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Due grandi testimoni che hanno amato la scuola “San Vincenzo”: Mons. Ugo Salvatori e il Cardinale Ersilio Tonini.

Card. Ersilio Tonini



L'educazione come “introduzione alla realtà totale” 
del giovane e del mondo

“La scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni. Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine 
ci si specializza …
Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà … i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai 
professori che hanno un pensiero aperto, “incompiuto”, che cercano un “di più”, e così contagiano questo atteggiamento 
agli studenti.” 

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”
L'alleanza fra scuola e famiglia

“… la scuola è un luogo di incontro ... Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale 
assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E' un luogo di incontro. E noi oggi 
abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è 
fondamentale proprio nell'età della crescita, come un complemento alla famiglia. 
La famiglia è il primo nucleo di relazioni … La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non 
vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco … Questo fa 
pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole 
tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!” 

SCUOLA PARITARIA SAN VINCENZO, LA NOSTRA PROPOSTA
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Educare al vero, al bene e al bello

“La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene 
attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di 
diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l'intelligenza, la coscienza, l'affettività, il corpo, eccetera ...
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma 
sempre intrecciate … E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche 
quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della 
vita!” 

Aprire ad una vita piena e alla speranza

“… nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per 
conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori …
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una 
strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la 
lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire 
bene quello che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti …“ 

(I testi di questa introduzione sono tratti dal Discorso di Papa Francesco al mondo della Scuola italiana, Piazza S. Pietro, 10 maggio 2014)
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Il plurilinguismo personale è la capacità di usare una pluralità di lingue e linguaggi in contesti e per motivi diversi. La 
Scuola San Vincenzo è un ambiente di apprendimento multilingue, in cui sono presenti più lingue, volto a promuovere 
negli alunni i numerosi benefici del plurilinguismo sia per lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo della persona che per la 
promozione di una cittadinanza consapevole e responsabile.
Nello svolgimento dell'intero curricolo scolastico tutte le lingue sono percepite non solo come qualcosa da imparare ma 
come qualcosa con cui imparare. In questo modo, ogni lingua viene appresa perché svolge un ruolo trasversale in tutti gli 
apprendimenti. Di conseguenza, il rapporto fra lingua, apprendente e apprendimento diventa qualitativamente molto 
diverso rispetto a chi considera la lingua solo come oggetto da studiare. Così l'apprendente può davvero appropriarsi di 
più lingue, superare l'idea delle lingue come proprietà altrui, sentirle come qualcosa che gli appartiene realmente, come un 
elemento costitutivo della sua identità personale.
Ciascun ciclo della scuola programma le proprie modalità di alternanza delle lingue in base alla specificità del tipo di 
ambiente di apprendimento e della fascia di età interessata. Si stabiliscono forme di abbinamento totale o parziale fra le 
lingue usate e i progetti sviluppati, le discipline studiate, i contenuti trattati e le attività condotte.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria, il percorso didattico è strutturato e condotto dai Docenti in modo tale che 
anche gli alunni che abbiano seguito i corsi dell'Infanzia e della Primaria in altri Istituti possano seguirlo agevolmente 
e senza difficoltà. A questo proposito, le discipline linguistiche prevedono programmazioni che tengono conto delle 
esigenze specifiche di ogni individuo. Inoltre, per sua natura la promozione del plurilinguismo attraverso un uso veicolare 
delle lingue si presta metodologicamente ad un inserimento inclusivo di chiunque abbia seguito fino a quel momento altri 
percorsi didattici.

Prof. Martin Dodman 
Consulente Scientifico

Una scuola multilingue che promuove il plurilinguismo

PROGETTI QUALIFICANTI SUI TRE ORDINI SCOLASTICI
Plurilinguismo e Musica
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Dal punto di vista organizzativo, il Progetto coinvolge tutti gli alunni dell'Istituto, in continuità dalla Sezione “Primavera” 
della Scuola dell'Infanzia fino al III anno della Scuola Secondaria di I grado, e si articola in due ambiti: 
- in ambito curricolare:
--- docenti del corso e docenti madrelingua per il conseguimento delle competenze linguistiche;
--- esperienza delle lingue inglese, spagnola e russa come veicolo di insegnamento di altre discipline;
- in ambito extracurricolare:
--- attività integrativa opzionale affidata a docenti specialisti di Inglese e Spagnolo in orario pomeridiano.
La ricca esperienza linguistica favorita dal Progetto Plurilinguismo può condurre, per chi lo desidera, a conseguire tre 
Certificazioni:
- Certificazione europea con esame Trinity per l'Inglese (classi IV e V Primaria e Scuola Secondaria): il Trinity College 
London è un Examination Board (Ente Certificatore) britannico accreditato dal Ministero dell'Istruzione italiano, che valuta 
e certifica i livelli di competenza raggiunti. Il certificato è riconosciuto in tutta Europa.
- Certificazione internazionale con esame Cambridge English: riservato alla Terza classe della Secondaria di I grado. 
- Certificazione europea con esame Dele per lo Spagnolo (Scuola Secondaria): è conseguita attraverso la 
collaborazione con l'Istituto Cervantes, accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, che valuta e certifica i livelli di 
competenza. Il certificato è riconosciuto in tutta Europa.

“Musica E' Scuola” 

La Musica è un potente veicolo educativo, per la ricchezza di significati, forme e performance che la legano alla vita di 
ogni persona nella sua duplice dimensione: personale e comunitaria.
Per favorire la crescita piena ed armoniosa di una persona possiamo infatti attingere a piene mani dal percorso musicale, 
fatto principalmente di ricchezza espressiva, sollecitazioni emotive e allargamento dell'orizzonte cognitivo.
L'Istituto “San Vincenzo de' Paoli” ha introdotto quindi nei tre Ordini scolastici un progetto curricolare di Educazione 
musicale ed extracurricolare per l'apprendimento del violino, della chitarra, dell'oboe e del pianoforte.

M° Romano Valentini
Consulente Artistico

5



Il suono in quanto fonte espressiva del movimento corporeo, degli organi fonatori di produzione, dell'affinamento 
dell'orecchio musicale, della maturazione del gusto estetico;
il singolo strumento musicale, le 'famiglie' degli strumenti, il direttore, la partitura e l'ensemble coro/orchestra; 
i diversi generi musicali; 
lo spettacolo musicale e teatrale;
questi sono gli elementi costitutivi del Progetto, perché riconducibili direttamente all'esperienza che il bambino e 
l'adolescente vivono nel dialogo costante con la realtà, con tutto ciò che li circonda.
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E' sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere

“… non si cresce da soli ... è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l'immagine del mio primo 
insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso ... al primo livello della scuola. Non l'ho mai 
dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola.” (Papa Francesco)

Ÿ Struttura 
sez. “Primavera”: Pulcini dai 24 ai 36 mesi 
sez. 3 anni Cuccioli. 
Sez. 4 anni Passerotti. 
Sez. 5 anni Scoiattoli.

In ogni sezione operano due insegnanti titolari e quattro docenti specialisti per i seguenti campi di 
esperienza: nell’ambito del progetto Plurilinguismo 2 docenti madrelingua per Inglese e Spagnolo e 1 
docente specialista per Russo; nell’ambito del progetto musicale 1 Maestro di Musica.



Ÿ Orario settimanale
Pre-scuola ore 7.30-8.00
Entrata ore 8.00-9.00
Frutta ore 9.00
Pranzo ore 12.00
Prima uscita 12.45-14.00
Merenda ore 15:30
Seconda uscita 16.00-16.30
Post-scuola: 16.30-18.30

Servizio mensa 
Menù controllato e vidimato da una dietologa dell’ASL
Possibilità di diete personalizzate certificate
Commissione mensa per monitoraggio del servizio

Ÿ Ambiente di apprendimento e di crescita
o dove i bambini sono guidati ad apprendere attraverso il dialogo e a raggiungere traguardi di sviluppo nella sfera



 cognitiva, affettiva, motoria, morale e spirituale
o dove ogni bambino è accolto ed aiutato ad interiorizzare le regole del vivere insieme ed a costruire la sua identità 

in una relazione con l'altro
o dove si raccontano le storie, si parla, si ascolta, si costruisce, ci si misura con la creatività in tutte le forme, 

attraverso il gioco e l'esplorazione
o dove si apprende a vivere insieme indipendentemente dalle affinità personali o dalle differenze 
o dove si comincia ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni
o dove si progettano e si realizzano laboratori, giochi liberi e strutturati, uscite didattiche, contatti col territorio
o dove è data molta importanza al gioco libero come elemento indispensabile nello sviluppo del bambino.

Qualcosa in più che fa la differenza:

Ÿ Progetto plurilingue
Nella scuola dell'Infanzia, accanto alle insegnanti di sezione, operano due insegnanti madrelingua (inglese e spagnolo) 
e una specialista di Russo, che intervengono con moduli in forma attiva e ludica all'interno della programmazione. Tutte le 
lingue sono vissute e interiorizzate come lingue vive che, sfruttando tutti i codici espressivi di cui il bambino dispone, 
veicolano gli apprendimenti:



Ÿ nel gioco libero ed in quello strutturato
Ÿ durante la narrazione di favole, canzoni, filastrocche
Ÿ durante le attività di routine: il riordino dei giochi, la merenda, il pranzo, l'igiene in bagno.

Ÿ Educazione alla musica attraverso l'ascolto, il canto e l'uso di strumenti
Finalità: affinamento della sensibilità musicale attraverso la percezione del divertimento da fruire in armonia con i 
compagni e in piena libertà di esprimere il proprio senso musicale

Educazione motoria (svolta settimanalmente dalle docenti di sezione)
Attraverso il movimento-gioco il bimbo matura una positiva immagine di sè e del proprio corpo.

Ÿ La biblioteca scolastica “Un libro per amico”: progetto prestito libri
La scuola dispone di una propria biblioteca interna composta da più di 350 titoli idonei alle diverse fasce d'età dei bambini, 
realizzata anche grazie all'adesione al progetto cittadino “Io leggo perché”. Settimanalmente si svolge il prestito dei libri.

Per le attività extracurricolari si rimanda alla pagina 18

Ÿ
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Conoscere e parlare le tre lingue della vita

Percorriamo “una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona 
matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, 
armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello 
che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme!”  (Papa 
Francesco)

Attività curriculare 
Le lezioni si svolgono per tutte le classi dal lunedì al venerdì con tre rientri obbligatori e con un orario di 27 
ore settimanali, più 4 ore aggiuntive sperimentali legate al progetto di plurilinguismo, di cui 2 di Spagnolo e 2 
di Russo con insegnante specialista (tot. 31 ore sett.li). Per quanto riguarda la lingua Inglese, oltre alle ore 
curricolari svolte dall'insegnante specialista italiana, vengono svolte 2 lezioni settimanali in ogni classe con 
metodo CLIL da una docente madrelingua, in compresenza su materie curricolari. 

Pre-scuola ore 7.30 con assistenza di personale ausiliario e di un docente 
Entrata ore 7.55 



Lezioni ore 8.00 – 13.00 
Tre prolungamenti pomeridiani obbligatori per ciascuna classe dalle 14.30 alle 16.30

In ognuna delle classi operano più docenti, tra i quali uno assume il ruolo di insegnante di riferimento  per realizzare il 
curricolo in collaborazione con altre figure: le insegnanti specialiste di Inglese, Spagnolo e Russo, l'insegnante di 
Religione cattolica, l'insegnante specialista di Musica, l'insegnante di Arte e l'insegnante di  Attività motorie.

Tutte le discipline si avvalgono della strumentazione multimediale: 
Ÿ Il laboratorio d'informatica;
Ÿ la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) con proiettore e connessione in fibra ottica , presente in ogni aula, per la 

realizzazione di una didattica integrata e virtualmente aperta al mondo.
Ÿ Il registro elettronico

Per le attività extracurricolari si rimanda alla pagina 18



Finalità della Scuola e metodo educativo

La nostra Scuola Secondaria di I grado introduce allo studio delle discipline per aiutare ciascun ragazzo a 
vivere un'esperienza di senso e gusto nello studio e a scoprire la potenzialità della sua ragione 
nell'avventura della conoscenza.
L'Italiano, la Matematica, l'Inglese sono oggetto di un lavoro didattico sistematico e approfondito, e 
pongono le basi del percorso conoscitivo di ogni studente. Le altre discipline completano la formazione 
culturale di base attraverso linguaggi e metodi specifici, in un percorso di conoscenza che permette a ciascun 
ragazzo di trovare le sue peculiari modalità espressive e di apprendimento.
Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue e il plurilinguismo, v. pag. 4

Metodologie e strumentazione digitale
Accanto alle tradizionali metodologie di apprendimento, quale la lezione frontale, l'alunno si confronta con 
strategie didattiche alternative dinamiche e stimolanti quali:
lezioni interdisciplinari; percorsi multimediali; lezioni CLIL (Content and language integrated Learning), in cui le 
lingue (Inglese, Spagnolo e Russo) diventano veicolo di conoscenze disciplinari.



Tutte le discipline si avvalgono della strumentazione multimediale: 
Ÿ Il laboratorio d'informatica;
Ÿ la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) con proiettore e connessione in fibra ottica , presente in ogni aula, per la 

realizzazione di una didattica integrata e virtualmente aperta al mondo.
Ÿ Il registro elettronico

Insegnamenti e quadro orario
Le lezioni si svolgono per tutte le classi dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano obbligatorio (martedì) e con un 
orario di 30 ore settimanali. 
Dall'anno scolastico 2020/21 è inoltre introdotto lo studio dell'Educazione Civica; la materia è articolata su un'ora 
settimanale (per un totale di 33 ore annue) presa in carico da docenti diversi che ne declinano gli obiettivi sui metodi della 
propria disciplina.  
E' previsto un corso di introduzione al Latino per la classe III nel secondo quadrimestre, dedicato principalmente agli 
allievi già orientati verso studi liceali, ma aperto a tutti gli interessati.

Ore settimanali per Materia
L'orario settimanale, valorizzante il progetto plurilinguistico attraverso le compresenze con docenti madrelingua e la 



sperimentazione di russo, è distribuito su cinque giorni per un totale di 30 ore, comprensivo di un prolungamento 
pomeridiano:

o Italiano 5
o Storia 2
o Geografia 2
o Matematica 4
o Scienze 2
o Inglese 3 (+ 2 ore di compresenza con docente madrelingua in altra disciplina)
o Spagnolo 2 (+ 1 ora di compresenza con docente madrelingua in altra disciplina)
o Russo 1 (+ 1 ora di compresenza della docente in altra disciplina)
o Arte e Immagine 2
o Musica 2
o Tecnologia 2
o Educazione fisica 2
o Religione 1
o Educazione civica 1 (ora non aggiuntiva, ma trasversale)



Il dettaglio dell'orario settimanale, con tutti gli eventuali aggiornamenti relativi all'anno cui si riferisce, è disponibile sul sito 
della Scuola: www.scuolasanvincenzoravenna.com
L'inizio delle lezioni è sempre alle ore 8 con pre scuola dalle 7.30 alle 8.00

Il Docente Coordinatore di Classe
Ÿ In ogni classe un docente assume il ruolo di insegnante coordinatore:
Ÿ per coordinare la relazione educativa nei riguardi del singolo alunno e della classe nel suo insieme;
Ÿ per tenere e coltivare i rapporti con le famiglie;
Ÿ per coordinare e monitorare una programmazione collegiale;  
Ÿ per realizzare il curricolo in collaborazione con le altre figure di insegnanti presenti nella classe: le tre docenti 

specialiste di Inglese, Spagnolo e Russo, nonché gli esperti esterni di supporto alle attività laboratoriali progettate 
dagli insegnanti della classe (consulenti teatrali, esperti di laboratori scientifici, linguistici …).

Per le attività extracurricolari si rimanda alla pagina 18



 Informazioni comuni ai tre Ordini 

Attività extracurriculari facoltative
Tutte le attività extracurricolari sono facoltative e a pagamento e si svolgono da ottobre a maggio. Ci si iscrive tramite 
apposita modulistica entro la fine del mese di settembre. 
Fanno parte delle attività extracurricolari facoltative i seguenti corsi: 
- Doposcuola (Scuola Primaria e Secondaria): esecuzione dei compiti a scuola con presenza, sostegno e guida di un 
insegnante di classe:
Scuola Primaria: nel pomeriggio senza rientro obbligatorio dalle 14,30 alle 16,30 
Scuola Secondaria di I grado: il lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. 
- Post-Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria): si tratta di un momento ludico di attività libere sotto la sorveglianza di 
un'educatrice in attesa dell'arrivo dei genitori; il servizio funziona dalle 16.30 alle 18.30. Nella Scuola dell'Infanzia il Post 
scuola è attivo anche nel mese di giugno. 
- Coro e corsi individuali di strumento musicale a scelta fra violino, pianoforte, chitarra, oboe (Scuola Primaria e 
Secondaria).  Vedi progetto di Musica.
- Corsi di lingue di gruppo: vengono proposti corsi pomeridiani facoltativi di Inglese, Spagnolo e Russo nei tre Ordini di 
Scuole. Nella Scuola Secondaria i corsi di Inglese e Spagnolo consentono agli alunni di accedere agli esami per le 
Certificazioni Trinity, Cambridge e Dele (vedi progetto Plurilinguismo). 
- Corsi sportivi (Scuola Primaria e Secondaria): il venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 è dedicato all'attività sportiva, 
presso il Centro Aquae Sport Center di Porto Fuori (Ra).

Agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria viene proposto nel mese di giugno, al termine dell'attività didattica, un Summer 
camp in lingua Inglese presso la Scuola, in collaborazione con l'Associazione Bell Beyond.

Mensa
Tutti i giorni la scuola offre un servizio mensa assistito (pasti forniti da Ditta esterna convenzionata), con possibilità di 
attivare diete personalizzate certificate. Nella Scuola Primaria e Secondaria è richiesta la prenotazione, comunicata 
dall'alunno all'insegnante della prima ora di lezione. Nella Scuola dell'Infanzia il pranzo è considerato parte integrante delle 
“routines” quotidiane. 
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Libri di testo
Scuola Primaria: i libri sono gratuiti e si procurano tramite cedola libraria emessa dal proprio Comune di residenza; gli 
elenchi del materiale didattico da acquistare sono resi disponibili sul sito della Scuola, distinti per singola classe.
Scuola Secondaria di I grado: sul sito della Scuola viene pubblicato per ciascuna classe l'elenco dei libri di testo da 
acquistare. L'elenco del materiale didattico, invece, viene fornito e illustrato in classe da ciascun professore nei primi giorni 
di lezione. 

Punto di Ascolto e Orientamento
È attivo per genitori e docenti dei tre Ordini di Scuole un “Punto di Ascolto e di Orientamento” tenuto da una 
Neuropsichiatra infantile, con possibilità di incontri sia in presenza che on line, previo appuntamento.

Permessi auto per transito in zona ZTL e sosta in Largo Firenze
La scuola può rilasciare n. 2 permessi ad alunno per il transito nelle ZTL e per la sosta gratuita di 20 minuti con disco orario in 
Largo Firenze; informazioni in segreteria.
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Per ulteriori approfondimenti e per tutti gli aggiornamenti sui contenuti di questo libretto e sui vari
aspetti della vita scolastica della Scuola San Vincenzo di Ravenna si rimanda al sito della scuola

www.scuolasanvincenzoravenna.com

La Segreteria della Scuola è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30
 il lunedì e giovedì anche dalle 8,30 alle 9,30 (orario estivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00)

Il Coordinatore Didattico (Preside) riceve su appuntamento.

Prof.ssa Suor Teresa Lombardi
Preside (Coordinatore Didattico) 

Scuola San Vincenzo de’’  Paoli

Giorgia Gaddoni
Segreteria Didattica

Anna Rita Oliviero
Segreteria Amministrativa

Marco Vitali
Accoglienza e Segreteria all'Ingresso

Sara Corradin
Docente referente Scuola dell'Infanzia 

Claudia Casadio
Docente referente Scuola Primaria 

Diego Baroncini
Docente referente Scuola Secondaria I grado 

Ente Gestore della Scuola: Fondazione “San Vincenzo de' Paoli”

Prof. Claudio Emilio Minghetti
Presidente

Dott. Vincenzo Ioli
Vice-Presidente



San Vincenzo de’ Paoli
Scuola Cattolica Paritaria

Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna
Tel./Fax 0544/213679

segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com
www.scuolasanvincenzoravenna.com


