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SCUOLA PRIMARIA
SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’a.s. 2020-2021

Metodologia educativa
Fondamento del nostro Progetto Educativo è la concezione cristiana dell'educazione, la concezione
maturata appunto all'interno della tradizione cristiana, in cui si è cresciuti. Per essa "educare" significa
introdurre alla realtà nella sua totalità.
Per questo la realtà è punto di riferimento costante del lavoro in atto a scuola.
Nella Scuola Primaria il bambino prende coscienza della sua realtà e viene introdotto alla conoscenza
del mondo esterno.
Punto di metodo fondamentale è il riferimento costante all’esperienza, intendendo per esperienza non
fare soltanto, ma il fare consapevole.
In tal modo di intende:
- sollecitare il desiderio del bambino all’aprirsi al reale con curiosità e stupore;
- favorire l’inserimento del bambino a scuola e la socializzazione in un atteggiamento di
accettazione e rispetto;
- promuovere la scoperta della propria identità;
- favorire la passione per la verità (educazione alla conoscenza);
- sviluppare le capacità di ascolto, di attenzione, di creatività personale.
Punti qualificanti la proposta educativa della Scuola sono:
· l’insegnante prevalente che accompagna e guida diventando punto di riferimento chiaro oltre
che tramite per un confronto leale con le proposte, i suggerimenti, i passi che vengono indicati;
· l’educazione alla responsabilità;
· la corresponsabilità educativa tra gli insegnanti e tra gli insegnanti e i genitori.

Metodologia didattica
I caratteri essenziali della Scuola Primaria sono:
· l’elementarità, cioè il comunicare in modo semplice e proporre ciò che è essenziale;
· la ricorsività che consiste nel riprendere in modo sempre più approfondito e consapevole ciò
che si va conoscendo e la scelta di un metodo che rispetti la prevalenza di ciò che è sensibile,
percettivo, concreto come condizione dello sviluppo dell’intelligenza, della capacità di
concettualizzazione, dell’affettività;
· l’educazione della persona a scuola si attua principalmente nella proposta didattica che utilizza
gli obiettivi specifici di apprendimento per formulare le unità di apprendimento programmate.
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INDIRIZZO BILINGUE
Dall’anno scolastico 2018/2019, accanto al consolidato percorso tradizionale, si attiva un indirizzo
con un forte incremento della lingua inglese che prevede, a partire dalla classe prima, 7 ½ ore di
inglese che aumenteranno dalla classe terza fino a raggiungere in quinta un monte ore di 9 ½ ore
settimanali. L’obiettivo è sviluppare una competenza linguistica e culturale in quanto strumento
necessario e privilegiato nella comunicazione, in un mondo sempre più globalizzato. Questa proposta
intende esporre i ragazzi a situazioni reali, contesti di vita e apprendimento spontaneo della lingua
inglese, rispettando la modalità con cui un bambino impara anche la lingua madre, cioè attraverso un
processo di osmosi. La forma della proposta è infatti progettata nei contenuti e nei tempi, creando un
ambiente di apprendimento guidato, per favorire un processo graduale di assimilazione in cui il
bambino passa da una situazione in cui prevale esclusivamente la comunicazione orale, a una
graduale riflessione sulla lingua che avviene nel corso del tempo. Le attività di tipo soprattutto
ludico-espressivo, sono volte ad aumentare la motivazione all’uso della lingua straniera.
Il nostro percorso didattico garantisce l’apprendimento delle conoscenze fondamentali per la scuola
primaria nella lingua madre e affianca una considerevole programmazione con insegnanti di inglese e
insegnanti madrelingua inglesi che permette un utilizzo quotidiano della seconda lingua.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Per ragioni sia didattiche che pedagogiche, la scuola primaria San Luigi sceglie di mantenere la figura
storica della maestra unica affiancata dagli specialisti per alcune materie. L’équipe pedagogica,
responsabile delle attività didattiche, è formata dal docente prevalente e da alcuni insegnanti specialisti
( inglese, motoria, musica, religione, informatica)

Orario
Il modulo orario rimane fissato in 60 minuti. La scansione oraria della giornata, mantenuta la
distribuzione dell’attività didattica su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì) risulta la seguente:
· tutti i giorni dalle ore 08:20 alle ore 12:40
· mensa non obbligatoria dalle ore 12:40 alle ore 14:00
· lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
· mercoledì, venerdì laboratori opzionali compresi nella retta dalle ore 14:00 alle ore 16:00
(NON obbligatori)

E’ inoltre possibile usufruire del servizio di pre-scuola (dalle ore 07:30 alle ore 08:15) e del servizio
post scuola (dalle ore 16:00 alle ore 17:00 o alle ore 18:00 in base al numero di richieste
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ARRICCHIMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO OBBLIGATORIO

Percorso tradizionale
- Progetto inglese veicolare attività di educazione
fisica in lingua inglese per le classi 1^,2^
- Progetto clil: insegnamento di contenuti
disciplinari in lingua inglese per le classi 3^, 4^,5^

- Informatica dalla classe 1^

Percorso bilingue
- Progetto inglese veicolare attività di
educazione fisica in lingua inglese per le
classi 1^,2^
- Progetto clil : insegnamento di contenuti
disciplinari in lingua inglese per tutte le
classi
- Arte in inglese (madrelingua)
- Una mensa e un’ora di attività
ludiche/creative in inglese (madrelingua)
- Laboratori di potenziamento di inglese
(madrelingua) per le classi 3^,4^,5^
- Informatica dalla classe 1^

CURRICOLO OPZIONALE (non obbligatorio, liberamente scelto, gratuito)
Laboratori : espressivo, inglese, lettura, multi sport, nuoto (con contributo per il trasporto),studio
assistito, spagnolo in quinta, coro, comunicazione, gesto grafico, coding
Attività ludico ricreative durante la pausa pranzo: orto, punto croce (coding), scacchi
CURRICOLO INTEGRATIVO (non obbligatorio, liberamente scelto, con il contributo della famiglia)
Corso di gioco-sport dalle ore 16:00 alle ore 17:00 - 1 ora settimanale
Corso di teatro dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - 1 ½ ora settimanale
Corso di inglese madrelingua dalle ore 16:00 alle ore 17:00 - 1 ora settimanale
Scuola di musica lezioni individuali- gruppi di musica d’insieme
STRUMENTI E SERVIZI
-

Servizio mensa

-

Servizio trasporto

-

Supporto psicologico: test per la formazione delle classi prime, test per l’individuazione precoce dei
disturbi dell’apprendimento, corso affettività, incontri di classe ( per gli alunni, su
richiesta dell’insegnante) sportello genitori con la referente del servizio di
supporto psicologico della scuola
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PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA
Progetto settimana di studio
Con lo scopo di iniziare l’anno scolastico con gradualità e di venire incontro alle esigenze lavorative dei
genitori, ogni anno, durante i primi giorni di settembre, prima dell’inizio delle lezioni didattiche, si
propone agli alunni di tutte le classi una settimana di studio, durante la quale i bambini svolgono i
compiti appositamente predisposti dalle insegnanti, in preparazione ai test d’ingresso e frequentano
laboratori ludico/sportivi/educativi
Progetto festival
Ogni anno il collegio docenti sceglie un ambito disciplinare da approfondire nei mesi di marzo e aprile,
attraverso una metodologia laboratoriale, basata su una didattica esperienziale e incentrata
sull’incontro con testimoni e esperienze pratiche, In questi anni abbiamo così realizzato IL FESTIVAL
DELLA LETTURA, DELLA SCRITTURA, DELLE SCIENZE, DELLE ARTI, DELLO SPORT, DELLA
COMUNICAZIONE…..
Progetto di scienze curriculare sperimentale
Con l’obiettivo di favorire l’osservazione dei fatti per portare gli alunni a progettare esperimenti
seguendo il metodo sperimentale, si è affidato ad un insegnante con specifiche competenze, in stretta
collaborazione con gli insegnanti preminenti, il progetto di proporre settimanalmente un laboratorio che
permettesse con esperimenti, ricerche, lavori di gruppo, di affrontare gli argomenti di scienze con il
metodo della ricerca. A tale scopo è stata allestita un’aula mobile di scienze.
Progetto accoglienza
L’equipe dei docenti si impegna perché ogni bambino possa fare, all’inizio del suo inserimento a
scuola, un’esperienza positiva.
Il Progetto prevede: ingresso scaglionato dei bambini nel primo giorno di scuola
- benvenuto a tutti gli alunni organizzato dal Collegio Docenti e in particolare da parte di tutti gli
alunni nei confronti dei “primini”
- incontri tra i bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della scuola Primaria
- invito ai ragazzi della classe 5^ da parte della scuola Secondaria e momenti associativi
- organizzazione della giornata di Scuola Aperta per far conoscere la realtà dell’Istituto.
Progetto continuità
La scuola Primaria S. Luigi si raccorda con le scuole dell’Infanzia da cui provengono i suoi alunni
organizzando momenti di conoscenza, in particolare durante i mesi di marzo, aprile, maggio, e
strutturando momenti di confronto con il passaggio di informazioni da docente a docente.
Allo stesso modo si coinvolgono le classi 4^ e 5^ con interventi didattici pluridisciplinari tenuti dai
docenti della scuola Secondaria.
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Progetto sport
Viene offerto un corso di nuoto settimanale per tutte le classi comprensivo di mezzo di trasporto e di
istruttori di nuoto. E’ prevista la partecipazione a manifestazioni e gare sportive proposte sul territorio e
l’adesione a progetti sportivi proposti da diverse associazioni del territorio.

Certificazioni
A partire dall’a.s. 2005-06 la Scuola S. Luigi è diventata sede Trinity. Alla fine di ogni anno, gli alunni
che ne fanno richiesta, possono sostenere l’esame relativo al 1° Step. La preparazione avviene nel
Laboratorio di Inglese, l’esame viene sostenuto nel mese di Maggio.
L’offerta è attualmente per la classe 5^.
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 attuandosi la collaborazione con il British institut si propone
anche la certificazione per le classi quinte
Vacanza Studio
La scuola offre la possibilità di una settimana di vacanza in montagna in Italia, in collaborazione con
l’associazione SPORT PROMOTION, in cui sono previste lezioni di lingua inglese con docenti madre –
lingua al mattino e pratica di diversi sport al pomeriggio.
I ragazzi sono accompagnati da un docente della scuola.
Ogni anno, in base ai programmi, agli interessi, alle offerte, gli alunni saranno guidati in gite
d’istruzione ( in particolare un’uscita didattica di più giorni per le classi 4°e 5°), visite a biblioteche,
musei, viaggi, vacanze studio.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni con i loro insegnanti saranno impegnati nell’organizzazione e
realizzazione di spettacoli, intrattenimenti, momenti di spiritualità …. per sottolineare i momenti salienti
della vita scolastica.
I LABORATORI DI RECUPERO E SVILUPPO (L.A.R.S.A.)
Il Laboratorio è il luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento che coniuga
conoscenze e abilità.
Poiché non tutti i ragazzi necessitano di tempi uguali per gli apprendimenti, è indispensabile utilizzare
uno strumento flessibile come il laboratorio che permette di personalizzare i processi di apprendimento
e di maturazione.
Per questo sono previsti interventi, nelle diverse classi, di docenti che settimanalmente, in
compresenza con l’insegnante preminente, attivino progetti di recupero e sviluppo degli apprendimenti.
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COSTI SCOLASTICI

RETTA per l’anno scolastico 2020-2021:
Percorso tradizionale: Euro 2.800,00 + 250,00* tassa di iscrizione
Percorso bilingue:
Euro 3.150,00 + 250,00* tassa di iscrizione

* € 200,00 per alunni con fratelli frequentanti la Scuola San Luigi e/o per alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia S. Lui gi
In caso di ritiro dell'alunno da parte dei genitori, la quota non sarà rimborsabile

ATTIVITA’ FACOLTATIVE INTEGRATIVE AGGIUNTIVE oltre l’orario scolastico (a pagamento)

PRE-SCUOLA

REFEZIONE
SCOLASTICA

POST-SCUOLA

gestito da società Sodexò
dalle ore 07:30 alle ore 08:15 dalle ore 16:00 alle ore 17:00
€ 250,00 ad anno scolastico dalle ore 16:00 alle ore 18:00

€ 350,00 ad anno scolastico
€ 500,00 ad anno scolastico

€ 5,50

a buono pasto
riferito all'a.s. 19-20

DOTE SCUOLA - REGIONE LOMBARDIA

La "DOTE SCUOLA" è un contributo messo a disposizione dalla Regione Lombardia alle famiglie degli
alunni in possesso di attestazione ISEE non superiore a € 40'000.
L'importo spettante viene erogato - previa presentazione dell'apposita domanda - sotto forma di buoni
virtuali elettronici e viene detratto dal costo complessivo della retta scolastica.

Il contributo viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di
appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata:
1
2
3
4

Valore ISEE in Euro

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1° grado

Scuola Secondaria 2° grado

Fino a 8000
Da 8001 a 16000
Da 16001 a 28000
Da 28001 a 40000

Buono di € 700,00

Buono di €
Buono di €
Buono di €
Buono di €

Buono di €
Buono di €
Buono di €
Buono di €

Buono di € 600,00
Buono di € 450,00
Buono di € 300,00

1.600,00
1.300,00
1.100,00
1.000,00

2.000,00
1.600,00
1.400,00
1.300,00
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