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UN’ESPERIENZA DI SCUOLA ORIGINALE

Student first
Prima di ogni teoria educativa, prima di ogni errore, prima di ogni aspettativa della società o 
dei genitori, prima di ogni moda, prima di tutto, l’unico scopo dell’insegnare è accompagnare i nostri 
bambini a diventare grandi e a entrare nel mondo.

Imparare è una relazione
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 quelle che emergono dal bambino, dall’altra le riconduce a una conoscenza 
sistematica. In questo modo non si incrementa semplicemente la curiosità, ma si educa a un lavoro, 
ad “imparare a imparare” da tutti e da tutto.

Insieme scopriamo tesori
All’interno di una relazione di stima e di valorizzazione della persona, imparare è sempre un essere 
insieme e un fare insieme, un’avventura, un’esperienza che porta alla scoperta di sé e del mondo: 
tesori a se stessi, tesori al mondo. 

Gli orari e i servizi

Per l’anno scolastico 2018/19 ogni famiglia potrà ancora scegliere tra i due tempi scuola:
il tempo normale con orario, a Rimini, dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 12.55 e, a Riccione, 
dalle 8.20 alle ore 13.00, per un totale di 28 ore settimanali; il tempo prolungato con orario, 
a Rimini, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.55 e, a Riccione, dalle 8.20 alle 13.00; con uscita 
alle ore 16,00 il lunedì e il giovedì, per un totale di 28 ore settimanali con aggiunta del tempo 
mensa. In questo secondo caso il sabato mattina non ci sono le lezioni. 
Dall’anno scolastico 2019/20 sarà possibile iscriversi solo all’opzione tempo prolungato.  
Alla mattina la nostra scuola apre alle 7.45 a Rimini e alle 8.00 a Riccione per accogliere i bambini 
che hanno necessità di arrivare in anticipo sull’orario scolastico.

La nostra scuola ha scelto, fin dalla sua origine, 
di affidare ogni classe a una maestra prevalente; 
crediamo infatti che il bambino di questa età sia 
favorito da un riferimento certo. 
Grazie a un alto monte ore di presenza all’interno 
della classe, la maestra coordina le attività 
didattiche. Le discipline curricolari (italiano, 
matematica, scienze-CLIL, storia, geografia, arte 
e immagine, tecnologia, religione), che fondano 
il percorso della scuola primaria e che sono curate 
tutte dall’insegnante prevalente, vengono 
integrate dal lavoro di insegnanti specializzati 
che affiancano la maestra nelle materie/
attività (inglese, madrelingua inglese, musica, 
psicomotricità, educazione fisica, informatica e 
teatro), permettendo così ai bambini di aprirsi 
a nuovi ambiti.
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Lingua inglese
La Karis ha messo in atto un progetto di 
insegnamento dell’inglese in tutti gli ordini di 
scuole, dall’Infanzia ai Licei. Le insegnanti di 
lingua inglese della Scuola Primaria, in possesso 
di laurea in lingue straniere, hanno integrato 
il programma curricolare con un percorso di 
potenziamento che riguarda il lessico e le quattro 
abilità linguistiche: parlare, scrivere, leggere, 
ascoltare. Tali abilità saranno oggetto della prova 
INVALSI d’inglese, introdotta  per la prima volta 
nell’anno scolastico in corso (17/18), solo per le 
classi quinte.
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Madrelingua inglese 
All’insegnante di classe si affianca una madrelingua 
inglese che mette in atto dei moduli didattici 
secondo la metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), prevalentemente 
nell’insegnamento delle scienze. Si tratta di un 
approccio didattico per potenziare l’insegnamento/
apprendimento di altri contenuti utilizzando una 
seconda lingua (L2) come strumento.

Alfabetizzazione informatica LAB
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 
dotata di LIM (lavagna elettronica).
Questo laboratorio, con personale specializzato, 
qualifica la nostra offerta formativa.

Educazione musicale
L’insegnamento della musica nella nostra scuola 
è parte integrante del corso di studi ed è svolto 
da un’insegnante specialista. La musica e il canto 
appartengono all’esperienza naturale del bambino, 
l’aspetto 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.
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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, di 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
Il corso di teatro per le classi quinte è 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.
Inoltre ogni anno le maestre accompagnano i 
propri alunni ad assistere ad alcuni spettacoli 
teatrali scelti nell’ambito della rassegna Teatro 
Giovani - Tarkovskij organizzata dalla Fondazione 
Karis.

Altri 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.
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Sport
La scuola partecipa al progetto “Sport a Scuola“ 
in collaborazione con il Comune e la Polisportiva 
comunale con festa finale (Riccione). Aderisce 
anche a corsi di attività motoria proposti dai 
Comuni: Minibasket, Baseball, Pallavolo, Tennis 
(Rimini).

Altri progetti
>  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, un’iniziativa che la scuola   
 sostiene in collaborazione con il Banco 
 di Solidarietà. Ogni anno si invitano 
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 gli alunni, con la collaborazione delle   
 famiglie, a portare dei generi alimentari 
 non deperibili per donarli al posto di raccolta  
 nella scuola; 
>  Progetto Riccione Scuola Beni Naturali,   
 Ambientali e Culturali in collaborazione 
 con il Comune.

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 importanti 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 una mattinata in 
maschera. Le maestre regalano ai loro alunni 
momenti di canti mimati, balli, sfilate e una 
drammatizzazione interpretata dalle insegnanti.

Festa di fine anno
La Karis organizza alla fine dell’anno scolastico 
una festa di tutta la scuola. I nostri bambini 
si cimentano nella classica Maratonina sulla 
spiaggia e da alcuni anni partecipano alla gara 

anche i genitori. La festa è ricca di manifestazioni 
interessanti: gare sportive, animazione di giochi, 
laboratori, performance musicali e interventi 
significativi sull’educazione.

Campo estivo
A giugno terminano le lezioni e la scuola 
‘si trasferisce’ in montagna.  
Gli alunni 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’ e interessanti esperienze 
di conoscenza.
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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 
anche 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. 

Le nostre maestre
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 vari corsi di aggiornamento 
durante l’anno.

La mensa
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.

Dentro la scuola e fuori
I locali delle diverse sedi scolastiche rispettano 
tutte le norme di legge in termini di sicurezza.  
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 a
d essa. Nelle sedi di Bellariva e Riccione i bambini 
vengono accompagnati in pullman presso 
palestre comunali. Inoltre gli alunni  delle scuole 
sono coinvolti come protagonisti in attività 
sportive in collaborazione con i Comuni 
di Rimini e Riccione.

Pomerì, gioca e studia con noi

Nelle scuole è attivo il Pomerì, un servizio nato per rispondere alle famiglie che hanno 
necessità di lasciare i bambini a scuola oltre l’orario curricolare. I bambini possono rimanere 
a scuola oltre l’orario scolastico per pranzare, giocare e fare i compiti. Il servizio è garantito 
tutto l’anno fino alle 14.30 per i bambini che hanno bisogno solo del pranzo; fino alle 16.00 
per i bambini che vogliono essere seguiti nei compiti. Il Pomerì è attivo dal lunedì 
al venerdì a Rimini; martedì, mercoledì e venerdì a Riccione.

Per usufruire del servizio del Pomerì è possibile rivolgersi alle segreterie delle scuole e 
acquistare un abbonamento annuale o tessere con ingressi singoli.



 
VIENI A TROVARCI PER OGNI DOMANDA O CHIARIMENTO, 
PER VEDERE DA VICINO LA NOSTRA SCUOLA, PER FARTELA RACCONTARE 
DA CHI LA VIVE

Riccione

Redemptoris Mater 
via Boito 11 
tel. 0541 641455
riccione@karis.it
Coordinatrice didattica: 
Marina Magi

Rimini

Il Cammino
Sede centrale Bellariva
v.le Regina Margherita 43 
tel 0541 375002
fax 0541 741074
Sede distaccata San Giuliano
via Brandolino 18 
tel 0541 24090
fax 0541 485106
elementari@karis.it
Coordinatrice didattica: 
Maria Grazia Pazzagli

www.karis.it
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