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LA NOSTRA
MISSION
Sogniamo di formare le persone che attraverseranno
le strade del mondo grazie alle conoscenze e
alle competenze acquisite durante
gli anni della crescita.
Per questo crediamo in una scuola internazionale e
bilingue capace di educare ciascuno

CEFA IN NUMERI
5 SEDI
4 CICLI D'ISTRUZIONE
39 ANNI DI STORIA
15 ANNI DI BILINGUISMO
150 EDUCATORI/INSEGNANTI
900 FAMIGLIE CEFA
1100 ALUNNI CEFA
3000 COLLOQUI DI TUTORIA
ALL'ANNO CON LE FAMIGLIE

a costruire relazioni senza confini.

I GENITORI
NELLE SCUOLE
CEFA
La fiducia dei genitori è l’energia
che alimenta il nostro lavoro.
Scegliamo di prenderci cura dei genitori perché solo
attraverso una complicità educativa si garantisce una
crescita armonica.
Sappiamo che di fronte al prodigio di una personalità
che si sviluppa i genitori possono trovarsi senza
adeguate risposte,
per questo la nostra scuola dedica loro un
interlocutore discreto e confidenziale per un
confronto costante sulle aspirazioni che ripongono
nei propri figli.

I NOSTRI
VALORI
La nostra realtà ha una natura in tutto e per tutto
laica, ma è permeata da valori cristiani in cui tutti
si possono riconoscere.
La scuola è promossa da persone dell’Opus Dei
insieme a tante altre che non lo sono, tra cui
alcune neppure cristiane.
Tutti, però, condividono l’intuizione di san
Josemaría Escrivá che vede i genitori al centro
dell’educazione dei figli, anche nella scuola.
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TOTAL
LEARNING
EDUCATION

EDUCAZIONE
DI GENERE
L’esperienza maturata negli anni ci insegna
che gli alunni, nelle diverse fasi del loro
percorso scolastico, hanno processi di
apprendimento differenti per tempi e modalità.
Per questo consideriamo l’educazione omogenea
come una scelta di opportunità personale,
attraverso cui mettere ogni singolo alunno
nella condizione migliore per affrontare
il proprio percorso di crescita.
Educazione omogenea nell’età, per quanto
riguarda i bambini fino ai sei anni, e nel genere
per i cicli di primaria e secondaria.
Questa impostazione riguarda esclusivamente
i momenti di apprendimento in classe,
mentre tutto il resto delle attività
– laboratori, progettualità, esperienze –
viene concepito in relazione e
compartecipazione.

DOCENTI ED
EDUCATRICI
Nelle nostre scuole l’insegnamento è
caratterizzato da una forte condivisione delle
metodologie didattiche da parte di tutto il corpo
docente. E’ così assicurata un’unità d’intenti e
di metodo, senza perdere il contributo personale
ed esperienziale di ciascun insegnante.
Tutti i docenti e le educatrici lavorano in équipe,
attraverso i dipartimenti disciplinari, i collegi e
i consigli di classe. Nel periodo estivo sono
previsti stage di formazione che consentono
di costruire i progetti didattici annuali,
le giornate speciali e le collaborazioni
internazionali.

TUTORING
Un docente, attraverso colloqui periodici con la
famiglia e con l’alunno, cura la formazione
personale e didattica dello studente a lui affidato,
favorendo sinergie educative anche con gli altri
insegnanti della classe.

L’educazione in CEFA chiama in causa gli studenti
in tutti gli aspetti della loro persona:
fisico, cognitivo e spirituale.
L’insegnante coinvolge gli alunni innescando
in loro processi di apprendimento partecipato,
attraverso attività laboratoriali,
tecnologiche e tradizionali.
Consideriamo la crescita personale una sfida
che ogni ragazzo è chiamato ad affrontare
con le proprie energie e la propria curiosità,
sapendo che i nostri tutor e tutto il personale
docente sono al suo fianco.
Questo percorso di accompagnamento coinvolge
non soltanto i ragazzi, ma anche i loro genitori.
Cerchiamo di essere interlocutori costanti per la
famiglia e l’alunno.

______________
IUNIOR INTERNATIONAL
PRIMARIA | SECONDARIA
VIA G.B. DE ROSSI 48
IUNIOR@SCUOLECEFA.IT
PETRANOVA INTERNATIONAL
NIDO | INFANZIA |PRIMARIA | SECONDARIA
VIA PAVIA 23
PETRANOVA@SCUOLECEFA.IT
LA MONGOLFIERA
NIDO E INFANZIA
VIA DELLE BENEDETTINE 50
MONGOLFIERA@SCUOLECEFA.IT

LA LOCOMOTIVA
ASILO NIDO
VIA COLLATINA 285
LALOCOMOTIVA@SCUOLECEFA.IT
PRIMAVERA DEL CAMPUS
ASILO NIDO E INFANZIA
VIA REGDO SCODRO 35-37
PRIMAVERADELCAMPUS@SCUOLECEFA.IT

INFO@SCUOLECEFA.IT
WWW.SCUOLECEFA.IT

INNOVAZIONE DIDATTICA- PLAY THE FUTURE

ZER0SIX è il nuovo progetto delle Scuole CEFA:
un progetto di innovazione didattica per i bambini di Nido e Infanzia.

SPAZI DEDICATI

Atelier tematici outdoor e indoor dell'arte, del gusto e
sapori, libro e carta, musica, luce, tecnologia e natura.

DAILY ROUTINE

SPAZI AMICI
Organizzazione degli spazi per rendere
più sano e ed efficace l'apprendimento.

TASTING STEAM

Organizzazione delle routine giornaliere attente,
adeguate ai tempi, ai bisogni e
alle potenzialità dei bambini.

Utilizzo di componenti robotiche per contribuire
allo sviluppo delle capacità connesse
al pensiero computazionale.

FUN&LEARNING

RACCONTARE

12 ore di ore frontali
in lingua inglese
sviluppata attraverso la "didattica del fare"

La "docuementazione" è parte integrante
della lezione e ne viene data evidenza
con tecniche e linguaggi adatti.

IMPROVE
ABILITIES

THE WAY INTO
THE FUTURE

Formazione umana e culturale
preparatoria alla scuola Primaria.

Pre-scrittura e pre-grafismo:
Preparazione alla scula Primaria.

NIDO | SCUOLA DELL'INFANZIA BILINGUE

INNOVAZIONE DIDATTICA- PLAY THE FUTURE
Lo studio delle caratteristiche dei giovani di
oggi, la constatazione della velocità nello
sviluppo delle nuove tecnologie e la
dimensione sempre più globale della nostra
società ci hanno spinto a trovare
risposte formative e didattiche per la crescita
dei nostri ragazzi, senza perdere il patrimonio
costruito negli anni nel solco della tradizione
scolastica italiana
e delle Scuole Cefa.

LA PRIMA TAPPA
VERSO IL FUTURO
Science, Information Technology
and Art con metodi e strumentazione STEAM

CRESCERE
INSIEME

L'applicazione e l'utilizzo della robotica educativa
potenzia la tutoria delle Scuole Cefa

IN ENGLISH

SPAZI E STRUMENTI

SVILUPPO DI
COMPETENZE
TRASVERSALI

FORMAZIONE
SPECIFICA
DEI NOSTRI DOCENTI

Sviluppo delle capacità
connesse al pensiero computazionale

I docenti di lingua inglese
coinvolti nel progetto sono stati appositamente
formati dai nostri partner

100 lezioni steam per migliorare la formazione
in lingua inglese

CONQUISTARE GLI
ALUNNI CON LA
CULTURA
Creatività, collaborazione, pensiero critico e
comunicazione.

DJI TELLO |MAKEYMAKEY | | PASCO

Tools d'aula, setting specifico e laboratori
per rendere efficace l’apprendimento

PARTNER TECNICI E
SCIENTIFICI
Monti&Russo ha provveduto alla formazione dei
nostri docenti; il progetto è stato supervisionato
dall'Università Europea.

PHOTON | ROBOT FABLE | SAM LABS
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I NOSTRI PLUS
EDUCAZIONE
PERSONALIZZATA
Ogni bambino è unico e irripetibile e va
accompagnato nella crescita in maniera completa
e armonica valorizzando la sua personalità.

TUTORING
La tutor è una educatrice/maestra che incontra
periodicamente i genitori per valutare i progressi e
le “piccole difficoltà” di ogni bambino e
condividere una strategia educativa.

CLASSI SUDDIVISE
PER ETÀ

Ad ogni età corrispondono tempi e caratteristiche
(educative e pedagogiche) profondamente diverse.
Le classi omogenee ci permettono di strutturare
tutte le attività e gli spazi (angoli e laboratori)
SU MISURA nel pieno rispetto sia della ricchezza di
potenzialità che caratterizza i primi anni di vita sia
della sensibilità propria di tale fascia di età.

I GENITORI,
I PRIMI EDUCATORI
La scuola facilita e sostiene il ruolo dei genitori in
una concreta alleanza educativa, anche attraverso
incontri di formazione per ogni età della crescita
dei propri figli.

AMBIENTE
INTERNAZIONALE

La nostra scuola accoglie un numero crescente di
bimbi stranieri e il bambino vive un gruppo classe
multiculturale e multietnico che arricchisce le sue
esperienze e sviluppa ulteriori capacità relazionali.

SCUOLA BILINGUE
Questa fascia d’età è particolarmente fertile per
l’apprendimento della seconda lingua. L’insegnante
madrelingua inglese è presente tutti i giorni per
circa 2 ore al giorno in ogni classe e parla ai
bambini solo in lingua inglese.
La programmazione delle attività è studiata in
modo che l’inglese venga utilizzato in tutte le
attività di apprendimento e di gioco.
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EDUCAZIONE
POSITIVA
E' un approccio di tutta l'équipe educativa volto a
sottolineare i successi dei bambini e ad
incoraggiare tutti i tentativi di sperimentare,
esplorare, creare.

LABORATORI
E ATELIER

L’équipe educativa è costituita dalla Direttrice,
dalla Coordinatrice pedagogica, dalle
Educatrici/insegnanti, dalle Assistenti. L’équipe,
nelle scuole CEFA, condivide non solo gli obiettivi
e il percorso del gruppo classe/sezione ma anche
di ogni singolo bambino.

CUCINA

Gli spazi e le attività sono strutturati per
potenziare tutti i talenti dei bambini.

ATTIVITÁ EXTRA
E' prevista un’ampia offerta di attività e corsi
extra: sport, danza, musica, lingue e laboratori.

SPAZI
INTERNI ED ESTERNI

Ampi spazi interni ed esterni che stimolano la
motricità e la possibilità di fare attività all'aria aperta
ASILI CONVENZIONATI CON IL
COMUNE DI ROMA

ÉQUIPE
EDUCATIVA

Con menu stagionale e cuochi professionisti.
PETRANOVA INTERNATIONAL
NIDO | INFANZIA |PRIMARIA | SECONDARIA
VIA PAVIA 23
PETRANOVA@SCUOLECEFA.IT
LA MONGOLFIERA
NIDO E INFANZIA
VIA DELLE BENEDETTINE 50
MONGOLFIERA@SCUOLECEFA.IT
LA LOCOMOTIVA
ASILO NIDO
VIA COLLATINA 285
LALOCOMOTIVA@SCUOLECEFA.IT
PRIMAVERA DEL CAMPUS
ASILO NIDO E INFANZIA
VIA REGDO SCODRO 35-37
PRIMAVERADELCAMPUS@SCUOLECEFA.IT
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SCUOLE INFANZIA PARITARIE
RICONOSCIUTE DAL MIUR
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MADE IN ITALY

BILINGUISMO

Le Scuole Cefa nascono con solide fondamenta
nella cultura e tradizione italiana e trasmettono
questi valori in ogni processo didattico, in ogni
progetto e in ogni iniziativa, sia in Italia sia
all’estero.

Le Scuole Primarie e Secondarie sono da 15 anni bilingui
grazie all’importante numero di lezioni settimanali in
lingua inglese e alla presenza di docenti madrelingua.
Gli esami dell'Università di Cambridge certificano
annualmente la preparazione dei nostri alunni:
gli esami Young Learners per la Scuola Primaria e
il FCE per la Scuola Secondaria.

INTERNAZIONALITÀ,
SCUOLE SENZA CONFINI

INVALSI,
RISULTATI AL TOP

L’internazionalità delle Scuole Cefa prevede tanti
progetti che, nel corso delle settimane e dei
mesi, portano ogni alunno della Primaria e della
Secondaria a conoscere, scoprire e vivere le
culture di altre nazioni nel mondo.

Gli studenti delle Scuole Cefa superano
generalmente di dieci punti percentuali
la media regionale e nazionale
nelle materie cardine
(italiano e matematica).
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PUBLIC
SPEAKING

LINGUE
STRANIERE

Nelle nostre classi di primaria e secondaria gli allievi
acquisiscono la competenza di parlare in pubblico,
anche in lingua inglese, francese o spagnola.
Queste capacità trovano coronamento
anche in rappresentazioni teatrali.

A partire dalle classi della primaria è previsto anche
lo studio di altre lingue comunitarie,
come il francese o lo spagnolo.
Inoltre, nelle classi della secondaria, è previsto lo
studio della lingua latina, con l’obiettivo di
sviluppare forti capacità di logica.

LIFE SKILLS
Tutti i docenti lavorano sulle Life Skills di ciascun
alunno affrontando gradualmente temi quali il bon
ton nella società, la corretta alimentazione, l’uso dei
social e della tecnologia, le relazioni, l’amicizia, il
bullismo e cyberbullismo, l’ordine. Ogni attività è
sempre condivisa con i genitori.

ATTIVITÀ
EXTRA
Offriamo una ricca offerta di corsi extrascolastici
pomeridiani che approfondiscono la proposta
culturale e la implementano anche grazie alla
collaborazione con altre associazioni, specializzate
per alcune attività che si allineano sempre con lo
stile educativo delle Scuole Cefa.

CREATIVE CODING
E ROBOTICA

Annualmente nelle Scuole Cefa avviamo progetti
innovativi per apprendere il linguaggio di
programmazione, con l’obiettivo di sviluppare forti
capacità di pensiero computazionale e di astrazione,
facilitando il problem solving.

OPEN LABS
La scuola, dotata di innovativi laboratori,
prevede una metodologia didattica
che ha il suo fulcro nel “Learning by doing”:
attraverso l’osservazione e il fare si incide
efficacemente sui processi di apprendimento.
IUNIOR INTERNATIONAL
PRIMARIA | SECONDARIA
VIA G.B. DE ROSSI 48
IUNIOR@SCUOLECEFA.IT
PETRANOVA INTERNATIONAL
NIDO | INFANZIA |PRIMARIA | SECONDARIA
VIA PAVIA 23
PETRANOVA@SCUOLECEFA.IT

INFO@SCUOLECEFA.IT
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Facciamo Scuola

www.scuolecefa.it

