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FIRST,
UN NUOVO MODO DI VIVERE LA SCUOLA.

L’esperienza e la professionalità della Fondazione 
Luigi Clerici aprono a un nuovo modello di istruzione 
e formazione che accompagna gli studenti dalla Scuola 
dell ’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, 
fino all ’ingresso nel mondo del lavoro.

First, perché?

First è traduzione di primato, eccellenza, e punto di 
riferimento nel panorama formativo, grazie a un metodo 
che è sintesi di solidità della cultura italiana e dinamismo 
dei modelli formativi internazionali. 

First è attenzione alla crescita della persona, qualità di 
percorsi pluridisciplinari, con particolare riguardo alle 
certificazioni linguistiche.

First è un progetto scolastico nuovo, fondato prima di tutto 
sui valori dell ’educazione classica e dell ’insegnamento 
inclusivo, in un contesto di affermazione della cultura 
internazionale, cui si ispira con slancio per la preparazione 
di persone pronte alla contemporaneità e solide per il 
futuro.

Direttore Fondazione Luigi Clerici
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75% sei mesi dopo la maturità
PLACEMENT

In collaborazione con le 
principali Università

ORIENTAMENTO

DI STORIA

Nata nel 1972

50 ANNI

29 SEDI
Province di Como, Milano, Monza e 
Brianza, Lecco, Lodi, Pavia, Bergamo.
Sardegna, Piemonte e Marche.

DIFFUSE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Cultura | Musica
Health | Sport
Skills Training Space®

7 ACADEMY
IN LOMBARDIA

Iscritti ogni anno
4950 STUDENTI

100+ PARTNER

8000+ IMPRESE
Per l’esperienza extrascolastica 

Per l’esperienza in alternanza

INTERNAZIONALI
DI ISTRUZIONE

Primo ciclo di Istruzione: Primavera, 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di Primo Grado
Licei: Linguistico, Scientifico, Scienze 
Umane ed Economico Sociale, Sportivo
Tecnici: Tecnologico Informatica e 
Telecomunicazioni
Professionale: Odontotecnico, Servizi 
Commerciali

GLI INDIRIZZI

FONDAZIONE LUIGI CLERICI  s i  presenta:
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Tradizionale
Circolare

LICEO SCIENZE UMANE
Tradizionale
Economico Sociale

ISTITUTO TECNOLOGICO
Informatica e Telecomunicazioni
Informatica Quadriennale

LICEO SCIENTIFICO 
Tradizionale
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La Sezione Primavera accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi ed è integrata alla Scuola dell ’Infanzia con 
la quale condivide spazi, esperienze e vissuti. 

Questo garantisce ai bambini e alle loro famiglie un percorso privilegiato di continuità pedagogica 
che favorisce stabilità e coerenza nella crescita del bambino in un’ottica di continuità educativa e 
progettuale. 

La Sezione Primavera è un luogo educativo, uno spazio di socializzazione, un ambiente attento e 
adeguato che favorisce la formazione integrale della personalità. 

La fase dello sviluppo che va dai 2 ai 3 anni è la fase delle prime grandi autonomie, frutto dell ’ampio 
repertorio di competenze sulle quali ciascun bambino può contare. 

Le proposte fatte nella Sezione Primavera nascono proprio dall ’esigenza di attuare un progetto di 
lavoro adatto ai bisogni, agli interessi e alle capacità dei bambini, che stimoli la crescita di ciascuno, 
nel rispetto delle proprie potenzialità. 

In questa fase della sua crescita il bambino, attraverso il gioco con i coetanei, ha la possibilità di 
incontrare la realtà, scoprire cose nuove ed esprimere le proprie competenze supportato dall ’adulto, 
mediatore e regista delle esperienze.

Il servizio è aperto da inizio settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30 - 
15:30.

A richiesta sono disponibili i servizi di ingresso anticipato dalle ore 7:45 e uscita posticipata fino alle 
ore 17:30.

SEZIONE PRIMAVERA



7

Gli spazi della Sezione Primavera sono predisposti e organizzati attentamente dalle 
educatrici al fine di permettere, ad ogni bambino, di vivere autonomamente le proprie 
attività esplorative e di crescita. La sezione è suddivisa in ambienti ordinati, ben strutturati e 
identificabili, per favorire esperienze educative con finalità di sviluppo motorio, relazionale 
e cognitivo.

La strutturazione della giornata è pensata con attenzione ed è scandita da procedure 
routinarie. La routine giornaliera cadenza il ritmo di vita del bambino all ’interno della 
scuola, garantendo stabilità, sicurezza e continuità.

CURA DELLO SPAZIO

ROUTINE GIORNALIERA

ANGOLO MORBIDO
ANGOLO DELLE COSTRUZIONI
ANGOLO DELLA LETTURA
ANGOLO SIMBOLICO 
DELLE ATTIVITÀ DI VITA PRATICA

La Sezione Primavera ha a disposizione anche uno spazio esterno esclusivo “La terrazza”, 
dove i bambini possono fare esperienze all ’aperto in totale sicurezza. Inoltre, condivide 
con la Scuola dell ’Infanzia lo spazio dedicato all ’igiene e alla cura del corpo, il salone e il 
giardino esterno.

ANGOLO DELLA CREATIVITÀ
ANGOLO DELLA NANNA
ANGOLO DEL GIOCO EURISTICO
CUCINA INTERNA

08:30 - 09:30 ACCOGLIENZA

09:30 - 10:00 SPUNTINO SALUTARE E IGIENE

10:00 - 11:00 ATTIVITÀ LABORATORIALI

11:00 - 11:30 IGIENE E CURA DEL CORPO

11:30 - 12:15 PRANZO

12:15 - 12:45 IGIENE E CAMBIO

12:45 - 13:30 GIOCO LIBERO

13:30 - 15:00 NANNA

15:00 - 15:30 IGIENE E CAMBIO

15:30 - 15:45 CONGEDO
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ATTIVITÀ LABORATORIALI
NARRAZIONE
Lettura e animazione di storie, fiabe, poesie e racconti per l ’accrescimento del vocabolario e lo sviluppo 
delle competenze linguistiche.

TRAVASI
Con materiali naturali di diverse consistenze per sperimentare la propria autonomia operativa.

PSICOMOTRICITÀ 
Giochi con il proprio corpo, con lo spazio e con i materiali per accrescere le competenze motorie, relazionali 
e cognitive.

MANIPOLAZIONE
Con materiali stimolanti per allenare le prassie, la motricità fine e i sensi, scoprendo nuove sensazioni ed 
emozioni.

ATTIVITÀ GRAFICO PITTORICA
Sperimentazioni tattili, percettive e motorie utilizzando tutto il corpo per allenare la propria artisticità 
attraverso i colori.  

GIOCO SIMBOLICO
Esperienza del “far finta di” che rappresenta per il bambino l ’opportunità di fare una esperienza creativa e 
simbolica attraverso la finzione. La finzione permette di conoscere se stessi attribuendo nuovi significati 
alle esperienze vissute tramite la mediazione di realtà e desideri.

GIOCO EURISTICO
Attività di ricerca e di esplorazione logica per scoprire il senso e il significato degli oggetti e dei materiali.
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La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, li accompagna a conoscere se stessi e la 
realtà che li circonda all ’interno di un ambiente pensato e predisposto per costruire relazioni e sostenere 
i processi di apprendimento. 

La nostra scuola mira alla formazione integrale del bambino, nella valorizzazione della sua unicità 
attraverso metodologie pedagogiche innovative. 

Grazie all ’osservazione di ciò che emerge dai bambini, singolarmente e in gruppo, e al dialogo costante 
e costruttivo con le famiglie, si modulano le progettualità didattiche-educative, così come i momenti 
quotidiani di routine, per favorire l ’espressione piena di ciascuno nella sua unicità. 

Ampio spazio viene dato al contatto con la natura e alle attività esterne (outdoor education) sul territorio, 
alla scoperta e all ’apprendimento guidati dal bambino e non imposti dall’adulto (frame methodology), 
alla libertà di creare, di essere curiosi, di muoversi, di interagire, di riflettere, di esprimere le proprie 
attitudini all’interno del gruppo (circle time), di imparare anche dalle competenze dei coetanei (peer 
education), di conoscere e interagire con le nuove proposte tecnologiche immersive (metaverso).

La proposta innovativa della Scuola dell ’Infanzia è progettata come laboratorio permanente di ricerca, 
innovazione e apertura al territorio per offrire, ai bambini e alle loro famiglie, un’esperienza formativa di 
qualità d’eccellenza in continuità formativa con i gradi d’istruzione successivi.

Il servizio è aperto da inizio settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30 – 16:00.

A richiesta sono disponibili i servizi di ingresso anticipato dalle ore 7:45 e uscita posticipata fino alle 
ore 17:30.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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PUNTI CHIAVE DEL PROGETTO

UNICITÀ VALORIZZAZIONE DELL’UNICITÀ DI OGNI BAMBINO 

CURA DELLE RELAZIONI, DELLE ESPERIENZE, DEGLI SPAZI E 
DEI TEMPI

CORPO E
MOVIMENTO

COME VIA PREFERENZIALE PER LA CONOSCENZA DI 
SE STESSI, DEGLI ALTRI E DEL MONDO

ARTE E
BELLEZZA

PER SVILUPPARE NUOVI LINGUAGGI

APERTURA 
ALLE LINGUE

CON MADRELINGUA INGLESE

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PER VIVERE ESPERIENZE IMMERSIVE

QUALITÀ
PEDAGOGICA

CON PROFESSIONALITÀ QUALIFICATE
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Gli spazi della Scuola dell ’Infanzia sono predisposti 
e organizzati attentamente dalle educatrici al fine di 
permettere, ad ogni bambino, di vivere autonomamente 
le proprie attività esplorative e di crescita. 

La sezione è suddivisa in ambienti ordinati, ben strutturati 
e identificabili, per favorire esperienze educative con 
finalità di sviluppo motorio, relazionale e cognitivo.

CURA DELLO SPAZIO

ZONA ACCOGLIENZA
AMPIE E LUMINOSE AULE 
SALONE MULTIFUNZIONALE
BAGNO A MISURA DI BAMBINO

CUCINA INTERNA
TEATRO
SPAZIO ESTERNO ATTREZZATO 
GIARDINO



13

LABORATORI

PITTURA
LUCI E OMBRE
MUSICA E RITMI
FOTOGRAFIA
MANIPOLAZIONE CREATIVA

GIOCHI TECNOLOGICI
CODING
MEMORY GAMES
MATEMAGICA
PICCOLI SCIENZIATI

NARRAZIONE
TEATRO
INGLESE
MARIONETTE
LETTURE ANIMATE 

DANZA
YOGA
PSICOMOTRICITÀ NEUROFUNZIONALE
PERCORSI IN NATURA
CIRCOMOTRICITÀ 

PICCOLI CHEF
CUCITO
CURA DELL’ORTO
COSTRUZIONE DI GIOCHI CON 
MATERIALI DI RICICLO 
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T I  ASPE T T IAMO!

PRENOTA
I L  TUO  COLLOQU IO
E  V I EN I  A  SCOPR IRE
L A  SCUOLA  NUOVA

I  PROSS IM I  APPUNTAMENT I

SCUOLA  DELL’ INFANZ IA
3  D ICEMBRE  2022  .  1 4 : 30  -  1 8 : 30

SCUOLA  DELL’ INFANZ IA
1 7  D ICEMBRE  2022  .  1 4 : 30  -  1 8 : 30

SCUOLA  DELL’ INFANZ IA
1 4  GENNA IO  2023  .  1 4 : 30  -  1 8 : 30

SCUOLA  DELL’ INFANZ IA
2 1  GENNA IO  2023  .  1 4 : 30  -  1 8 : 30

SCUOLA  DELL’ INFANZ IA
1 9  NOVEMBRE  2022  .  1 4 : 30  -  1 8 : 30



Via S .  Antonino 8 .  Bergamo .  f i rstcampusbergamo.it  .  T.  035 07 82 017


