
La continuità tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto 

permette un passaggio graduale verso nuovi livelli 

d’istruzione. La comunicazione costante tra gli 

insegnanti, il “progetto educativo – religioso” comune 

e graduale di questo Istituto fanno sì che la proposta 

formativa accompagni gli alunni in un cammino di 

crescita costruttivo e sereno, a partire dalla Sezione 

Primavera fino alla Scuola secondaria di primo grado. 

Gli insegnanti operano al fine di favorire l’acquisizione 

di conoscenze e abilità nel rispetto dei ritmi di 

apprendimento di ogni singolo ragazzo. 

La vera conquista di questo cammino è il “sapere 

stare al mondo”, proponendo lo sviluppo di 

competenze scolastiche nei diversi ambiti grazie ad 

una progettazione “verticale”, volta al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto “mons. Andrea Fiore” è gestito 

dall’Associazione “Insieme per educare”, ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto costituito 

nel 2001 per iniziativa della diocesi di Cuneo e 

della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe, 

che ne sono i soci ordinari. 

In quanto scuola cattolica, l’Istituto imposta la 

sua attività alla luce della concezione cristiana 

della vita e della realtà e riconosce la famiglia 

come luogo primario dell’educazione 

ricercandone una stretta collaborazione in un 

clima di reciproca stima e fiducia.  

Attraverso la cultura dell’incontro la scuola  si 

propone di 

- valorizzare la centralità della persona 

considerata nella sua interezza e come 

dono di Dio;  

- curare la qualità della relazione educativa; 

- promuovere una didattica attiva e 

inclusiva volta allo sviluppo della 

personalità dei bambini/ragazzi a livello 

umano, sociale e morale, nel rispetto dei 

personali ritmi di crescita. 

 

 
“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e 

non è immediato, ma se non si semina è certo che 

non ci sarà raccolto.” 

      

              CARLO MARIA MARTINI 

Associazione 

«Insieme per educare» 

Istituto 

«mons. Andrea Fiore» 
Scuole pubbliche paritarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede centrale 

corso Dante 52 - Cuneo 

Sede staccata «Sacra Famiglia» 

corso M. Soleri 2 - Cuneo 
tel. 0171/692227 

 

info@istitutofiore.it 

www.istitutofiore.it 
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Il progetto educativo 
 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, 

di scoperte, di rapporti che segnano profondamente 

la crescita dei bimbi; riconoscendone la centralità la 

scuola si pone come ambiente educativo, rispettoso 

della loro età, dei loro tempi di apprendimento e della 

loro unicità,  un luogo per incontrarsi, per 

comunicare, per scoprire, per crescere e imparare a 

imparare. 
 

 

La scelta educativa e didattica 
 

La scelta educativa e  metodologica concordata per 

operare in modo consapevole, incisivo e verificabile, si 

fonda su elementi quali: 

• la valorizzazione della vita di relazione 

attraverso il gioco e il dialogo continuo; 

• la realizzazione di un processo di 

apprendimento che favorisce il benessere del 

bimbo, le sue scoperte, le sue conoscenze e 

che facilita i processi di identificazione. 
 

Le attività didattiche 
 

Le attività sono organizzate in percorsi legati ai campi 

di esperienza: 

1. Il sé e l’altro; 

2. Il corpo e il movimento; 

3. Immagini, suoni e colori; 

4. I discorsi e le parole; 

5. La conoscenza del mondo. 

Allo scopo di rendere più efficace il progetto 

educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi, 

stili di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi 

dei bambini, le attività vengono scelte con modalità 

diverse: 

 attività di laboratorio (per compresenze); 

 attività di gruppo in sezione; 

 attività di piccolo gruppo; 

 attività di gruppo omogeneo; 

 attività individuali. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 
 

• Laboratorio di “avviamento alla lingua inglese”  

• Laboratorio di psicomotricità  

• Laboratorio di musica  

• Laboratorio di pre-grafismo in preparazione 

all’inserimento nella classe prima primaria  (per 

i bambini dei 5 anni) 

• Progetti di continuità con la classe 1^ della 

scuola primaria con attività di lavoro comune e 

attività in lingua inglese (per i bambini dei 5 

anni) 

• Possibilità di adesione alle attività di “estate 

bimbi” per 4 settimane nel mese di luglio 

• Uscite didattiche 

• Adesione a progetti proposti da Enti vari sul 

territorio comunale. 


