
Nuovo potenziamento d’inglese Infanzia e Primaria 
 

Anno scolastico 2022-23 
Caratteristiche 

1. Innovazione nella tradizione 
Non vogliamo perdere fattori importanti della nostra esperienza didattica, 
cioè che nella scuola primaria occorra fondare basi solide per la 
comunicazione e comprensione in lingua italiana, l’acquisizione dei 
fondamenti del linguaggio logico-matematico e del metodo di studio in 
generale. Allo stesso tempo, come i nostri fondatori, Giulia e Carlo che già 
nell’800 viaggiarono in Europa alla ricerca di esperienze pedagogico-
didattiche nuove, desideriamo rispondere all’esigenza di comunicare 
agevolmente in lingua inglese dei piccoli che vivranno, studieranno, 
lavoreranno, in un mondo globalizzato. 

2. Gradualità  
Il potenziamento dell’inglese nella nostra scuola era stato già, tuttavia il 
nuovo potenziamento vuole aumentare l’esposizione alla lingua da parte degli 
alunni, introducendo alcune ore con insegnante madrelingua all’interno 
dell’orario mattutino (Infanzia), obbligatorio (primaria) per far crescere, in 
questo senso, tutto il gruppo classe. Ciò comporta nella Primaria l’aumento 
del monte ore settimanale  a 29 ore. 

3. Contenimento dei costi  
Pur nelle attuali condizioni di parità scolastica incompleta, vorremmo che la 
nostra scuola sia realmente pubblica e il più possibile accessibile a tutti. 

4. Proposta condivisa con le famiglie tramite  i rappresentanti dei genitori in 
Consiglio di Interclasse e di Circolo e con un sondaggio per rispettare le scelte 
compiute ad inizio ciclo scolastico della scuola Primaria.  

 
In sintesi, daI PROSSIMO ANNO:            
 
Infanzia (sez. 3-4-5 anni):  laboratorio settimanale con un’insegnante madrelingua 
inglese e tutti i giorni, con le insegnanti di sezione, attività in lingua. 
 
Primaria Classi I e II: 3 ore inglese M, 3 di conversazione ML, 1 tecnologia in Inglese,  
2 pomeriggi obbligatori per un  totale di 7 ore d’inglese su 29 ore settimanali 
Classi III, IV, V: 4 ore inglese M, 3 conversazione ML, 1 tecnologia in inglese 
2 pomeriggi obbligatori, per  totale di 8 ore d’inglese su 29 ore settimanali 
Legenda= M secondo le indicazioni Ministeriali    ML= Madrelingua 
 
Preparazione in orario scolastico degli esami Cambridge per le classi IV (Starters) e 

IV((Movers).  La nostra scuola è riconosciuta come sede esami Cambridge 



 

 1^ 2^ 3^       

4^ 

5^ 

Lingua italiana 8 8 6 6 6 

Storia/Geografia 2 2 3 3 3 

Educazione Civica* - - - - - 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 1 1 2 2 2 

Arte e Immagine* - - - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2        2        2         2 

Musica - - - - - 

Lingua Inglese 3 3 4 4 4 

Conversazione Lingua 

inglese 

         3         3          1        1        1 

Tecnologia in Lingua 

inglese** 

1(i) 1(i) 1(i) 1 (i) 1(i) 

Insegn. della Religione 

cattolica 

         2   2          2        2         2 
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27 

      

27 

      27 

 
   *I curricoli di Arte ed Ed. Civica vengono sviluppati trasversalmente in tutte le materie. 

** Il curricolo di TECNOLOGIA viene sviluppato trasversalmente in tutte le materie. È 

inoltre integrato dalle lezioni settimanali di INFORMATICA (i), tenute da un’insegnante 

specialista. 

L’insegnamento di Musica è svolto dalle insegnanti tutor e l’ora con l’insegnante specialista viene 
sostituita con l’insegnante ML. Questo consente, in generale,  di non aumentare l’orario 
settimanale . 

 


