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Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”

Scuola Primaria “San Giuseppe”

“La vera educazione è apertura alla realtà nella sua ricchezza…”
“…la scuola è  luogo d’incontro tra persone che camminano insieme verso ciò che è vero, buono e bello.”

Momenti di festa

Per contattarci:
 infanzia@cooperativasangiuseppe.org
primaria@cooperativasangiuseppe.org

www.cooperativasangiuseppe.org
Sede delle 2 scuole: Via Gasparo da Salò, 101 - 25087 Salò.

Orario della segreteria: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.
Telefono: 0365/521110

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria         



La Cooperativa San Giuseppe Scs - Onlus, 

nata il 23 gennaio 1963,
prima cooperativa sociale,
ha sede a Roé Volciano (Bs),
gestisce la scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”
e la scuola Primaria “San Giuseppe” a Salò 
e il Centro di Formazione Professionale Scar a Roé Volciano.

La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria sono paritarie,
cioè offrono un servizio pubblico, riconosciuto dallo Stato e 
rivolto a tutti. 

Il Progetto educativo, che ci caratterizza, ha come linee guida:  

• la presenza nella scuola di adulti, capaci di relazione 
personale, e autorevoli nel proporre una concezione unitaria 
del sapere;

• una metodologia didattica che stimoli la domanda sulla 
realtà, sviluppando, attraverso l’istruzione, l’uso corretto 
della ragione;

• una struttura scolastica flessibile negli orari e nei programmi;

• una cultura che viene dalla tradizione cattolica, che è alla base 
della civiltà europea e che ha segnato la storia dell’uomo.

Strutture

Teatro

Palestra

Spazi per la ricreazione
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Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa” accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni;   ha  tre sezioni 
ordinarie più una sezione Primavera per i piccoli dai 2 ai 3 anni. 

Per il bambino la scuola dell’Infanzia rappresenta il primo luogo di incontro e di condivisione con 
i coetanei, per questo deve essere vissuta come piacevole e rassicurante.

Orario di apertura: 8.20 – 16.00, da lunedì a venerdì

Servizi (a richiesta): Anticipo, dalle 7.30 
 Posticipo, fino alle 17.00

“Paola DI RoSa”
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Il tempo scuola e lo spazio  sono il contesto quotidiano nel 
quale maestre e bambini vivono l’esperienza scolastica.

L’accoglienza é un momento in cui il bambino percepisce che 
qualcuno lo attende e lo introduce all’incontro con i compagni e 
con l’ambiente.
                                          
Il bambino impara il tempo nello scorrere della giornata: il 
tempo è dato dalla successione dei momenti collegati tra di loro 
che diventano punti stabili di riferimento.
L’ambiente della scuola è strutturato in spazi-zona con una 
precisa valenza educativa ed affettiva.

Gli spazi in sezione



Il gioco è la modalità privilegiata con cui il bambino incontra 
la realtà, la rielabora e la sente sua. In esso il bambino 
prende l’iniziativa ed è creativo, giungendo a scoprire cose 

nuove. Attraverso il gioco simbolico, esprime ed interpreta ruoli 
precisi con il linguaggio verbale e corporeo. Nel gioco del “far 
finta” impara ad organizzarsi ed a comprendere gli altri.
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Il bambino ha a disposizione materiale diverso (lego, 
mattoncini, macchinine, animali, personaggi, ambienti…). 
Egli, facendo, si accorge delle possibilità di combinazione 

e sviluppa capacità di ragionamento e processi logici. Con i 
materiali, che possono essere toccati, combinati o plasmati  
(pongo, creta, farina gialla, pasta di sale, colori…), si esprime e 
sviluppa la sua capacità creativa.

La cura di sé riguarda tutti 
i gesti della vita quotidiana: 
andare in bagno, lavarsi le 
mani, il riordino della sezione, 
l’attenzione alla propria perso-
na. La maestra accompagna il 
bambino, lo aiuta, lo rassicu-
ra, ma non si sostituisce a lui. 
Questi momenti sono la possi-
bilità di una scoperta corporea 
e di un prendersi cura di sé 
con piacere.

a  nanna 
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Il pranzo per il bambino 
assume un forte valore 
simbolico e affettivo. Le 

maestre servono e pranzano 
con i bambini creando così 
un momento di familiarità 
particolare.

attività di laboratorio e di intersezione
I laboratori sono condotti dalle insegnanti di sezione, mentre  
i progetti sono sviluppati da persone esterne specializzate. 
Le attività sono:
• Laboratorio delle attività creativo–didattiche,  

per tutti i bambini. 
• Laboratorio grafico-pittorico motorio, per i bambini  

di tre anni.
• Laboratorio delle attività psicomotorie,  

per i bambini di quattro anni.
• Laboratorio fonologico, per i bambini di cinque anni, in 

collaborazione con gli alunni e un insegnante della  
classe prima della nostra scuola Primaria.
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uscite

• Progetto psicomotorio, per i bambini di cinque anni. 
• Progetto ritmico-musicale, per i bambini di cinque anni. 
• Progetto di lingua inglese, per i bambini di quattro  

e cinque anni.



9

 Grest estivo (Servizio a richiesta) 
       
Nel mese di luglio, per quattro settimane, dalle 8.20 alle 16.00, con:
• Attività ricreative laboratoriali.
• Uscite sul territorio.
• Utilizzo della piscina comunale, due mattine alla settimana, con la presenza di un istruttore 
specializzato per il corso di acquaticità.

Continuità con la scuola 
Primaria
Le insegnanti della scuola dell’ Infanzia si 
aggiornano e si confrontano sistematicamente 
con le insegnanti della nostra scuola Primaria 
“San Giuseppe”, per favorire un’adeguata 
continuità ed un sereno passaggio degli alunni 
alla scuola Primaria.

Sostegno alla famiglia  
per la scuola dell’Infanzia 
A seguito di una convenzione stipulata con il 
Comune, ai residenti di Salò è applicata una 
riduzione della retta annuale pari al 5%.
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Scopo della nostra scuola è educare, cioè introdurre il bam-
bino nella realtà, attraverso lo studio, gli apprendimenti e 
la relazione con i compagni e gli adulti. 

Educatore è chi accompagna il bambino in tale cammino, in 
modo competente e autorevole, valorizzando le attitudini e le 
capacità di ciascuno ed instaurando un rapporto attento alla 
unicità della persona. 
In questa prospettiva la valutazione ha lo scopo di sostenere 
l’alunno nella consapevolezza dei passi compiuti attraverso il 
proprio “fare”.  
La scuola  è pertanto luogo di crescita del bambino in un conte-
sto comunitario, integrando l’iniziativa originaria dell’educazio-
ne che compete alla famiglia. Questa infatti è il primo luogo in 
cui vengono comunicate da una generazione all’altra l’esperien-
za e la concezione della vita. 

Sostegno alla famiglia                                                   
La Regione Lombardia concede un contributo (Dote scuola), il cui importo è legato al 

livello di reddito del nucleo familiare (per informazioni: www.scuola.dote.regione.lombardia.it). 

Scuola Primaria
“SaN GIUSEPPE”



Orario di apertura: 8.20 – 16.00, da lunedì a venerdì

Servizi (a richiesta): Anticipo, dalle 7.30  
 Posticipo, fino alle 17.00

Tempo scuola
27 ore settimanali curricolari  e
3 ore settimanali facoltative-opzionali, con i seguenti 
laboratori pomeridiani:
• Laboratorio per lo sviluppo e il potenziamento  
 degli apprendimenti e del metodo di studio.
• Laboratorio di sport ed educazione all’alimentazione. 
• Laboratorio creativo – multimediale.
• Laboratorio musicale.

In ogni classe sono presenti 
3 insegnanti : dell’ambito 
linguistico, delle materie 
scientifiche e di lingua 
inglese. L’insegnante dell’area 
linguistica è la docente di 
riferimento della classe.  

11



12

All’interno delle 27 ore curricolari vengono svolti i seguenti progetti didattici: 
Con nostre docenti: 
• Laboratorio teatrale, per tutte le classi. 
• Potenziamento della lingua inglese, con una terza ora settimanale di conversazione, per le 

classi III, IV e V. Per la classe V, è prevista la partecipazione all’esame Trinity (facoltativa). 
Con la presenza di esperti:
• Laboratorio psicomotorio, per le classi I e II.
• Laboratorio di atletica ed educazione alla legalità, per le classi III, IV e V.
• Laboratorio musicale, per le classi I, IV e V.
• Laboratorio di scacchi, sviluppato nell’ambito matematico, per le classi II, III, IV e  V.
• Laboratorio affettivo-relazionale, per le classi IV e V.



La metodologia didattica tradizionale è integrata e 
supportata da quella multimediale: tutte le classi 
sono dotate di lavagna interattiva multimediale 
(LIM). Attraverso questo innovativo strumento 
digitale, sotto la guida degli insegnanti, gli alunni 
interagiscono attivamente nella costruzione del loro 
sapere, sfruttando un linguaggio ed una modalità di 
approccio alla conoscenza a loro vicini

aula di informatica

lim
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La scuola integra l’offerta formativa con: 

• lo Sportello di ascolto: servizio gratuito a disposizione dei genitori, con la 
presenza di una psicologa, per consulenze sulle dinamiche educative e/o 
comportamentali che coinvolgono gli alunni;

• un colloquio settimanale, su appuntamento, con le insegnanti della classe; 
• il servizio mensa (a richiesta); 
• uscite didattiche e sul territorio.
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