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PRESENTATION

• Westminster Cathedral è 

una scuola primaria 

cattolica che accoglie 

bambini dai 5 agli 11 anni

• Segue le indicazioni del 

National Curriculum

(Programmi Ministeriali) 



WELCOME

• The Deputy

Headteacher  

welcomed us in the 

Staff Room with

biscuits, muffins and tea



INTERVIEW
• WESTMINSTER CATHEDRAL  garantisce una continuità educativa. 

• Gli alunni sono divisi in sette classi per età

10/11 anniyear 6

9/10 anniyear 5

8/9 anniyear 4

7/8 anniyear 3

6/7 anniyear 2Key stage 2

5/6 anniyear  1Key stage 1

4/5 annireceptio

n

The Foundation

stage



TIMETABLE

Da lunedì a venerdì dalle 

9:00 alle 15:20

Ogni mattina i bambini si 

riuniscono nella HALL della 

scuola (luogo multifunzione) 

per l’ASSEMBLY che dura 

circa 20 minuti

La mattinata è dedicata alle materie principali: 

ENGLISH, MATHS and SCIENCE

Ogni giorno è prevista mezz’ora di RELIGION poiché la 

scuola è cattolica

La seconda lingua è lo SPANISH, ma non è curricolare, 

lo diventerà a partire dal 2010



FOUNDATION SUBJECTS IN THE MORNING…

Mentre i pomeriggi sono 
riservati a tutte le altre 
materie: HISTORY, 
GEOGRAPHY, ICT, MUSIC, 
ART, PE, TECHNOLOGY



THE CANTEEN

I bambini possono usufruire del servizio mensa

o portarsi il pranzo da casa



UNIFORMS
• I bambini e le bambine sono obbligati ad indossare una divisa, scelta 

dalla scuola, durante  l’arco della giornata. Anche durante le ore di 

motoria è richiesto un abbigliamento sportivo uguale per tutti.

• La divisa comprende anche un cappello con il logo della scuola e

una cravatta. Ogni capo deve essere contrassegnato.



CLASSROOMS
In ogni classe c’è un’area moquettata dove i 

bambini si siedono all’inizio di ogni lezione 

per la spiegazione dell’attività che dovranno

poi svolgere nei gruppi.

Spesso i punti principali vengono elencati su

una lavagna a fogli bianchi appoggiata su un

cavalletto.

Ogni classe è inoltre provvista di una 
lavagna interattiva, che permette la

visualizzazione di immagini e contenuti 
multimediali e di utilizzarla come una 
lavagna tradizionale.

Ci sono inoltre alcuni computer ad uso 
degli alunni con le più comuni periferiche.



L’ambiente classe è molto organizzato: scaffali e contenitori personalizzati 

sono disposti lungo le pareti; produzioni riferite ad ogni materia vengono 

esposte sui muri, i banchi sono a gruppi di 4/6; il materiale scolastico è 

comune e anche questo riposto in espositori funzionali. Ogni classe ha un 

lavandino per le attività artistico-espressive.

I bambini del  primo e del secondo anno accedono ai bagni direttamente 

dalla loro classe. 



Anche il cortile è usato come ambiente per l’apprendimento: 

poster, lavori dei bambini, regole, abbelliscono le pareti e 

aiutano a ricordare come mantenere un comportamento 

adeguato a scuola.



“L’insegnante: la guida

che trasforma le menti 

brillanti e dinamiche di

oggi nelle speranze, 

nei sogni e nelle 

opportunità del futuro.” 



I HAVE A DREAM…
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