SCUOLA
PRIMARIA

UNA SCELTA IMPORTANTE

LA NOSTRA
SCUOLA
LE ORIGINI E L’OGGI

All’origine della Fondazione Karis, cui le nostre scuole appartengono c’è la
passione educativa di un gruppo di genitori decisi ad assumersi la responsabilità
dell’educazione dei propri ﬁgli. Trovarono un appartamento messo loro a
disposizione da una famiglia amica e diedero così il via alla scuola materna in via
Milazzo con i primi 18 bambini. Era il 15 ottobre 1974.
Due anni dopo, il 1° ottobre 1976, nei locali messi a disposizione dal parroco
della Riconciliazione, nacque la prima classe della scuola elementare con 11
bambini, chiamata “Il Cammino”.
A Riccione la prima classe della scuola elementare “Redemptoris Mater”, con 13
bambini, iniziò il 1° ottobre del 1989 nei locali delle suore Francescane Adoratrici
in viale Boito.
Oggi alla Fondazione Karis fanno capo 2 Scuole Elementari con sedi a Rimini e a
Riccione per un totale di trenta classi.

GLI ORARI E I SERVIZI

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 12.55 (a Rimini)
e dalle 8.20 alle ore 13.00 (a Riccione), per un totale di 28 ore settimanali.
Ogni famiglia che lo desideri può scegliere il tempo prolungato. In questo caso
le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì; il lunedì e il giovedì l’uscita è alle ore
16.00; il sabato mattina non ci sono le lezioni.
Per tutti gli alunni della scuola si aggiungono due ore di attività pomeridiane
facoltative ogni martedì pomeriggio con uscita alle ore 15.30.
Alla mattina la nostra scuola apre alle 8.00 a Riccione e alle 7.45 a Rimini per
accogliere i bambini che hanno necessità di arrivare in anticipo sull’orario
scolastico.
Da qualche anno è attivo “Pomerì”, un servizio nato per rispondere alle
esigenze di alcune famiglie. I bambini possono rimanere a scuola
oltre l’orario scolastico per pranzare, giocare e fare i compiti. Il
servizio è garantito tutto l’anno, dal lunedì al venerdì: fino
alle 14.00 per i bambini che hanno bisogno solo del
pranzo; fino alle 16.00 per i bambini che vogliono
essere seguiti nei compiti.
Il servizio verrà attivato solo se perverranno un
numero adeguato di richieste. Per usufruire
del servizio Pomerì è possibile rivolgersi alle
segreterie delle scuole.

LE NOSTRE MAESTRE

La nostra scuola ha scelto, fin dalla sua
origine, di aﬃdare ogni classe ad una
maestra prevalente; crediamo infatti che
il bambino di questa età sia favorito da
un riferimento certo che, grazie ad un
alto monte ore di presenza all’interno
della classe, coordina le diverse attività
didattiche. Ogni maestra è aiutata nella

propria classe da altri insegnanti specialisti (inglese, musica e psicomotricità) e
da collaboratori (informatica, educazione fisica, madrelingua) che intervengono
in compresenza.
La scuola garantisce un’adeguata continuità educativa scegliendo con
particolare cura le proprie maestre e chiedendo loro competenza e passione per
la formazione della personalità, dell’intelligenza e dell’aﬀettività del bambino. Il
grado di preparazione che è riconosciuto ai nostri studenti quando passano ai
gradi successivi dell’insegnamento, o ad altre scuole, ne è la prima ed eﬃcace
dimostrazione.
Il corpo docente è in continua formazione e partecipa a corsi di aggiornamento
organizzati da: Il Rischio Educativo, Federazione Opere Educative, Diesse, Curia
Vescovile, AUSL, Fonder, Erickson, ecc.

LA MENSA INTERNA

Le nostre scuole dispongono di una propria cucina interna che si trova a
Rimini presso la sede della Comasca e a Riccione presso la Scuola dell’Infanzia
“La Traccia”. Le cucine sono attrezzate e all’interno vi lavorano persone qualificate
e di grande esperienza.
Le tabelle dietetiche per i pasti consumati all’interno della scuola, sono
elaborate, o comunque soggette ad autorizzazione, dal Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione.
Insieme a un gruppo di mamme, stiamo lavorando a una selezione di fornitori
per introdurre nel menu anche alimenti biologici.

DENTRO LA SCUOLA. E FUORI

I locali delle diverse sedi scolastiche rispettano tutte le norme di legge in termini
di sicurezza dei bambini. La sorveglianza dei bambini, nei diversi momenti della
giornata, è assicurata dalla presenza delle insegnanti.
I locali delle nostre scuole sono sottoposti periodicamente a interventi di
manutenzione e di miglioramento.
Sono presenti Aule LIM per lezioni multimediali e interattive e una Biblioteca
attrezzata per uso-prestito e per laboratori di lettura.
La sede di via Brandolino ospita una palestra nella struttura pressostatica allestita
a fianco ad essa. Nelle sedi di Bellariva e Riccione, non avendo una palestra, i
bambini vengono accompagnati in pullman presso strutture dedicate. Inoltre
gli alunni delle scuole sono coinvolti come protagonisti in attività sportive in
collaborazione con i Comuni di Rimini e Riccione.

METODO DI APPRENDIMENTO

Il bambino impara per imitazione, a partire da una domanda. La scuola primaria
deve procedere riconoscendo, ponendo e coltivando domande.
Lo fa mediante la presenza del maestro che, da una parte, valorizza tutte le
domande che emergono dal bambino, dall’altra le riconduce ad una conoscenza
sistematica.
In questo modo non si incrementa semplicemente la curiosità, ma si educa ad
un lavoro, ad una disponibilità ad “imparare a imparare” da tutti e da tutto.

sensibile è prioritario. Questo approccio rispetta il modo di conoscere del
bambino, mobilita i suoi talenti, la sua intelligenza e la sua curiosità, generando
una maggior coscienza di sé.

LA SCUOLA E LA FAMIGLIA. INSIEME

La nostra scuola organizza ogni anno una giornata di presentazione delle proprie
attività e del proprio personale.
Oltre ai colloqui mensili previsti, la Direttrice e le maestre delle sedi scolastiche sia
di Rimini che di Riccione sono disponibili a colloqui personali con i genitori
dei bambini.
I genitori dei nostri alunni partecipano liberamente alle attività organizzate
dalla scuola e si coinvolgono nella loro realizzazione (Presepe vivente, Open Day,
Carnevale, manutenzione biblioteca).
I genitori eleggono i loro rappresentanti negli Organi Collegiali e partecipano
direttamente alle assemblee di classe o interclasse.
La nostra scuola promuove incontri e dibattiti rivolti ai genitori sul tema
dell’educazione e dell’apprendimento.
All’inizio del nuovo anno scolastico abbiamo sempre inserimenti di bambini
provenienti da altre scuole. Tali inserimenti sono esperienze positive per i
bambini interessati, per le classi e per le famiglie. I nuovi genitori diventano a
loro volta promotori della nostra scuola.

PSICOMOTRICITÀ

La nostra scuola ha introdotto questo insegnamento nelle classi prime e
seconde in orario curricolare. Una delle esigenze più naturali per i bambini, in
particolare per i bambini di prima e seconda classe, è quella legata alla propria
corporeità, al desiderio di muoversi, alla possibilità di esprimere il proprio essere
e il proprio vissuto attraverso l’attività motoria e il gioco ad esso legato. Il
corpo e il movimento sono a questa età strumenti privilegiati di conoscenza,
apprendimento e di crescita. Le lezioni si svolgono in un’aula con strumenti
specifici e attrezzature adeguate. Un insegnante specializzato accompagna i
bambini in questo importante percorso.

CORSO DI TEATRO

Corso di teatro per le classi quinte guidato da un maestro d’eccezione,
attore, regista e scrittore. L’attività si conclude a fine anno scolastico con un
laboratorio aperto o con uno spettacolo.
Partecipazione alla rassegna teatrale Teatro Giovani - Tarkovskij.
Ogni anno le maestre accompagnano i propri alunni ad assistere a spettacoli
teatrali.

L’OFFERTA
FORMATIVA
PROGETTO LINGUA INGLESE

La Fondazione Karis ha messo in atto un progetto che contempla
l’insegnamento dell’inglese in tutti gli ordini di scuole dall’infanzia ai Licei.
Le insegnanti di lingua inglese della Scuola Primaria hanno integrato il
programma curricolare con un percorso di potenziamento e consolidamento del
lessico e delle quattro abilità linguistiche: parlare, scrivere, leggere, ascoltare.
L’esito di questo percorso ha permesso di introdurre nelle classi quinte il
Cambridge Young Learners English Starter Test, un esame ideato dall’Università
Cambridge ESOL, in collaborazione con la British School, per ottenere la prima
certificazione. Un punto qualificante della nostra scuola che si può ritrovare in
pochissime scuole statali.
L’insegnamento è svolto da un insegnante specialistico. All’insegnante di classe
si aﬃanca una madrelingua che svolge la metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning). Si tratta di un approccio didattico per potenziare
l’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua (L2) utilizzandola come
veicolo per l’apprendimento di altri contenuti. Nelle scuole della Karis la disciplina
privilegiata (ma non esclusiva) per un insegnamento a moduli sono le scienze.

LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Il laboratorio è svolto da un esperto della materia in compresenza con
l’insegnante titolare della classe per un apprendimento trasversale alle varie
discipline. L’attività si svolge all’interno di un’aula strutturata con computer,
schermo, videoproiettore. Riuscire a mantenere questo laboratorio, con
personale specializzato, qualifica la nostra oﬀerta formativa.

EDUCAZIONE MUSICALE

L’insegnamento della musica nella nostra scuola è da alcuni anni parte
integrante del corso di studi ed è svolto da un’insegnante specializzata. La
musica e il canto appartengono all’esperienza naturale del bambino, l’aspetto

LABORATORI

Nel corso dell’anno vengono svolti molti laboratori che coinvolgono i bambini
guidati da esperti e specialisti: Ricerche d’ambiente, Educazione alimentare,
Drammatizzazione di fiabe, Incontro con l’arte, Attività manuali, Teatro creativo,
Spagnolo (Riccione), Spazio lettura, Ottimizzazione e consolidamento degli
apprendimenti.

PROGETTI
SCOLASTICI
SPORT

La scuola partecipa al progetto “Sport a Scuola“ in collaborazione con il
Comune e la Polisportiva comunale con festa finale (Riccione). Organizza diversi
Corsi di attività motoria: Minibasket, Baseball, Pallavolo, Tennis (Rimini).

ALTRI PROGETTI

Espressività e creatività dall’infanzia all’adolescenza (in rete).
Educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale di Rimini e
Riccione. Progetto AVSI adozioni a distanza di due bambini.
“Frutta nelle scuole” patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
“Dona Cibo” è un’iniziativa che la scuola sostiene in collaborazione con il
Banco di Solidarietà. Ogni anno si invitano gli alunni, con la collaborazione delle
famiglie, a portare dei generi alimentari non deperibili per donarli al posto di
raccolta nella scuola.

GITE E USCITE DIDATTICHE

La scuola, durante l’anno, propone la visita di luoghi significativi.
In queste occasioni il bambino diventa sempre più protagonista, prende
maggior consapevolezza delle sue capacità, impara facendo e cresce sempre
più il suo senso di responsabilità.

PRESEPE VIVENTE

Ogni anno, a Natale, la scuola organizza, sia a Rimini che a Riccione, il Presepe
Vivente che si propone a tutta la città: si percorrono varie strade del Centro
Storico e si toccano i luoghi più significativi della nostra cultura e tradizione. Il
Presepe Vivente è un gesto di memoria, per ricordare quel “fatto unico” che ha
introdotto nel mondo la salvezza: la nascita di Gesù.

CARNEVALE

La Scuola, ogni anno, grazie anche al generoso aiuto dei genitori, organizza un
pomeriggio in maschera. In questi ultimi anni la Festa si è proposta a tutta la
città di Rimini e si svolge in piazza.

FESTA DI FINE ANNO

La Fondazione Karis organizza alla fine dell’anno scolastico una festa di tutta
la scuola. Dopo essersi allenati, i nostri bambini si cimentano nella classica
Maratonina. La festa è ricca di manifestazioni interessanti: gare
sportive, animazione di giochi, laboratori, performance
musicali e interventi significativi sull’educazione.

CAMPO ESTIVO

A fine giugno, la scuola “si trasferisce
in montagna”. Gli alunni delle nostre
scuole, accompagnati dalle loro
insegnanti, partecipano al campo
estivo in una bella località
dell’Appennino e per cinque
giorni
condividono
ogni
momento della giornata: gite
ambientali, giochi, laboratori,
drammatizzazioni, incontri
con “maestri” ed interessanti
esperienze di conoscenza.

SCUOLE PRIMARIE KARIS
A RIMINI
Il Cammino
V.le Regina Margherita, 43
Bellariva
Tel. 0541.375002
Il Cammino
Via Brandolino, 18
San Giuliano
Tel. 0541.24090

A RICCIONE
Redemptoris Mater
Via Boito, 11
Riccione
Tel. 0541.641455

via Brandolino, 13
47921 Rimini
Tel. 0541.56090
E-mail: fondazione@karis.it
www.scuolaparitariarimini.it
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