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 ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

FOGGIA 
 

L’Istituto Filippo Smaldone, sito in Foggia alla via Filippo Smaldone, n° 2, ospita n° 265 

bambini, di cui n° 50 nell’Asilo Nido, n° 90 nella Scuola dell’Infanzia e n° 125 nella 

Primaria Paritarie. 

È una scuola cattolica, gestita dalla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri 

Cuori. Essa coniuga cultura e messaggio cattolico, per favorire un’educazione integrale e 

cristiana degli allievi. 

È nata negli anni 60’ come Scuola specializzata per bambini sordi, dietro richiesta 

dell’Amministrazione Provinciale del tempo e con la benevolenza del Vescovo della Diocesi: 

Monsignor Paolo Costa. 

La mancanza in terra Dauna di una struttura specializzata per sordi, costringeva gli 

stessi a lasciare le proprie famiglie, per andare nelle scuole speciali di Alessandria, Roma, 

Salerno, Molfetta e Bari con conseguente deprivazione affettiva e quindi difficoltà per il 

corretto sviluppo psicologico. 

Le Suore Smaldoniane, attente ai segni dei tempi e fedeli al carisma originario, 

costruirono un centro di riabilitazione dell’udito e della parola nel quartiere San Lorenzo 

della città, attualmente Via Filippo Smaldone. In tanti anni di attività esse hanno dato a 

centinaia di giovani sordi l’opportunità di socializzazione e integrazione nel mondo del 

lavoro e della cultura. Attualmente la scuola, annessa all’Istituto, accoglie anche bambini 

udenti, ciò per favorire e facilitare l’integrazione il più precocemente possibile. 

La scuola “F. Smaldone”, inoltre, in quanto Scuola Cattolica, si propone di offrire a tutti  gli 

alunni un “ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e di carità” 

(Grav. Ed. Vat. II, 11,8 ). 



IDENTITÀ CULTURALE 

 
La Scuola Filippo Smaldone offre un efficace ambiente educativo di apprendimento, 

in cui ogni fanciullo trova le giuste occasioni per far maturare progressivamente le proprie 

capacità e raggiungere adeguate competenze, integrando conoscenze ed abilità. 

Inoltre si impegna ad assicurare a tutti gli alunni di qualunque condizione sociale e 

specialmente ai soggetti in difficoltà, il miglior servizio educativo, scolastico ed 

extrascolastico, utilizzando ogni mezzo utile e promuovendo ogni iniziativa legittima, per 

il conseguimento delle finalità culturali educative proprie della scuola. 

La scuola Filippo Smaldone è aperta al territorio e favorisce la presenza educativa 

della famiglia nel processo formativo dell’alunno, coinvolgendo tutti responsabilmente 

nelle diverse attività scolastiche. 

L’identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica si enuclea nel 

Piano dell’Offerta Formativa, il cui fulcro didattico è rappresentato dal Curricolo, 

predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle “Indicazioni Nazionali” 

e in attenta considerazione di quanto emerge dall’esperienza e dalla riflessione culturale 

degli insegnanti. 

Il nostro curricolo integra la gamma degli insegnamenti fondamentali. prestando 

particolare attenzione anche al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché agli 

interventi di Logopedia, di Musicoterapia e di Psicomotricità. 

Queste attività sono previste sia per i bambini con deficit uditivo che frequentano 

l’Istituto, sia per quelli che ne facciano richiesta, in regime ambulatoriale. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

La scuola si propone di: 

    promuovere lo sviluppo globale dell’alunno nella piena autonomia, libertà e rispetto 

della persona, ognuno con il proprio potenziale cognitivo, umano e affettivo, 

favorendo l’unità del sapere; 

    aiutare l’alunno nel suo percorso educativo a scoprire il valore di sé, del rispetto 

della dignità intangibile di tutti e di ciascuno nella pluridiversità; 



     guidare l’alunno ad “imparare” ad apprendere, sviluppando in lui la responsabilità 

per il patrimonio storico del passato e la valorizzazione della realtà in cui vive con 

tutte le sue ricchezze e tradizioni. 

 
SCELTE ORGANIZZATIVE DIDATTICHE 

 

Nella nostra Scuola il docente prevalente è supportato ed affiancato da altri docenti 

specialisti che si occupano dei seguenti insegnamenti: Inglese - (Content and Language 

Integrated Learning), musica, informatica, educazione motoria. 

Tale scelta, collaudata e ben funzionante, garantisce ottimi risultati e dimostra la propria 

efficacia formativa e didattica, modellando un team di docenti che si coordina per 

organizzare la propria prestazione, e individua opportuni metodi, esperienze e valenze 

adatte agli allievi che restano al centro dell’azione educativa. 

Durante le ore curricolari la scuola che è a indirizzo attiva un progetto strumentale 

(pianoforte). 

La Scuola, inoltre, è anche Centro di preparazione alle Certificazioni Cambridge. 

I bambini nell’orario curriculare vengono preparati all’ottenimento delle certificazioni 

linguistiche Cambridge di livello A1 e A2 (Starters, Movers and Flyers). 

Sono, inoltre, attuati corsi pomeridiani per l’ottenimento di certificazioni linguistiche 

di livello B1 e B2 per giovani e adulti. 

ei-pass CENTER 

Da diversi anni l’Istituto Filippo Smaldone è ente certificatore Ei-Pass per le 

competenze informatiche per bambini e adulti. 

L’insegnante di informatica coadiuvato da docenti qualificati e abilitati svolge una 

programmazione scolastica tale da preparare i bambini all’ottenimento della certificazione 

informatica sostenendo l’esame direttamente in sede. 

Disponibili corsi ed esami per tutte le certificazioni ei-pass anche per adulti. 

 

 

 

 

 

 

 



GLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 

DATI CATASTALI:  Istituto “Filippo Smaldone”, 2 - Foggia 

In NCEU del Comune di Foggia 126, particella 48 

L’edificio scolastico è composto da aule ampie, accoglienti, ben attrezzate ed 

adeguatamente arredate e ciascuna provvista di lavagna interattiva multimediale. 

In particolare, la struttura offre: 
  
- Aula multimediale con lavagna interattiva e 27 postazioni computer 

- N° 10 Aule per la didattica munite di LIM  

- Laboratorio linguistico con LIM 

- Aula di psicomotricità 

- Aula di musicoterapia con LIM 

- Biblioteca 

- Palestra 

- Sala medica e audio-protesica con cabina per esami audiometrici ed impedenziometrici 

- Sala mensa 

- Cappella 

- Boschetto ed ampio giardino con parco-giochi 

- Sale per terapie logopediche 

- Sala di accoglienza 
 

 

ORGANIGRAMMA 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA 

 

 

    Personale a tempo determinato 
 

 N° 1 Docente di Inglese 

 N° 1 Docente di Musica 

 N° 1 Ausiliaria addetta alla pulizia della Scuola 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

 
 

    Personale a tempo determinato 

 

 N° 1 Docente di Musica  

 N° 1 Logopedista  

 

                                                                           LA COORDINATRICE DIDATTICA 

 

 

 
  



 


