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La nostra Storia
La Scuola Sacra Famiglia nasce più di 100 anni fa nel 
territorio di Porto Sant’Elpidio grazie all’impegno e alla volontà 
deIl’Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, per 
rispondere alle esigenze e alle richieste del territorio. 

A fronte di una forte richiesta della cittadinanza, nel 2012 fu 
inaugurato il nuovissimo Centro Infanzia.





Scuola dell’Infanzia
6 sezioni



Centro Infanzia
4 gruppi



Continuità verticale 
Obiettivo:
• creare e mantenere una 
continuità negli stili educativi;

• creare un lessico pedagogico 
condiviso;

• porre al centro della propria 
attenzione la formazione 
continua e la cura del bambino. 

Strumenti:
• lavoro continuo di equipe;
• formazione continua degli 
operatori;

• dialogo sempre aperto, e 
continuamente rivolto a creare 
alleanze e sinergie tra la scuola, 
operatori e le famiglie. 

• Progetto continuità



Progetto Continuità

Il personaggio guida, accompagnerà i 
bambini di entrambe le realtà a conoscere 
le tappe fondamentali di questo progetto 
(che ovviamente avrà obiettivi diversi in 
base all'età, ai tempi e alle esigenze dei 

bimbi).

Questi incontri avverranno in un 
grande salone, che ospiterà tutti i 

bambini.



Progetto Continuità

I bimbi della Scuola dell’Infanzia e quelli del Centro Infanzia condivideranno gli stessi 
spazi (orto, biblioteca, palestra, sala mensa, giardino, sala da gioco, etc..) e questo 
faciliterà il successivo passaggio dei bambini più piccoli che avranno già familiarizzato 
con l’intera realtà.



Progetto Continuità
Condivisione degli spazi



Progetto Continuità

Festa Accoglienza momento di condivisione in cui i bambini del 
Centro Infanzia vengono accolti, insieme alla loro famiglia, dai bambini 
della Scuola Infanzia e alle loro famiglie



Progetto Continuità
Progetto ponte nelle aule. Il tutto verrà documentato attraverso 
delle foto e la realizzazione di qualcosa di concreto da parte dei 
bambini, che poi rimarrà all'interno di ogni aula per far si che il 
bambino possa ritrovare in quell'ambiente delle tracce del suo 
passaggio e aver consapevolezza della sua crescita. 



Progetto 
Continuità

Questo progetto è fondamentale per il 
successivo passaggio dal Centro per l’Infanzia 
alla scuola dell’ Infanzia, in quanto i bambini 
hanno potuto non solo conoscere, ma vivere 
all'interno di quegli ambienti, conoscere e 
familiarizzare con le abitudini, le regole, le 
attività e con chi abita questi luoghi e questo 
sarà fondamentale per vivere serenamente il 
passaggio tra le due realtà, sia a livello affettivo, 
emotivo e relazionale perché potrà anticipare 
l'immagine del "come sarà" l'esperienza futura.

«Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla».     Leo Tzu



In questo ultimo anno, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza per far fronte all’emergenza sanitaria 
Covid-19, alcune attività sono state riprogettate e 
riadattate. Restiamo fiduciosi che presto tutto torni 
alla normalità. 


