
Educare a far crescere in armonia l’uomo e il 
cristiano, in modo da assicurare una giusta sintesi 
tra fede, ragione e cultura nella formazione del 
giovane

• Sala multimediale – videoconferenza
• Aule con collegamento
• Internet ADSL
• LIM e Proiettori nelle aule
• Laboratorio di Scienze e Fisica
• Biblioteca
• Sale Audiovisivi
• Sala Conferenze e Auditorium
• Sala Proiezioni e attività musicali
• Videoteca: Italiano, Inglese
• Complesso sportivo: Campi esterni e Palestre
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INNOVAZIONE
NELLA TRADIZIONELe Scuole Pie Napoletane nascono nel lontano 1954 

con il preciso intento di portare, attraverso la scuola, 
il messaggio cristiano e calasanziano nel popoloso 
quartiere di Fuorigrotta. Insieme agli altri Istituti 
napoletani dei Padri Scolopi si pone come erede 
della scuola aperta dal Santo nel 1626 a Napoli, nella 
popolare zona della “Duchesca”, con l’idea, per quei 
tempi rivoluzionaria – e per la prima volta proposta 
in Europa – di assicurare a tutti una istruzione libera 
e gratuita.



ATTIVITÁ CULTURALI
corsi d’inglese
corsi in madrelingua
teatro, recitazione e coreografia
corsi integrativi e recupero
progetti e formazione
visite guidate
attività sportive
laboratori e attività extracurriculari

Il bambino ha la radice e il principale riferimento nella 
sua famiglia. 
Essa è il primo luogo nel quale impara a vivere e a 
stare di fronte alla realtà.

Infanzia

Primaria
Accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della 
propria esperienza, promuovendo la pratica consape-
vole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti di base della cultura.

Secondaria
Educare a far crescere in armonia l’uomo e il cristiano, 
in modo da assicurare una giusta sintesi tra fede, 
ragione e cultura nella formazione del giovane.

ATTIVITÁ DIDATTICHE
Al fine di completare il percorso didattico degli alunni, 
la scuola propone una serie di iniziative e attività che 
mirano al completamento delle lezioni frontali. 
Tra le principali citiamo: 
• organizzazione di escursioni e visite di studio
• partecipazione a progetti formativi, iniziative, gare 

ed eventi sportivi
• attività finalizzate alla celebrazione delle più 

importanti festività e ricorrenze dell’anno

Sono previsti percorsi di studio integrativi con prolun-
gamento in orario pomeridiano, finalizzati al consolida-
mento delle specifiche competenze degli alunni e 
all’approfondimento di singole unità didattiche.

OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto Scuole Pie Napoletane si propone come centro 
di promozione culturale e civile in cui ciascun alunno sia  
considerato fulcro dell'azione educativa, valorizzandolo 
come persona e come parte attiva della società del 
domani. 
Per tale motivo il nostro Istituto si ispira ad una pedago-
gia  improntata ai valori morali, religiosi, sociali e cultu-
rali che offrono all'alunno il supporto necessario alla 
propria crescita e la chiave di lettura per scoprire il 
senso della propria esistenza. Pertanto, attraverso piani 
di studio personalizzati, si mira ad aiutare e guidare 
l'allievo nell'importante cammino verso una formazione 
globale della persona.

A tal fine, la Comunità educante intende privilegiare 
alcuni aspetti fondamentali dell'apprendimento degli 
alunni: 

Accettare e rispettare le differenze, con tolleranza e 
capacità di cooperare 

Imparare a vivere con gli altri  

L'ISPIRAZIONE CULTURALE E 
LA PEDAGOGIA DELLA SCUOLA 

Imparare a conoscere 
Possedere una buona cultura generale che faccia 
da sfondo e da "base" per le conoscenze successive

Imparare ad essere
Saper valorizzare e maturare la coscienza del valore 
della vita, il senso di responsabilità e la graduale 
autonomia di giudizio

Imparare a fare 
Essere in grado di attuare e rendere operative le 
conoscenze e i metodi appresi


