
Scuola primaria: “Imparare è un’esperienza” 

 

 Esperienza di accoglienza del bambino nella sua globalità di mente, cuore, corpo, con le sue 

domande e la sua innata apertura al reale che devono essere valorizzate.  

 Esperienza di apprendimento attraverso un metodo semplice e concreto con cui il maestro 

guida la spontanea curiosità del bambino a cogliere i nessi e il significato della realtà verso 

l’avventura della conoscenza. 

 Esperienza di apprendimento unitaria favorita dall’insegnante tutor che trascorre la 

maggior parte del tempo con la classe e costituisce punto di riferimento costante a livello 

affettivo e culturale.  

 Esperienza di bellezza attraverso le varie proposte didattiche, le visite d’istruzione e la cura 

della forma, perché anche l’ambiente ordinato e il contesto disciplinato in cui il bambino 

vive, comunicano una concezione della realtà e perseguono un’intenzionalità educativa. 

 Esperienza di comunità con la famiglia, luogo naturale e primario dell’educazione, e  con 

tutte le persone che accompagnano e assistono il bambino in ogni momento della giornata: 

ingresso, uscita, lezione, gioco, ricreazione, mensa, studio individuale, sport, attività varie.  

  Esperienza di continuità con la scuola dell’Infanzia e la secondaria di I grado, garantita 

all’origine dalla comune impostazione educativa, realizzata attraverso momenti di 

programmazione e aggiornamento fra insegnanti e attività varie per i ragazzi. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’orario scolastico obbligatorio è di 27 ore settimanali e si articola su cinque giorni, da lunedì 

a venerdì, dalle 8.20 alle 13.20, con un prolungamento pomeridiano dalle ore 14.20 alle 16.20. 

L’Italiano e la Matematica sono oggetto di particolare cura perché su di esse poggia l’intero 

curricolo. Inoltre viene potenziata la lingua Inglese.  

Affiancano il tutor alcuni insegnanti specialisti per le attività di Lingua Inglese, Musica, 

Scienze motorie, Informatica, Religione. 

Le classi parallele hanno a disposizione un insegnante che, nel pomeriggio, assiste gli alunni 

delle famiglie che ne facciano richiesta, per lo studio, il gioco e le attività ricreative. 

 

 

ORARIO OBBLIGATORIO 

 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 



Lingua italiana 9 9 6 6 6 

Storia/Geografia 1 1 2 3 3 

Matematica 7 7 7 6 6 

Scienze 1 1 2 2 2 

Arte e Immagine* - - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Lingua Inglese 3 3 4 4 4 

Insegnamento della Religione 

cattolica 

2 2 2 2 2 

Tecnologia ** 1 

(i) 

1 

(i) 

1 

(i) 

1 

(i) 

1 

(i) 

 27 27 27 27 27 

 

* Il curricolo di arte viene sviluppato in Storia, Italiano, Tecnologia e Religione. 

* * Il curricolo di TECNOLOGIA viene sviluppato in Arte e immagine, italiano, matematica, 

storia, geografia e scienze. È inoltre integrato dalle lezioni settimanali di INFORMATICA (i), 

tenute da un’insegnante specialista. 

ORARIO FACOLTATIVO 

07,30 – 08,20 Assistenza prescolastica 

13,20 – 14,00 Mensa  

14,00 – 16,30 Ricreazione e doposcuola 

16,30 – 17,30 Gioco libero 17,30 -18,30 Prolungamento 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

Inglese ludico classi I 

Teatro in Inglese classi II- III  



Preparazione esami Cambridge classi IV (Starters) e IV((Movers) 

La nostra scuola è riconosciuta come sede esami Cambridge 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Calcetto e Pattinaggio 
 
SPAZI 
 

        Laboratorio d’informatica, palestre, campo sportivo polifunzionale, ampio giardino         
attrezzato, Teatro, Chiesa 

 

 
 


