• Con soavità accompagnare i nostri piccoli alunni nel loro percorso di crescita sotto tutti gli 
aspetti. 

• Lavorare con le emozioni dei bambini, al fine di rendere l’apprendimento significativo. 
Permettere di fare esperienze autentiche, di diventare competenti, vivendo compiti di 
realtà che preparino ai percorsi di vita e scolastici futuri. 



Ricordati sempre che vali, che 
sei importante e che sei amato. 

E che doni a questo mondo 
cose che nessun altro sa dare.



…fortiter
• Fortiter: riconoscere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

• Riconoscere l’autorità e l’autorevolezza nelle persone adulte che abitano il 
mondo della nostra scuola; 

• Essere consapevoli che il nostro Istituto ha regole condivise da tutti coloro 
che vi entrano a far parte, e che queste sono atte a far vivere bene, con 
serietà e serenità la quotidianità. 

• Regole dettate dalla forte motivazione e passione atta a rendere l’ambiente 
scolastico un luogo di crescita.  



Questa è la nostra scuola…
• Una scuola che affonda le sue radici su precise basi pedagogiche

• Che promuove metodi didattici scelti perché più efficaci di altri dopo anni 
di esperienze e valutazioni

• Una scuola che coniuga tradizione e innovazione, passato e futuro, 
manualità e tecnologia

• Una scuola che guarda al futuro e costruendo il presente

• Ma soprattutto… una scuola che promuove l’autonomia, il pensiero 
divergente, la valorizzazione di sé e dell’altro
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Questa è la nostra scuola… 

che cosa faremo
• Impareremo a stare con i nostri amici e con le maestre 

• Acquisiremo semplici routine che ci daranno sicurezza e che ci aiuteranno a saper 
riconoscere i nostri confini 

• Faremo esperienza di emozioni, le chiameremo per nome e giocheremo con loro

• Impareremo giocando e giocheremo imparando

• Useremo la voce per cantare e i piedi per saltare!

• Le maestre ci insegneranno ad impugnare correttamente le matite, a stare 
dentro i bordi, ad incollare nel posto giusto i nostri disegni

• Ci eserciteremo a stare concentrati il tempo necessario per fare l’attività 
proposta



Questa è la nostra scuola… 

come lo faremo…
• C’è una strada più semplice e più facile per imparare, una strada che 

alleggerisce il peso della scuola per i bambini, i genitori e gli insegnanti.

• Attraverso l’esperienza del fare impareremo il bello dello stare insieme, 
l’emozione delle scoperte, sperimentare sarà ogni giorno una nuova 
avventura. 

• Sorridendo, perché tutto passa attraverso la gioia di stare insieme di poter 
accompagnare passo dopo passo i nostri bambini nel loro percorso di 
crescita alla scuola dell’Infanzia

• Amiamo fare scelte coraggiose supportate però da molti anni di esperienza 
e ripagate dall’immagine dei bambini che affrontano la loro quotidianità 
serenamente.



Questa è la nostra scuola… 

come lo faremo… 
• Un balzo coraggioso verso il cielo il primo periodo e poi tutto è in discesa.

• La strada giusta si mostra dopo aver osservato e studiato i nostri 
sentimenti e riconosciuto che la vera gradualità è concentrica, ribaltata, 
parte dalla fine…lasciando che sia il bambino ad attivare i suoi mezzi



Questa è la nostra scuola… 

aspetti organizzativi… 
È stata creata LO ZAINETTO DEI GENITORI 2021-2022 vi verrà inviato il link per accedervi, 
dentro troverete: 

• Materiale DA PORTARE richiesto dalle MAESTRE

• Calendario scolastico

• Delega per il ritiro dei bambini da parte di terze persone

• Link (ctrl + clic per aprire il collegamento): 

https://istfarinavicenza-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infanziaeprimaria_istitutofarinavi
cenza_it/EqP1jthK-1JOpHCe7uPHaQgBskmpAGX6DXiurIMh3mZ2yw?e=b4h0gU

Durante l’estate controllare le mail e il sito della scuola

https://istfarinavicenza-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infanziaeprimaria_istitutofarinavicenza_it/EqP1jthK-1JOpHCe7uPHaQgBskmpAGX6DXiurIMh3mZ2yw?e=b4h0gU
https://istfarinavicenza-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infanziaeprimaria_istitutofarinavicenza_it/EqP1jthK-1JOpHCe7uPHaQgBskmpAGX6DXiurIMh3mZ2yw?e=b4h0gU


Questa è la nostra scuola… 
Un compito per voi, mamme e papà… 

• Nella busta che sabato vi daremo troverete un foglio, una busta e un 
francobollo!!!

• Avreste voglia di scriverci una lettera per dirci…

• Cosa vi aspettate da noi e raccontarci qualcosa del vostro bambino… 

• Avrete tempo tutta l’estate! 

Buona scrittura!!!



Questa è la nostra scuola… 

«Che cosa vuoi fare da grande?»

«Essere gentile.»

Grazie!

Scuola Infanzia Farina


