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GEMELLAGGI INTERNAZIONALI
E SCAMBI CULTURALI





ATTIVITÀ
CURRICOLARI

Potenziamento della lingua inglese con
insegnante madrelingua e raggiungimento
di certificazioni Cambridge;

Laboratorio di teatro in lingua inglese ;

Spagnolo come seconda lingua straniera;

Nuoto in una delle 2 ore di Scienze Motorie;

Uscite dida�iche e proge�i;

CIÒ CHE
       OFFRIAMO



Accoglienza dalle ore 08:00 alle ore 08:25 ;

Potenziamento della dida�ica ;

Laboratorio di lingua italiana per alunni stranieri ;

Presenza di un Padre Spirituale e catechiste
per la preparazione alla Prima Confessione
e alla Prima Comunione ;

E INOLTRE...
Laboratorio di Musica strumentale
e corale;

Doposcuola per lo studio assistito ;

Laboratorio di arte, le�eratura
ed espressione  corporea;

Sportello di Ascolto Psicologico
per studenti e famiglie;

ATTIVITÀ
EXTRACURRICOLARI

Spagnolo come seconda lingua straniera;

Nuoto in una delle 2 ore di Scienze Motorie;

Uscite dida�iche e proge�i;



All’ interno della stru�ura dell’ Istituto Santa Maria 
sono presenti vari ambienti per la dida�ica 
laboratoriale e un importante centro sportivo che, 
fondato nel 1947, si è sempre rinnovato
e ha costantemente ampliato la sua offerta.
Oggi vanta ampi spazi a�rezzati .

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
PER I VOSTRI RAGAZZI:



L’istituto Santa Maria in qualità di 
Cambridge Centre, all’interno 
dell’orario curricolare,
prepara gli alunni delle classi III, IV e V 
agli esami Cambridge Starters, 
Movers and Flyers
per il conseguimento delle relative 
certificazioni.

Gli alunni dalla classe terza alla quinta 
partecipano al proge�o internazionale
“L’ Ora di Codice”, o�enendone la certificazione 
riconosciuta dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione.
Gli alunni dell’ultima classe del ciclo della scuola 
primaria sono gemellati con gli studenti
dell’ Istituto “Kenmei Academy” di Osaka.
Il canale comunicativo è informatico
e la lingua veicolare è l’inglese.
A fine percorso si prevede un incontro a Roma.

L’ORA DI CODICECAMBRIDGE CENTRE
AT SANTA MARIA

OPEN UP AND  MEET THE WORLD



FINALITÀ
EDUCATIVE
La Scuola Primaria, a�raverso esperienze 
culturali e sociali aperte e stimolanti,
si pone come luogo in cui gli alunni possono, 
in modo a�ivo e consapevole, acquisire le 
competenze di base indispensabili per continuare 
ad apprendere per l’intero arco della vita.
In collaborazione con le famiglie, accompagna gli 
alunni nella le�ura analitica e critica della realtà 
e concorre al pieno sviluppo della persona 
valorizzando e orientando le potenzialità
di ciascuno.

Il Corpo Docenti è costituito da insegnanti 
specializzati e costantemente formati 
affinchè le metodologie ado�ate siano 
sempre più adeguate al tempo a�uale.
Ogni docente opera con azioni mirate
a  favorire lo sviluppo della personalità
del bambino e a stimolare un 
apprendimento di qualità che superi
la divisione disciplinare a favore della ben 
più ampia acquisizione di competenze 
spendibili nei vari ambiti della vita. 
A�raverso metodologie a�ive e moderni 
sussidi dida�ici, l’equipe educativa 
coopera per sostenere ogni alunno 
curandone l’apprendimento individuale
e colle�ivo.



DISCIPLINE IN LINGUA
ITALIANA ORE

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Motoria e Nuoto
Religione Ca�olica
Spagnolo

8
2
2
6
1
1
2
1
2
2
1

OREDISCIPLINE
Inglese
Scienze
Matematica
Teatro

TOTALE

4
1
1
1

35

IN LINGUA
INGLESE



MANZONI

SIAMO QUI

VIALE MANZONI

VIA TASSO

VIA M
ERULANA

VIA BOIARDO

VIA GALILEI

metro A • tram 3
bus 218 • bus 714 • bus 51

Disponibile, su richiesta, il servizio di ScuolaBus
Istituto Santa Maria Viale Manzoni, 5 - 00185 Roma

primaria@istitutosantamaria.com   istitutosantamaria.com


