


Scuole Cefa Now
Lo studio del pro�lo dei bambini di oggi,  

la constatazione della velocità nel loro sviluppo,  
la dimensione sempre più globale della nostra società  

ci hanno spinto a trovare nuove risposte educative  
per la crescita dei nostri bambini,  

senza perdere il patrimonio costruito  
negli anni in relazione 

 alla tradizione delle Scuole Cefa. 
 



 
“Zero-Six” è il nuovo progetto delle Scuole Cefa che hanno rinnovato 

l’offerta educativa e didattica per i bambini dello 0-6, partendo da 
importanti presupposti: 

Identità delle Scuole Cefa 
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del MIUR del   27/02/2018 

Confronto diretto e formazione con gli esperti di Reggio Children 
 

Start the countdown



 

Spazi dedicati per ogni attività 



Abbiamo allestito  “atelier tematici indoor e outdoor”  
(arte, gusto e sapori, libro e carta, musica, luce, tecnologia, natura)  

in cui l’insegnante è l’atelierista che cura i linguaggi espressivi e sensoriali per 
favorire e strutturare la conoscenza. 

Dalla classe all’atelier  
 
 



Daily  
routine



Riorganizzazione delle routines della giornata, 
 sempre più attenta e adeguata ai tempi e ai bisogni dei bambini, 

alternando le attività didattiche con la pratica sperimentale negli atelier. 
 

Una giornata su misura del bambino 



Fun & Learning



 
 

“Zero-Six"  prevede un aumento delle ore frontali  
di lingua inglese attraverso un approccio sperimentale 

 che ha le sue basi nella “didattica del fare”. 
 La lingua viene così vissuta in contesti sempre diversi 
contribuendo ad arricchire il vocabolario dei bambini. 

 

 
aumento delle ore in lingua inglese 



Improve abilities



 

Baby skills  

L’offerta educativa 0-6 delle Scuole Cefa contribuisce alla formazione 
umana e culturale dei bambini perché possano affrontare con solide 

competenze le sfide della Scuola Primaria e Secondaria: 
creatività, padronanza di tecniche espressive,  

apertura alla relazione con l'altro,  
capacità di ragionamenti logici.  



Spazi amici



Abbiamo rinnovato l’organizzazione degli spazi di ciascun’aula 
per rendere sano ed ef�cace l’apprendimento,  
anche attraverso l’utilizzo di materiali naturali.  

Non saranno più presenti le cattedre perché ogni maestra 
 è sempre più vicina ai bambini come un facilitatore di 

esperienze e conoscenze. 
 

Spazi dei bambini, per i bambini 



Tasting STEAM



 Alcune attività saranno proposte sotto l’ottica,  
la metodologia e la strumentazione STEAM che prevede 

 l’utilizzo di componenti robotiche utilizzate nelle Scuole Cefa  
per contribuire allo sviluppo delle capacità connesse al pensiero 

computazionale. 
 
 
 

Play the future



Raccontare



  Ogni processo educativo è veramente efficace quando 
i bambini possono presentare all’esterno il frutto della 

propria attività come scoperta personale: la 
“documentazione” diventa così parte integrante della 

lezione e le Scuole Cefa ne danno evidenza con 
tecniche e linguaggi adatti. 

 
 

documentazione 
step by step



The way into the future



I nostri bambini sperimenteranno, impareranno a comunicare, 
conosceranno il mondo!  

Condotti gradualmente per mano,  
si avvieranno alla letto-scrittura e al calcolo matematico  

per affrontare la scuola primaria con competenze ed abilità. 
 
 

 Provare per crescere 




