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                   PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

                                                  Scuola Primaria 

 

 a scuola Primaria si propone di introdurre i bambini nel modo della conoscenza, maturando in 

ciascuno la capacità di esprimere le proprie esperienze attraverso la lettura, la scrittura, la 

matematica e tutte le materie comprese nel piano di studi della scuola Primaria.  

Progetto educativo 

 In linea con i programmi e gli orari ministeriali, ma secondo lo stile educativo proprio delle Marcelline, la 

Scuola Primaria si impegna a perseguire le seguenti competenze:  

• Mettere in luce e sviluppare le abilità di ogni alunno per educare all’inclusività 

• Stimolare interessi e curiosità intellettuali, con l’intento di ingegnarsi per la risoluzione di problemi 

• Stimolare la capacità di giudizio e l’ammirazione verso coloro che contribuiscono a costruire la storia 

• Far vivere con entusiasmo il proprio conoscere 

• Favorire una crescita fisica sana ed equilibrata 

• Proporre esperienze di “bellezza”, creatività e spiritualità cristiana 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

La scelta di sviluppare tutte le aree di apprendimento con la medesima serietà e qualità fa sì che in ogni 

classe operi una insegnante principale, coadiuvata da specialisti a cui sono affidati gli insegnamenti di: 

- lingua inglese, conversazione inglese, musica, arte e immagine, educazione motoria, informatica, 

religione  

L’orario è strutturato in 27 ore settimanali, distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì. Il curricolo di 

base, obbligatorio, è collocato nelle ore antimeridiane. Il curricolo d’Istituto in cui sono previsti 

insegnamenti di potenziamento, sono pomeridiani.  

Il sabato, per chi lo desidera o ne avesse bisogno, è attivo presso la scuola un servizio di “Campus” dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 in collaborazione con l’associazione Penelope. Il servizio è a pagamento. 

  

                                                                                                                                                          OORRAARRIIOO  CCUURRRRIICCUULLAARREE  ((AANNTTIIMMEERRIIDDIIAANNOO))  

1^ora 8.05-9.00 

2^ora 9.00- 9.55 

Primo intervallo 9.55- 10.05 

3^ora 10.05-11.00 

4^ora 11.00-11.50 

Secondo intervallo  11.50-12.00 

5^ ora 12.00-12.55 

6^ ora 12.55-13.45 

 L
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DISCIPLINE CURRICOLO DI BASE UNITÀ ORARIE 

AREA LINGUISTICO LETTERARIA** 

AREA MATEMATICO SCIENTIFICA 

15 

LINGUA INGLESE  2 

CONVERSAZIONE INGLESE 1 

ARTE ED IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE MOTORIA 2 

INFORMATICA ** 2 

RELIGIONE 2 

TOTALE SETTIMANALE DI BASE 28 

 

DISCIPLINE CURRICOLO DI ISTITUTO UNITÀ ORARIE 

FUCINA DEI COMPITI 2 

LINGUA INGLESE * 1 

LABORATORIO ARTISTICO/LETTERARIO 1 

TOTALE SETTIMANALE CURRICOLO COMPLETO 30/32 

 

 

*L’offerta formativa viene ampliata con un rientro pomeridiano dalle ore 14.45 alle ore 16.45 che 

prevede: lezioni di Lingua inglese svolte suddividendo i bambini di pari età in due gruppi di livello che 

alternativamente svolgono un’ora di inglese propedeutica alla preparazione delle certificazioni in L2 ed 

un’ora di laboratorio di approfondimento su temi diversificati a seconda degli anni. 

 **n.b. La lezione di informatica si svolge con metodo laboratoriale: la classe viene divisa in due gruppi; 

contemporaneamente la maestra prevalente dedica due ore di laboratorio LARSA agli alunni, 

sostenendo e potenziando la loro preparazione. 

SERVIZIO MENSA 
 

I pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla ditta PELLEGRINI SPA che applica il sistema HACCP 

per la sicurezza degli alimenti e in ambienti igienicamente curati e debitamente attrezzati. Rispettando 

le disposizioni vigenti stabilite dall’ASL di competenza. 

Il servizio mensa prevede due menù (invernale ed estivo) predisposti su quattro. È possibile segnalare le 

eventuali necessità sull’apposito modulo consegnato all’inizio dell’anno o, nei casi di allergie o 

intolleranze, presentando un certificato medico. 
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PROGETTI E LABORATORI 

 

I Progetti di integrazione curricolare proposti nel corso della Scuola Primaria mirano a potenziare e 
completare le attività didattiche di base; gli allievi sono avviati a partecipare ad attività laboratoriali. In 
una cornice metodologica adeguata l’insegnante presenta un argomento, ne problematizza un aspetto 
ed invita gli alunni a ricercare possibili soluzioni o fare proposte. La classe lavora a piccoli gruppi e il 
docente assiste, sprona e stimola al lavoro così gli alunni devono produrre un lavoro ordinato e chiaro, 
condiviso nelle sue conclusioni da tutto il gruppo. 
 
Nel corso del quinquennio vengono proposti laboratori di: 
 

• Educazione alla cittadinanza attiva (educazione stradale, educazione ambientale) 
• Educazione alla salute (educazione alimentare, educazione all’affettività) 

 
• Teatro in lingua inglese 
• CLIL 
• Preparazione agli esami ESOL - Cambridge 

 
• Educazione alla sostenibilità – agenda 2030 
• Scratch-robotica-coding 

 
• Laboratorio di scrittura creativa 
• Laboratorio “Stregati dalla musica” 

 

Gli obiettivi vengono raggiunti attraverso metodologie diversificate e con l’applicazione di stili di 

apprendimento che permettano di sviluppare macro abilità trasversali quali:  

• capacità di lavorare in gruppo 

• condividere le proprie idee 

• sviluppare strategie in vista di un fine comune 

•  trovare soluzioni a problemi 

•  creare collegamenti fra diverse conoscenze. 

 

 

 

L’Istituto Marcelline è un “Centro di Preparazione Cambridge English”.  Prepara e iscrive i candidati agli 
esami Cambridge English, riconosciuti da oltre 20.000 enti tra università, istituzioni e aziende come 
valida prova delle conoscenze linguistiche. 
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VIAGGI E VISITE DI STUDIO 
Nel programma scolastico della scuola Primaria sono previste visite di studio e Viaggi inerenti la 
progettazione didattica ed educativa dell’anno.  

 

 

 

STUDIO ASSISTITO- DOPOSCUOLA - 

Nei pomeriggi in cui non sono previste le lezioni del curricolo facoltativo è possibile usufruire del servizio di 

Studio pomeridiano assistito. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Sono proposti annualmente dopo l’orario scolastico i seguenti corsi sportivi (a pagamento):   

•  CORSO DI GIOCO DANZA 

•  CORSO DI CALCETTO 

•  CORSO DI KICKBOXING 
 

 
 


