
La “Scuola Padre Angelico Lipani”: una piccola realtà educativa 
nel quartiere Nomentano 

UN ISTITUTO DI FORMAZIONE 
ACCOGLIENTE E PROFESSIONALE 

Tre gradi di istruzione per costruire con i più giovani un solido 
futuro 

La Scuola Padre Angelico Lipani è una istituzione scolastica cattolica fondata e diretta 
dalle Suore Francescane del Signore e coadiuvata da appassionati docenti laici. L’Istituto 
paritario è stato fondato nel 1950 sotto il nome di “Scuola Padre Angelico Lipani” con 
lo scopo di accogliere bambini e ragazzi residenti nel quartiere Nomentano Alto, 
crocevia tra i quartieri Talenti, Podere Rosa e San Basilio. 
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Per quanto si tratti di una piccola realtà, la Lipani offre ai suoi utenti un alto livello di 
istruzione e innovazione senza mai perdere di vista i contenuti e i valori propri del 
carisma del suo fondatore, padre Angelico Lipani. Padre Angelico ha fatto della sua vita 
un esempio di carità e di amore prendendosi cura dei giovani, della loro istruzione, 
della loro crescita convinto che educare significasse formare giovani cittadini, 
consapevoli e coscienti, animati dall’amore per il sapere e desiderio di crescere. 

L’Istituto ospita tre diversi livelli di istruzione e formazione: la scuola dell’infanzia, la 
primaria e la secondaria di primo grado. 

La scuola dell’Infanzia è una realtà molto ben strutturata all’interno dell’Istituto Lipani, 
ha un passato importante fatto di educazione, insegnamento e tradizione ma allo stesso 
tempo si arricchisce ogni giorno di una metodologia sempre aggiornata. 

Si compone di tre sezioni eterogenee dove i bambini di 3, 4 e 5 anni sono coadiuvati da 
suore e insegnanti laiche tutte annualmente formate sugli aspetti pedagogici dell’età 
evolutiva e sulle nuove norme introdotte costantemente dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

Le aule, spaziose e creative, vengono rinnovate ogni volta nel mese di settembre 
secondo la programmazione educativo – didattica scelta dalle insegnanti e sono fonte di 
ispirazione per l’intero anno scolastico. 

Quest’anno, a tal proposito, è stato adottato il 
progetto Le manine colorate che verrà approfondito 
anche attraverso diverse uscite didattiche. 

Durante la settimana ogni sezione svolge diverse 
attività e laboratori, a cominciare dalle due ore di 
lingua inglese più una di madrelingua, alla 
psicomotricità, al corso di arte e immagine, al 
laboratorio teatrale e al corso di animazione sociale 
tutti gestiti dai nostri esperti collaboratori. 

Nel pomeriggio l’offerta formativa si allarga alle 
attività sportive quali ginnastica ritmica e basket. 
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La scuola Primaria ha aperto l’anno 
scolastico con una emozionante accoglienza: 
i bambini di quinta hanno fatto il passaggio 
del testimone, donando ai nuovi arrivati un 
piccolo gufo da mettere al collo e dando il 
loro benvenuto con un canto e una poesia. I 
genitori sono rimasti soddisfatti.   

Le insegnanti della scuola dell’infanzia 
hanno già definito un piano di raccordo con 

le maestre di quinta per far incontrare i 
bambini di cinque anni con l’insegnante e imparare giocando insieme.  La Primaria è 
formata da una solida equipe di insegnanti, suore e laici, motivati e dediti al loro lavoro 
con passione e serietà. Le loro competenze hanno permesso di elaborare 
programmazioni disciplinari, mirate alla crescita e alla maturazione dei bambini, nel 

rispetto dei tempi di ogni alunno.  

L’innovazione, a partire dalla prima 
primaria di quest’anno, è l’introduzione 
dell’iPad come strumento di studio, per 
facilitare e approfondire le lezioni e 
apprendere con maggiore facilità ogni 
nuovo step che si presenterà al bambino. 
Lo stesso potrà essere usato come mezzo 
di recupero, quando gli alunni si 
assenteranno da scuola per motivi di 

salute e/o di famiglia. Le insegnanti 
concordano che l’iPad non dovrà sostituire libri e quaderni, ma facilitare gli allievi, 
superando le difficoltà scolastiche. Nelle classi  

verranno utilizzate le Lim, proiettori dove le insegnanti potranno approfondire vari 
argomenti. Altro strumento innovativo per tutta la scuola Primaria è la classe capovolta.  

Questa metodologia darà alle insegnanti la possibilità di offrire alcune nozioni, 
stimolando la partecipazione negli alunni e il loro interesse nei riguardi di ogni 
disciplina. Durante il pomeriggio i bambini potranno seguire corsi: d’arte, convivenza 
civile, il coro della scuola, lingua inglese per ottenere la certificazione. I bambini 
potranno restare a scuola fino alle 16:00. Una volta terminato l’orario pomeridiano, 
partecipare ai corsi sportivi. 
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La Secondaria di primo grado 
vanta un’equipe di docenti 
appassionati e professionali che 
seguono i loro studenti con 
dedizione e competenza. Si 
percorrono itinerari formativi 
con solide programmazioni 
d i s c i p l i na r i e i nnova t i ve 
metodologie di lavoro (flipped 
classroom, cooperative learning, 
Jigsaw classroom, problem 
solving). Le classi dotate di Lim 
e Tablet offrono un approccio 

didattico moderno affiancato da un solido metodo di studio sempre aggiornato. Gli 
studenti hanno a disposizione un laboratorio scientifico, un’aula informatica con 28 
postazioni computer, una biblioteca con sala lettura, un teatro, armadietti di sicurezza. 
Le lingue vengono insegnate da docenti madrelingua e l’Istituto promuove il progetto 
CLIL per l’insegnamento delle Scienze in lingua inglese. Inoltre nel pomeriggio sono 
disponibili un’ampia scelta di attività extrascolastiche quali il corso di arte, il corso di 
informatica EIPASS, il corso di robotica, il corso di scacchi, il corso di inglese con 
certificazione, i corsi di ginnastica ritmica, karate e basket, il corso di teatro.
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