
Scuola Primaria Paritaria
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✓ Aule 

✓ Sale e saloni per rappresentazioni, riunioni, attività e laboratori di gruppo

✓ Aula informatica

✓ N.2 Palestre attrezzate 

✓ Giardino con giochi, campetto da calcio, campo da basket e volley

✓ Refettori (Cucina interna)

✓ Chiesa per Santa Messa il giovedì mattina animata dai bambini

GLI SPAZI DELLA SCUOLA

✓ LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

✓ PC

✓ Tablet

✓ Rete WiFi

GLI STRUMENTI NELLE AULE



✓ 5 GIORNI di lezione settimanali

✓ PRE -SCUOLA alle ore 8,00 (opzionale)

✓ TEMPO PIENO dalle ore 8,30 (apertura portone ore 8,20) alle ore 16,00

✓ 40 ORE di attività scolastiche
✓ Dalle ore 16,00 alle ore 16,30 COMPITI assistiti con gli insegnanti 

(co-working e insegnamento del metodo di studio)
✓ Festività secondo il Calendario Scolastico Nazionale e Regionale

I TEMPI

✓ Dirigente Scolastico

✓ Coordinatrice didattica con funzione strumentale BES

✓ 6 Insegnanti curricolari (presenti anche al pranzo e alla ricreazione)

✓ 1 Insegnante bilingue (inglese)

✓ 1 Insegnante madrelingua (inglese) con preparazione specifica alla 
didattica in L2

✓ 1 Insegnante di religione per classe

✓ Tirocinanti con convenzioni universitarie 

✓ Esperti esterni per progetti specifici e laboratori

LE RISORSE



Le lezioni sono distribuite equamente nella giornata e nella settimana per avere tempi 
distesi di apprendimento

✓ 7 ore di Italiano

✓ 3 ore di Geostoria

✓ 1 ora di Educazione Civica

✓ 5 ore di Inglese così suddivise:

▪ 1 ora CLIL (Content and Language Integrated Learning) con insegnante
madrelingua trasversale alle discipline

▪ 2 ore Listening & Speaking con insegnante madrelingua

▪ 2 ore All Skills con insegnante bilingue

✓ 6 ore di Matematica

✓ 2 ore di Scienze&Tecnologia

✓ 2 ore di Educazione fisica

✓ 1 ora di Musica

✓ 1 ora di Arte e Immagine

✓ 2 ore di Religione Cattolica o Attività Alternativa

PS L’attività di Informatica è trasversale a tutte le discipline 

LE DISCIPLINE & l’ORARIO SCOLASTICO 
in Classe I

21/10/2021



Le 5 ore di Inglese sono così suddivise:

✓ 1h CLIL (Content and Language Integrated Learning) in Tecnologia con insegnante
madrelingua

✓ 2h Listening & Speaking con insegnante madrelingua

✓ 2h All Skills con insegnante bilingue

Il lavoro strutturato per competenze suddivise tra insegnante madrelingua e

insegnante bilingue permette di creare in modo solido le basi della lingua per tutte le

abilità di scrittura, lettura e ascolto, lasciando all’insegnante madrelingua la possibilità

di lavorare in modo più capillare sulla lingua a livello orale, cosicché gli studenti

possano, in modo bilanciato, consolidare e sviluppare tutte le competenze linguistiche

di comprensione e produzione sia orale che scritta.

Il rafforzamento linguistico consentirà la preparazione agli Esami di Cambridge:

Starters pre A1 in 3^, Movers A1 in 4^ e Flyers A2 in 5^

LE ORE DI INGLESE



✓ 8,00: entrata pre-scuola (opzionale)

✓ 8,20: entrata standard

✓ 8,30: inizio lezioni

✓ 10,30 – 11,00: intervallo (uso del giardino)

✓ 12,30 – 13,00: pranzo (cucina interna alla scuola)

✓ 13,00 – 14,00: ricreazione (uso del giardino)

✓ 14,00 – 16,00: lezioni

✓ 16,00 – 16,30: compiti

✓ 16,30 – 17,30: attività extrascolastiche (opzionali) o uso del giardino solo 

per alunni accompagnati da familiari e/o delegati 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA



La Scuola attiva 
itinerari trasversali e 
integrativi rispetto al 
curricolo standard 
proposto dalle 
Indicazioni Nazionali 
per ampliare la 
propria  Offerta 
Formativa

OFFERTA FORMATIVA

AREE PROGETTI

ACCOGLIENZA • Raccordo con le attività dell’anno precedente

POTENZIAMENTO LINGUISTICO • Progetto Inglese madrelingua
• Giornalino scolastico
• Biblioteca (lettura di testi per ragazzi e rielaborazione)

POTENZIAMENTO LOGICO • Coding
• Problem Solving
• Informatica e digitalizzazione

ATTIVITÀ ARTISTICO ESPRESSIVE • Laboratorio Teatrale con esperti
• Laboratorio Musicale con esperti
• Interventi  specifici di esperti
• Visite a mostre, musei e rielaborazioni

EDUCAZIONE AMBIENTALE • Adesione a progetti mirati alla sostenibilità dell’ecosistema
• Igiene e sicurezza
• Interventi  specifici di esperti
• Uscite sul territorio e rielaborazioni

CITTADINANZA ATTIVA • Riconoscere le emozioni e saperle gestire
• Attività laboratoriali in corrispondenza di: 

✓Giornata dei diritti dei bambini
✓ Giornata degli alberi
✓ Giornata della memoria
✓ Festa della Liberazione
✓ Giornata dei Lavoratori
✓ Festa della Repubblica
✓ Giornata della Terra
✓ …

POTENZIAMENTO MOTORIO • Nuoto (opzionale)
• Mini Volley – Rugby – Baseball 
• Atletica (preparazione ai Trofei di Milano)



Una didattica per competenze deve entrare in relazione con una didattica

inclusiva ponendo attenzione alla molteplicità degli stili cognitivi e delle

dinamiche sociali e relazionali che caratterizzano ogni singolo alunno.

UNA DIDATTICA 
PER COMPETENZE E INCLUSIVITÀ

COMPETENZE CHIAVE

(Raccomandazioni UE 22/05/2018) 

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Competenza in 
matematica, scienze, 

tecnologia e 
ingegneria

Competenza 
digitale

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare

Competenze 
in materia di 
cittadinanza

Competenza 
imprenditoriale

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali

Competenza 
multilinguistica



LE METODOLOGIE

Circle time Peer tutoring
Learning 

by doing

Cooperative 
learning



LE STRATEGIE

Imparare ad imparare

CO-WORKING 

Compiti ogni giorno     Studio  assistito:

- Domande guida  
- Mappe e schemi

Una didattica digitale 
integrata 

che mantiene il legame 
educativo con le famiglie

AXIOS

Registro Elettronico

ZOOM

per lezioni da remoto in 
caso di assenze prolungate 

dell’alunno



✓ Assemblee di classe

✓ Consigli di Interclasse 

✓ Colloqui individuali con la famiglia

✓ Colloqui in rete con professionisti esterni

✓ Comunicazione diretta con Dirigente Scolastica  (dirigentescolastico@istitutobuonpastore.it )

✓Comunicazioni di routine con la Segreteria Didattica (segreteria@istitutobuonpastore.it )

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

mailto:dirigentescolastico@istitutobuonpastore.it
mailto:segreteria@istitutobuonpastore.it


I pagamenti sono effettuati con bonifico o con addebito automatico su cc

✓ ISCRIZIONE ANNUALE (a seguito di conferma da parte della Scuola)

✓ RETTA ANNUALE (N.3 rate nei mesi di settembre/dicembre/marzo)

Comprensiva di:

▪ PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

▪ COMPITI ASSISTITI (16,00-16,30)

▪ SERVIZIO DI CUCINA INTERNA PER PRANZO

▪ MERENDA DEL MATTINO CON DERRATE FRESCHE E STAGIONALI

▪ POLIZZA RC E INFORTUNI

✓ LABORATORI ANNUALI DI TEATRO E DI MUSICA CON ESPERTI ESTERNI

✓ CONTRIBUTO ANNUALE MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO, CAPPELLINO E   
DIARIO

✓ GREMBIULE

✓ TUTA (WAG LAB MILANO albywag@libero.it )  

✓ CONTRIBUTO VOLONTARIO LIBERO PER MANUTENZIONE E USO DEL GIARDINO 

(dalle 16,30 alle 17,30)

COSTI

mailto:albywag@libero.it


✓NUOTO:

▪Scuola Nuoto CANOTTIERI OLONA

▪Ogni martedì

▪Da ottobre a maggio

▪Dalle 15,30 alle 16,15 (partenza da Scuola alle 14,50; rientro a Scuola alle 16,50)

▪Transfer a/r con pullman privato effettuato dalla Scuola Nuoto

▪Suddivisione per livelli di acquaticità

▪Accompagnatori e assistenza agli spogliatoi 

✓ATTIVITÀ EXTRASCOALSTICHE all’interno dell’Istituto Buon Pastore:

▪ Calcio

▪ Basket

▪ Psicomotricità

▪ Danza

▪ … Nuove eventuali proposte 

I prezzi delle attività extrascolastiche verranno comunicati in funzione del numero dei 
partecipanti

ATTIVITÀ OPZIONALI



Scuola Primaria Paritaria
Buon Pastore

D.M. 01.12.2000 – C.M. MI1E011006

Via San Vittore, 29  - 20123  Milano
Tel. : 02. 48196138 - Fax.: 02. 48196125

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
E-mail: info@istitutobuonpastore.it

Sito: www.istitutobuonpastore.it
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