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PREMESSA  
La Scuola Primaria del Collegio S. Carlo è una scuola paritaria che nell’anno scolastico 2002/2003 è entrata a 
far parte delle 251 istituzioni scolastiche che hanno sperimentato la riforma nelle classi Prime. Attualmente 
i riferimenti normativi per la stesura e revisione del curriculum sono le nuove indicazioni nazionali approvate 
con regolamento del novembre 2012 e pubblicate sul sito del MIUR.  
La Scuola Primaria del Collegio San Carlo presenta un’offerta formativa che si articola nelle sezioni ad 
indirizzo ordinamentale ed interculturale.  
Questa duplice proposta, garantita dalla legge sull’autonomia della scuola, da una parte trova una sua sintesi 
nell’imparare a leggere, scrivere e far di conto, dall’altra permette di affrontare il percorso con metodologie 
ed obiettivi differenziati per lo sviluppo e la valorizzazione completa degli alunni nelle loro capacità e nelle 
singole attitudini.  
 
1. FINALITÀ  
La Scuola Primaria del Collegio pone l’alunno al centro dell’attenzione e persegue la formazione integrale 
della persona. Sulla base di tale premessa si sono delineate le seguenti finalità pedagogiche:  

• promuovere il benessere psico-emotivo dell’alunno attraverso un’educazione socioaffettiva;  

• offrire gli strumenti più adeguati per “Imparare ad imparare”, ovvero non trasmettere semplici 
contenuti, ma una vera e propria metodologia, affinché il bambino diventi protagonista del proprio 
sapere;  

• sviluppare gli strumenti fondamentali della conoscenza e favorire un percorso consapevole di 
conoscenza di sé e degli altri;  

• creare una solida base di tecniche e linguaggi indispensabili per i futuri percorsi di conoscenza, in un 
contesto di scoperta delle attitudini e dei punti di forza individuali, di educazione alla socialità e di 
interpretazione del mondo;  

• promuovere la prima alfabetizzazione e nello stesso tempo sviluppare la potenzialità creativa del 
bambino e l’autonomia di giudizio, incrementando la responsabilità e l’iniziativa personale oltre che 
la conoscenza delle diversità.  

 
2. OBIETTIVI  
La scuola si propone di:  

• potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando i processi d’apprendimento;  

• favorire la collaborazione tra pari e la creazione di contesti positivi di apprendimento;  
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• rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica, mediante una serie di esperienze in cui la sua 
personalità si sviluppi attraverso il “fare” guidato o autonomo;  

• promuovere forme di lavoro individuale e di gruppo, che sviluppino la consapevolezza di sé, delle 
proprie idee e dei propri comportamenti;  

• sviluppare nel bambino la capacità di vedere la realtà da angolature diverse, superando giudizi 
soggettivi e atteggiamenti egocentrici;  

• promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente, naturale e sociale, in cui vive.  

 
3. DISCIPLINE  
La Scuola Primaria del Collegio è una scuola paritaria Cattolica e pertanto applica gli obiettivi specifici previsti 
dalla riforma (legge53/2004) e dalle indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del novembre 2012.  
 
4. PIANI di STUDIO PERSONALIZZATI  
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline:  

• AREA LINGUISTICO/ARTISTICO/ESPRESSIVA  
lingua italiana, lingue comunitarie, musica, arte e immagine, corpo/movimento/sport.  

• AREA STORICO-GEOGRAFICA  
storia e geografia.  

• AREA MATEMATICO/ SCIENTIFICO/TECNOLOGICA.  
Matematica, scienze dell’uomo e della natura, tecnologia e informatica.  
 

I percorsi personalizzati vengono costruiti in base alle competenze, alla realtà ambientale dell’alunno e alle 
attitudini.  
In base alle competenze si costituiscono gruppi finalizzati ad attività di recupero o di potenziamento. In base 
alle attitudini si costituiscono gruppi di interesse con laboratori e attività facoltative.  
Il percorso formativo viene definito programmando per obiettivi specifici e formativi, per mappe concettuali, 
per discipline. Tutto viene realizzato attraverso una progettazione unitaria tra le diverse discipline o ambiti 
disciplinari, adottando metodi e strategie comuni ai diversi ordini di scuola presenti in Collegio (dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado alle Scuole Secondarie di Secondo Grado), sempre nel 
rispetto dell’evoluzione e dei ritmi di apprendimento del singolo alunno.  
Per contestualizzare gli obiettivi specifici di apprendimento è necessaria la conoscenza degli alunni. Pertanto, 
la fase iniziale dell’anno scolastico, soprattutto per le classi Prime, è dedicata all’osservazione in modo che 
ogni insegnante possa avere una approfondita conoscenza degli alunni.  
I piani sono impostati attraverso tre livelli di personalizzazione.  
 

- Primo livello. Il primo livello di personalizzazione è costituito dall’adattamento degli obiettivi 
nazionali alla realtà locale. Si realizzano piani educativi coerenti con gli obiettivi generali dell’Istituto, 



  

 

impostando un lavoro sostanzialmente unitario ma nello stesso tempo capace di rispondere 
all’esigenza di personalizzazione.  

 

- Secondo livello. Costruzione degli obiettivi formativi adeguati alla realtà culturale e ambientale della 
scuola. Nel caso della nostra scuola, si opera tenendo conto che il progetto abbia una continuità con 
la Scuola dell’Infanzia (curriculare nella didattica, progettuale nella metodologia e nell’ 
organizzazione). Per la realizzazione di questa continuità si definiscono attività comuni e laboratori 
finalizzati ad approfondire competenze comunicative, logiche, spaziali, e a raggiungere obiettivi 
specifici collegati tra di loro e che in fase di verifica evidenzino i risultati raggiunti.  

Un discorso analogo riguarda il passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado, con particolare riferimento 
ai seguenti aspetti:  
- momenti di scambio/confronto tra i docenti della Scuola Primaria e i docenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado;  
- progetto di avvicinamento alla Scuola Secondaria di Primo Grado che prevede la possibilità per gli 
alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria di trascorrere un’intera mattinata presso la SS1. 
  
- Terzo livello. riguarda le abilità, competenze e attitudini degli alunni. Per questo livello si attuano e si 
approfondiscono le seguenti strategie:  
- rispettare le competenze iniziali, i ritmi di apprendimento e di sviluppo. Nell’attuazione dei piani 

educativi personalizzati si prevedono tre fasce di azione: una per la situazione di eccellenza 
(partecipazione alle attività con alunni più grandi, attività aggiuntive facoltative), una per la 
situazione standard (che si discostano poco dalle previsioni formulate nella programmazione per la 
classe), una per le situazioni di difficoltà (gruppi di potenziamento, attività individualizzata);  

- rispettare le attitudini e gli interessi che gradualmente vengono evidenziati dall’alunno con le scelte 
di attività, le preferenze indicate, i risultati conseguiti.  

 
Rispetto a queste indicazioni si propongono laboratori in orario scolastico e attività opzionali in orario 
extrascolastico, scelte dalle famiglie degli alunni.  
 
5. PIANO ANNUALE dell’INCLUSIONE 
In osservanza a quanto previsto dalla CM n. 8 prot.561 del 6.3.2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) ha elaborato 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).  
Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla 
scuola e quindi deve predisporre un piano delle risorse necessarie ad offrire una migliore accoglienza degli 
alunni con particolare attenzione a quelli con diversi bisogni educativi speciali.  
È doveroso compito dei consigli di classe/team indicare in quali casi (oltre a quelli già certificati come 
disabilità/DSA) sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica (PDP) e 
l’eventuale adozione di misure compensative o dispensative.  
Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) ha lo scopo di definire, monitorare e documentare (secondo 
un’elaborazione collegiale) le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  



  

 

Oltre all’elaborazione del PAI, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni:  
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere dalla scuola;  
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola.  
 
6. I LABORATORI  
Il docente prevalente, insieme ai colleghi, progetta un’organizzazione del percorso formativo degli allievi che 
gli sono stati affidati, fondato su due modalità: la prima è quella che impiega il gruppo classe a svolgere 
assieme attività prevalentemente omogenee ed unitarie, la seconda è quella centrata sui laboratori, nella 
quale i bambini lavorano, invece, in gruppi  

 
- di livello  
- di compito  
- di progetto  
- elettivi  

 
che possono coinvolgere non solo il gruppo di allievi affidato ad un Tutor, ma anche quello affidato ad altri 
Tutor o a docenti specialisti. I gruppi possono essere di numero variabile e di età più o meno omogenea, non 
hanno uno sviluppo costante nel tempo, ma sono collegati alle attività di progetto.  
Alcuni laboratori durano un solo breve periodo, altri hanno durata annuale, ma sono utilizzati in modo 
diversificato e con tempi flessibili in rapporto al progetto da realizzare in un certo periodo di tempo.  
I gruppi di laboratorio potrebbero essere composti anche da alunni di età differenti (Scuola dell’Infanzia e 
classi Prime della scuola Primaria, classi Prime e Seconde).  
I laboratori si svolgono nell’orario scolastico e sono: 
 
Tecnologie  
È guidato dall’insegnante prevalente o dalla docente madrelingua inglese, con la collaborazione di tecnici 
informatici. L’apprendimento dello strumento informatico è riversato in attività disciplinari e 
pluridisciplinari.  
 
Lingua inglese  
In aggiunta alle ore curriculari, sia nelle sezioni ordinamentali che interculturali, sono previste due ore di 
approfondimento con madrelingua di alcuni argomenti delle aree disciplinari trattati in lingua italiana, di 
potenziamento dell’inglese curricolare e di conversazione in lingua inglese.  
 
Attività motorie e sportive  
L’attività motoria, pari a 2 ore settimanali, è a carico di un’insegnate specialista ed è così ripartita: 1 ora in 
palestra e 1 ora in piscina  
 
A partire dall’ a.s.2013-2014, sin dalla prima classe, una delle due ore settimanali di educazione motoria è 
affidata a un docente madrelingua (inglese) specializzato in tale disciplina.  



  

 

All’interno dell’abituale svolgimento delle lezioni vengono inoltre sviluppati alcuni micro-progetti collegati 
all’area logico-matematica e antropologica.  
 
Arte e immagine  
Durante l’ora di laboratorio, il docente specialista, italiano e/o inglese, insegna ad applicare la tecnica 
specifica della materia. Per tutte le classi viene sviluppato inoltre un progetto di avvicinamento alla storia 
dell’arte, declinando linguaggio e proposte in base all’età.  
 
Musica  
In quest’ambito viene realizzato un laboratorio finalizzato all’avvicinamento dei bambini alla musica e ad 
alcuni strumenti musicali, in particolare il flauto. Dalle classi Prime alle classi Quarte, l’insegnamento avviene 
in lingua inglese grazie alla presenza di un docente madrelingua specializzato nelle discipline musicali. 
 
7. PROGETTI  

 
- PASTORALE e CATECHESI  

All’interno del più ampio progetto educativo del Collegio San Carlo, e in linea con il cammino proposto dalla 
nostra Diocesi di Milano, si inserisce anche il percorso di Iniziazione alla vita Cristiana per i ragazzi/e. 
L’Iniziazione Cristiana rappresenta un momento fondamentale nell’azione pastorale della nostra Diocesi e si 
inserisce nell’orizzonte di una evangelizzazione che vuole essere attenta alle nuove realtà vissute dai ragazzi 
e dalle loro famiglie.  
 
Per questo, seguendo le linee indicate dalla Diocesi, anche il Collegio è impegnato nella riorganizzazione del 
cammino, un rinnovamento che estende la proposta evangelica a partire dall’infanzia e arriva fino alle soglie 
dell’età adulta.  
 
In particolare, il percorso di Iniziazione Cristiana si dispiega in quattro anni e comincia durante il secondo e 
il terzo anno della Scuola Primaria con alcuni incontri di catechesi tenuti in avvento e quaresima da don Luca 
Melchioretto in orario scolastico, ogni quindici giorni. Inoltre, nei momenti forti, durante la settimana 
precedente il Natale e la Pasqua, i bambini vivono dei momenti di preghiera comunitaria. 
 
Il cammino in preparazione alla Prima Confessione e alla Prima Comunione è rivolto agli alunni delle classi 
Quarte della Scuola Primaria. La catechesi, quindicinale, è tenuta da don Luca Melchioretto all’interno 
dell’orario scolastico. Sono anche previsti due giorni di ritiro e momenti di incontro pomeridiani extra-
scolastici. Le cerimonie per la Prima Comunione sono fissate in sei turni nel mese di maggio.  
 
Il percorso in preparazione alla Cresima è rivolto agli alunni delle classi Quinte della Scuola Primaria, secondo 
quanto indicato dalle nuove linee della diocesi.  
La catechesi, quindicinale, tenuta da don Luca Melchioretto, si svolge in orario scolastico.  
 
 
 



  

 

- GUIDELINES TO EFFICIENT WRITING - classi Prime 
Il progetto si rivolge alle classi di prima primaria con l’obiettivo di effettuare un’osservazione sulle difficoltà 
di scrittura, individuando i bambini a rischio e sviluppando, allo stesso tempo, delle strategie didattiche in 
grado di valorizzare le potenzialità di ciascun alunno.  
Si propone, quindi, di evidenziare semplici difficoltà e non di identificare un disturbo, la cui diagnosi a questa 
età sarebbe impossibile e scorretta.  
Il progetto prevede un totale di 6 ore, una per ogni classe, con osservazione diretta dello specialista Prof. 
Sangalli all'interno di una normale ora di lezione.  

 
- OSSERVAZIONE E POTENZIAMENTO LETTO-SCRITTURA - classi Prime e Seconde 

Dall’anno scolastico 2005 il Collegio offre agli studenti della Scuola Primaria un’attività di monitoraggio 
dell’acquisizione dell’abilità di letto scrittura.  
Il progetto, effettuato da uno psicologo dell’apprendimento e da una logopedista, prevede l’osservazione di 
tutti i bambini di prima e seconda primaria, previo consenso dei genitori, allo scopo di monitorare ed 
individuare in ogni allievo punti di forza e di debolezza che caratterizzano le prime fasi degli apprendimenti 
della letto-scrittura e se necessario, dare indicazioni agli insegnanti e offrire momenti di confronto con i 
genitori. 

 
- PROGETTO “IO, TU E IL MONDO”  - classi Prime  

Tema principale del progetto è il prendersi cura e si sviluppa in tre fasi differenti. Nella prima fase si 
accompagnano i bambini a percepire sé stessi e il proprio corpo e a divenire consapevoli dei propri bisogni. 
Nella seconda fare il desiderio è quello di educare i bambini al rispetto di sé stessi, degli altri, degli oggetti e 
dell’ambiente circostante, a partire da quello scolastico. Infine, si desidera sensibilizzare al rispetto, al riciclo 
e al riutilizzo come gesti importanti per la tutela dell’ambiente nel rispetto di ciò che la natura offre. 

 
- PROGETTO QARAQOSH - classi Seconde 

Si tratta di un progetto gestito dalle insegnanti di classe che desidera promuovere, attraverso azioni 
didattiche specifiche, la conoscenza della realtà della scuola di Qaraqosh con la quale il Collegio è gemellato. 
Sono coinvolte principalmente le discipline del campo linguistico e geo-storico. 

 
- PROGETTO LOGICA - classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte  

Con l'aiuto della professoressa Costanza Brevini, è stata realizzata una dispensa ad hoc per preparare i 
bambini alle prove INVALSI. I docenti di classe, insieme alla professoressa Brevini, propongono alle classi 
coinvolte esercitazioni e approfondimenti settimanali in orario curricolare. Se per le classi Seconde e Quinte 
è previsto un percorso mirato che ha come fine ultimo l’allenamento alle prove INVALSI, nelle classi Terze 
viene proposto un percorso introduttivo al pensiero logico e nelle classi Quarte si è deciso di focalizzarsi 
principalmente nella risoluzione di problemi del Rally Matematico Transalpino 

- CODING - classi Seconde e Quarte 
Per l’a.s.2019-2020 il Collegio San Carlo propone un percorso di formazione base e avanzata agli insegnanti 
sul tema del coding e della robotica educativa. Si prevede che i docenti seguano il corso di formazione e 
attivino in classe, da subito, le modalità insegnate, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni docenti 
specialisti. 



  

 

Le attività sono di tipo laboratoriale e vengono inserite nella programmazione didattica di tutte le classi, dalla 
classe Prima alla Quinta.  

 
- PROGETTO SULLE EMOZIONI - classi Terze   

Le classi Terze della Scuola Primaria affronteranno il tema delle emozioni.  
Ogni mese verrà affrontata un'emozione diversa alla quale verrà data un nome, un colore, un profumo, una 
canzone. Durante le diverse attività viene sempre posta particolare attenzione alle emozioni che i bambini 
provano nei diversi momenti. Il progetto, per la prima volta nell’anno scolastico 2019 -2020, vede le sezioni 
interculturali prendere parte ad alcuni momenti proposti dal progetto “LET’S PLAY– Drama in English per la 
scuola primaria”, attraverso il quale gli alunni provano a mettere in scena le diverse emozioni.  

 
- PROGETTO UNESCO - classi Terze 

Il progetto Unesco vede il passaggio di consegne tra la Scuola Secondaria di Secondo Grado del Collegio e le 
classi Terze. Il progetto, che ha visto precedentemente la realizzazione di un luogo ad hoc per lo sviluppo e 
la sopravvivenza delle farfalle, verrà ampliato nel corso dell’anno.  

 
- ERASMUS + - classi Quarte 

Il progetto Erasmus+, di durata biennale, coinvolge le sezioni interculturali delle classi Quarta della Scuola 
Primaria. L'obiettivo è di introdurre i bambini alle problematiche della sostenibilità ambientale, 
promuovendo stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente. Il filo conduttore è quello dei 17 obiettivi 
UNESCO per lo sviluppo sostenibile. In particolare, il Collegio San Carlo tratterà il tema dell'architettura 
sostenibile e dello spreco alimentare.  
Saranno organizzate delle mobilità tra le scuole europee partner (Francia, Polonia, Lituania, Spagna, Italia) 
per uno scambio di pratiche di lavoro tra docenti e allievi. 
Il resto del lavoro verrà svolto in piattaforma E-twinning. 
 

- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ - classi Quarte e Quinte 
Il progetto di educazione all’affettività coinvolge tutte le classi della Scuola Primaria, con proposte declinate 
in base all’età degli alunni e al loro sviluppo socio-affettivo.  
Negli ultimi due anni del quinquennio, la proposta si avvale della collaborazione del centro psicopedagogico 
del Collegio che supporta gli insegnanti con un percorso guidato da specialisti sul tema dell’affettività e della 
sessualità.  

 
- CONCORSO LETTERARIO - classi Quinte  

La Biblioteca Alcide De Gasperi e il Dipartimento di Lettere Moderne propongono un concorso di scrittura 
creativa. Tale iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e agli 
alunni del quinto anno della Scuola Primaria.  
Quest’anno si è deciso inoltre di coinvolgere gli alunni delle classi Quinte in un concorso letterario di lingua 
inglese la cui giuria sarà composta doceti madrelingua del Collegio. 

 
- TE’ LETTERARIO - classi Quinte 



  

 

Il progetto “Tè letterario” delle classi Quinte si propone come obiettivo generale l’avvicinamento da parte 
dei bambini al mondo della lettura in modo accattivante.  
Ogni ultima settimana del mese i bambini si troveranno in classe per condividere i loro pensieri e le loro 
emozioni riguardo un libro in lingua italiana e un libro in lingua inglese che avranno letto durante il mese 
precedente; il tutto in una cornice allietata da tè e biscotti portati proprio dai bambini.  
 

- POGETTO RAZ PLUS e RAZ SCIENCE - classi Quarte e Quinte 
Il progetto intende fornire agli strumenti e ai docenti le competenze necessarie per utilizzare in modo 
proficuo la piattaforma di classe. Inoltre, ci si propone di abituare ed istruire gli insegnanti a un approccio e 
ad una metodologia didattica differente per quanto riguarda le abilità di lettura e comprensione. Il progetto 
pilota prevede il coinvolgimento di 12 classi e 7 insegnanti di inglese e scienze della Scuola Primaria. La 
formazione verrà declinata in sessioni face-to-face, approfittando dell’esperienza di uno dei nostri docenti, 
e online attraverso webinar dedicati al Collegio e webinar di formazione generali forniti dal software. 
Inoltre, l’offerta formativa del Collegio San Carlo dà uno spazio significativo all’apprendimento delle lingue 
straniere. Per queste ragioni è interesse del Collegio fornire ai discenti un input ricco e una libreria sempre 
fornita, adeguata al livello dei bambini ed aggiornata anche per quanto riguarda la L2.  
 

- PROGETTO APPLE - classi Quarte e Quinte 
Il progetto si propone di educare i discenti ad un uso responsabile e proficuo del mezzo tecnologico in termini 
di produttività e di discernimento delle informazioni che ricevono, ricercano e leggono. La mission del 
progetto è di promuovere la didattica digitale all’interno della Scuola Primaria, integrare il percorso 
formativo tecnologico degli studenti con le altre materie di studio utilizzando lo strumento come mezzo per 
il raggiungimento di uno scopo. Inoltre, il progetto si propone di adattare metodi e strumenti per la 
pianificazione e realizzazione di attività didattiche tenendo conto dell’input tecnologico a cui gli studenti 
sono sottoposti ogni giorno.  
 

- CONTINUITÀ - classi 5 anni della Scuola dell’Infanzia e classi Prime della Scuola Primaria 
Il Progetto Continuità ha l’obiettivo di agevolare l’inserimento nella Scuola Primaria dei bambini che 
frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, incoraggiandoli ad affrontare e a vivere con serenità le 
nuove proposte educativo-didattiche.  
Un progetto analogo è rivolto agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Primaria che si apprestano a vivere 
il passaggio nella Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 
- SETTIMANA DELL’ECONOMIA - classi Quarte e Quinte 

Durante la settimana dell’economia vengono proposti ai bambini della Scuola Primaria riflessioni sul tema 
del risparmio, con la creazione di un salvadanaio fatto con materiale di recupero, e un breve 
approfondimento in lingua inglese sulla storia dell’euro e l’uso della moneta ad opera di alcuni studenti della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Inoltre, gli alunni sono stati protagonisti di un incontro con un delegato 
dell’ordine dei commercialisti dal titolo “Perché pago le tasse?”. 

 
 
 



  

 

- LET’S PLAY – DRAMA IN ENGLISH - classi Prime, Seconde, Terze, Quarte sez. ordinamentali 
Le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte ordinamentale hanno aderito al progetto “LET’S PLAY– Drama in 
English per la scuola primaria” promosso dalla compagnia teatrale “Teatro Schedìa”, con l’obiettivo di unire 
l'apprendimento della lingua inglese alla componente ludico-espressiva tipica del contesto teatrale. Il 
progetto mira ad aiutare i bambini a migliorare le loro capacità comunicative in inglese e non solo, 
associando l’espressione fisica a quella orale. I contenuti rispettano il programma ministeriale previsto per 
le classi.  

 
- LIBRIAMOCI - edizione Novembre 2019 - tutte le classi 

Durante la settimana dall’11 al 16 Novembre, agli alunni di tutte le classi vengono proposte attività 
differenti circa il mondo dei libri e la lettura. 
 

- READAMO - per tutte le classi  
A tutte le classi della Scuola Primaria vengono proposti laboratori teatrali pensati per ciascuna fascia d'età 
con tema quello della Responsabilità. Si è scelto come ambito di rappresentazione il racconto biblico e, in 
particolare, per la Scuola dell’Infanzia e le classi Prime della Scuola Primaria la storia di Noè, per le classi 
Seconde e Terze la figura del profeta Giona, infine, per le classi Quarte e Quinte il personaggio di Giacobbe. 
Le pièce teatrali saranno presentate da don Paolo Alliata che si avvarrà del supporto di don Luca 
Melchioretto. 
 

- PROGETTO STEM - tutte le classi 
Il progetto STEM prevede di creare delle commissioni verticali composte da docenti della Scuola Primaria e 
della SS1. Lo scopo principale è quello di scrivere i curricula delle materie di Scienze, Tecnologia, English 
Project e Matematica. Per questo, verranno identificati dei progetti su cui docenti e discenti lavoreranno a 
partire dalla seconda metà dell’anno. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da una componente 
esperienziale e multidisciplinare che promuova l’emersione e l’utilizzo delle competenze derivanti, 
attraverso una didattica project-based. 
Gli obiettivi a medio termine sono di realizzare programmi, materiali e protocolli secondo questo nuovo 
approccio entro Gennaio 2020. Nella seconda metà dell’anno si procederà a identificare dei progetti pilota. 
Il progetto dovrebbe quindi essere interamente operativo a partire da Settembre 2020. 
 
8. TEAM DOCENTI 
Il team docenti è formato da docenti e specialisti di lingua italiana e inglese, con formazione pedagogica per 
le attività dei vari ambiti disciplinari.  
Il team docenti si riunisce settimanalmente per la programmazione e mensilmente per il collegio docenti.  
 
9. IL RUOLO del DOCENTE PREVALENTE  
La nostra scuola, avvalendosi anche della precedente esperienza del modulo stellare, che conferiva 
all’insegnante prevalente un ruolo di centralità e di coordinamento all’interno del gruppo docente, in 
sintonia con le “Indicazioni nazionali”, ha delineato la figura e le funzioni del docente prevalente, 
progettando la costituzione dell’équipe pedagogica.  



  

 

Sarà compito specifico del docente prevalente la concertazione di obiettivi formativi, contenuti e 
metodologie didattiche efficaci, la ricerca costante di raccordi finalizzati a un’impostazione educativa 
unitaria, che tenga conto dell’unicità del soggetto da educare.  
In tale contesto, i contenuti culturali verranno intesi come strumenti di formazione della persona che 
avviano, oltre al processo di alfabetizzazione culturale, quello della sua crescita umana e sociale.  
Al docente prevalente competerà il coordinamento delle attività di laboratorio e l’elaborazione di progetti 
integrativi per l’arricchimento del curricolo; pertanto la specificità delle discipline non si tradurrà in una 
parcellizzazione del sapere, ma si inserirà in una prospettiva globale e unitaria, esplicitandosi sul piano 
operativo in percorsi didattici fortemente articolati.  
L’azione di guida esplicitata dal docente prevalente sarà particolarmente attenta a tutte le variabili implicate 
nel processo di apprendimento, quali le potenzialità e i ritmi di sviluppo dei singoli alunni, il loro bagaglio di 
esperienze, i bisogni, la qualità della loro vita affettiva e relazionale, la scala valoriale proposta dal contesto 
socio-familiare in cui essi sono inseriti.  
Verrà favorito un processo d’interazione fondato sul dialogo e la fiducia, così che possa svilupparsi nella 
classe un clima di serenità e di accoglienza che induca ciascun alunno a sentirsi protagonista attivo.  
Il docente prevalente avrà cura di rafforzare il rapporto tra scuola e famiglia per una condivisione della 
responsabilità educativa; tale rapporto si baserà su un’unità d’intenti e stili educativi, sulla disponibilità 
all’ascolto reciproco e allo scambio di opinioni, sul rispetto e la stima reciproca.  
 
10. IL PERSONALE NON DOCENTE:  
Per garantire al meglio lo svolgimento delle attività e un’adeguata sorveglianza, la Scuola Primaria si avvale 
del supporto di 4 assistenti al piano. Di seguito le principali mansioni:  

- accoglienza dei bambini ai piani e sorveglianza, specie in caso di assenza imprevista del docente;  
- distribuzione merende con particolare riguardo alle diete speciali;  
- controllo dei bagni, soprattutto durante l’intervallo di metà mattina e prima del pranzo;  
- supporto alle insegnanti.  

 
11. SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO  
Il servizio di psicologia del Collegio S. Carlo opera dal 1995 all’interno del nostro Istituto, svolgendo attività 
di consulenza e diagnosi su temi che riguardano l’apprendimento, la psicologia dello sviluppo, i rapporti fra 
docenti, alunni e genitori. Le diverse iniziative sono coordinate dal dott. Stefano Monti, psicologo e 
psicoterapeuta, specializzato in psicologia scolastica, con la collaborazione della dr.ssa Mara Ferrante, 
psicologa e psicoterapeuta. Inoltre, da alcuni anni il Servizio è sede di svolgimento del tirocinio post-lauream 
per la laurea in psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Milano Bicocca, 
l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli studi di Bergamo.  
Il servizio propone le seguenti iniziative:  

- Centro di ascolto  
Offre la possibilità di un colloquio personale con lo psicologo.  

- Formazione delle classi  
Gli psicologi del Servizio collaborano con gli insegnanti partecipando agli incontri che, durante l’anno, 
sono proposti ai nuovi iscritti, interni ed esterni, per le prime classi dell’anno scolastico successivo. In 
tali occasioni, gli psicologi somministrano delle prove psicoattitudinali che consentono di raccogliere 



  

 

elementi utili per la composizione delle classi, ed aiutano ad individuare eventuali difficoltà di 
apprendimento.  

- Creazione di una rete educativa  
Il servizio crea preventivamente una rete di collaborazione con i responsabili della formazione classi, i 
responsabili educativi e i genitori (e da inizio anno scolastico anche con i coordinatori di classe), in quei 
casi in cui dai test somministrati per la formazione classi ad alunni esterni, siano emersi problemi legati 
al percorso di crescita e/o di apprendimento. Tale attività di prevenzione spesso permette di intervenire 
tempestivamente su eventuali difficoltà dei ragazzi, senza che trascorra del tempo prezioso.  

- Continuità  
Lo psicologo scolastico collabora con i responsabili educativi (tutor) dei diversi ordini di studio, e con i 
coordinatori delle singole classi, nel “passaggio di consegne” e nell’elaborazione di progetti 
individualizzati, che sono realizzati al fine di adeguare i processi di apprendimento alle caratteristiche 
individuali e alle difficoltà che il singolo alunno presenta, in collaborazione con la famiglia. L’obiettivo è 
di accompagnare lo studente nei passaggi attraverso i diversi ordini di studio interni all’Istituto.  

- Collaborazione con i Consigli dei docenti  
Il Servizio collabora con i Consigli di classe per l’analisi dei casi individuali e delle dinamiche interne alle 
diverse classi.  

- Orientamento  
Assistenza rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, attraverso colloqui 
con alunni e genitori, test attitudinali e sugli interessi professionali, in collaborazione con il docente di 
riferimento per l’orientamento allo studio.  

- Collaborazione con i dipartimenti  
Il servizio di psicologia opera in accordo con i dipartimenti per confrontarsi sui diversi aspetti della 
didattica, e favorire le diverse possibilità di espressione degli allievi attraverso la scrittura, il disegno, la 
recitazione, ecc.  

- Incontri con le classi  
Gli psicologi del Servizio incontrano durante l’anno le classi di Scuola Secondaria di Primo e Secondo 
Grado, per presentare le varie attività, proporre temi di riflessione e raccogliere osservazioni e richieste 
dei ragazzi.  

- Agevolazione della comunicazione  
Gli psicologi del servizio si propongono di favorire la comunicazione e la circolazione delle informazioni 
fra i diversi professionisti che operano all’interno e all’esterno dell’istituto, su temi riguardanti la crescita 
e l’apprendimento degli alunni.  

- Coordinamento didattico e prevenzione sui DSA  
Gli psicologi del Servizio operano per impostare e coordinare la linea operativa seguita all’interno del 
nostro Istituto, attraverso incontri con i docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado per 
uniformare le procedure, incontri con genitori e allievi a scopo informativo. Aggiornano inoltre l’elenco 
degli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado con DSA diagnosticato ufficialmente. 
Propongono infine attività di screening per l'individuazione e la prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento. 
 

12. VALUTAZIONE  



  

 

Nella Scuola Primaria la valutazione accompagna il processo di insegnamento-apprendimento per accertare 
i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti dagli allievi; per decidere l’elaborazione della 
programmazione didattico-educativa di ciascuna classe e l’individualizzazione del processo insegnamento-
apprendimento degli alunni.  
Nel corso dell’anno la valutazione è realizzata in diversi momenti:  

- la valutazione iniziale che, in base ai bisogni formativi, permette di stabilire le linee progettuali. 
L’insegnante, mediante prove di ingresso, test/prove scritte, osservazioni, ha modo di accertare i 
prerequisiti in possesso degli alunni e di adeguare la programmazione iniziale con interventi didattici 
e educativi appropriati;  

- la valutazione in itinere che consente di adattare gli interventi alle singole situazioni e di attivare 
eventuali strategie di recupero e potenziamento. In relazione all’attività svolta, ogni insegnante 
effettua osservazioni sistematiche e verifiche periodiche (scritte, orali, grafiche, pratiche), finalizzate 
sia ad accertare il livello dell’apprendimento, il metodo di lavoro, le capacità di esposizione scritta ed 
orale, sia a rettificare eventualmente gli obiettivi della programmazione o la metodologia seguita con 
gli alunni e con la classe; 

- la valutazione finale che definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline.  

 
La valutazione dell’apprendimento si esprime con il voto sulla scheda personale e con eventuali note sui 
percorsi personalizzati/individualizzati seguiti dall’alunno, sui progressi, sulle difficoltà e sulle lacune 
evidenziati.  
Nella Scuola Primaria, per verificare il livello di apprendimento e per valutare se è necessario attivare 
interventi individualizzati, gli insegnanti elaborano prove di verifica scritte che possono essere graduate per 
difficoltà o divise in parti diverse in base agli obiettivi da verificare.  
Le verifiche orali comprendono interrogazioni, conversazioni, presentazione di argomenti alla classe e 
discussione degli stessi e possono essere personalizzate.  
Le verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche possono essere differenziate in caso di programmazione 
individualizzata.  
La valutazione delle verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche sono espressi con voti numerici in decimi.  
I risultati delle prove di verifica sono sempre comunicati alla famiglia attraverso la consegna della prova o 
tramite il diario personale o pubblicati on line nell’area riservata. La famiglia viene informata dei risultati del 
percorso formativo tramite colloqui individuali e la pubblicazione nell’area riservata nel sito del Collegio del 
documento di valutazione. 
 
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento  
Il D. lgs 62/2017 introduce novità in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
I contenuti delle recenti disposizioni e i compiti affidati al collegio dei docenti sono stati ulteriormente definiti 
con i Decreti Ministeriali 741 e 742 e Nota MIUR del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto “Indicazioni in merito 
a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.  
 
Criteri per l’attribuzione dei voti 



  

 

A norma del D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. n.2 commi 2 e 4 nella valutazione periodica e finale 
vengono attribuiti voti numerici e sono riportati in lettere nei documenti di valutazione degli alunni.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con un giudizio sintetico.  
Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’attribuzione dei voti in decimi basandosi:  

- sulle valutazioni conseguite dall’alunno nelle diverse prove scritte, orali e pratiche; 
- sui progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
- sull’andamento delle valutazioni in itinere;  
- sull’impegno dimostrato dal singolo alunno;  
- sul livello di autonomia nell’operare. 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi 
nella Scuola Primaria 

Quattro Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con numerose e diffuse 
carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base. Scarsa autonomia nell’esecuzione 
delle attività. 

Cinque Indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze nelle 
conoscenze essenziali e nelle abilità di base. Scarsa autonomia nell’applicare procedure e 
metodologie disciplinari. 

Sei Indica il raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti relativamente alle 
conoscenze e alle abilità di base. Parziale autonomia nell’applicare procedure e metodologie 
disciplinari. 

Sette Indica l’adeguato raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 
fondamentali unita a una sufficiente riflessione ed analisi personale. Discreta autonomia 
nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

Otto Indica il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione diligente unita a 
capacità di riflessione ed analisi personali, il possesso di adeguati strumenti argomentativi 
ed espressivi, la sostanziale sicurezza nell’esposizione dei contenuti unita a lessico adeguato. 
L’organizzazione e l’esecuzione del lavoro scolastico sono prevalentemente autonome.  
 

Nove Indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed 
approfondita unita ad una buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la 
capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo sicuro 
e corretto. Il grado di autonomia raggiunto è molto buono.  
 

Dieci Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, la rielaborazione autonoma dei 
contenuti studiati anche in prospettiva interdisciplinare, la capacità di approfondimento 
personale delle tematiche proposte, la piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti 
argomentativi. Il livello di autonomia raggiunto è ottimo. 

 
Certificazione delle competenze 



  

 

Al termine dell’anno conclusivo della Scuola Primaria il Consiglio di Classe rilascia il modello nazionale per la 
certificazione delle competenze in base alle disposizioni vigenti. 
 
Documento di valutazione 
La Scuola Primaria per la stesura del documento di valutazione si attiene a quanto previsto dal D.P.R. n. 
122/09, dalla C.M. 85/04 e dalla C.M. n. 100/08 secondo i quali il documento di valutazione degli alunni viene 
predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche. 
La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono registrati 
i voti relativi alle singole discipline; nell’ultima parte viene riportato il giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione espresso collegialmente dal team docente. 
Per la stesura del giudizio analitico sul livello globale di maturazione si tiene conto: 

• della situazione di partenza e dei progressi conseguiti; 

• dell’autonomia e della precisione dimostrate nell’eseguire i compiti assegnati sia a scuola che a casa; 

• dell’attenzione, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno, 

• del ritmo di apprendimento. 
Il documento, a norma dell’articolo 7 decreto-legge 95/2012 comma 29 (convertito con modificazioni dalla 
L. 7 agosto 2012, n. 135), è redatto in formato elettronico da tutti i docenti della classe in sede di scrutinio 
del primo quadrimestre e finale. Alla fine di ogni periodo viene pubblicato on line e le famiglie hanno la 
possibilità di visionarlo e scaricarlo, accedendo con le proprie credenziali nell’area riservata nel sito del 
Collegio. 
 
13. QUADRO ORARIO 
Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano. 
L’orario è ripartito su cinque giorni, escluso il sabato per un totale di 27 ore obbligatorie + 3 ore di laboratori 
opzionali/facoltativi. 
Il Collegio è aperto alle ore 7.30 ma l’ingresso in aula è consentito ai bambini solo a partire dalle ore 7.50. 
L’ orario è così ripartito: 
 
da lunedì a venerdì – classi Prime, Seconde e Terze (sezioni ABC) 
 

Accoglienza Inizio lezione 
Intervallo 
didattico 

Lezione 
Refezione - 

gioco 
Lezione 

7:50 - 8:10 8:10 - 9:50 9:50 – 10:05 10:05 – 12:00 12:00 – 13:30 13:30 – 15:30 

 
da lunedì a venerdì – classi Terze (sezioni DEF), Quarte e Quinte 

 

Accoglienza Inizio lezione 
Intervallo 
didattico 

Lezione 
Refezione - 

gioco 
Lezione 

7:50 - 8:10 8:10 - 9:50 9:50 – 10:05 10:05 – 13:00 13:00 – 14:30 14:30 – 15:30 

 
14. CALENDARIO 



  

 

Il calendario scolastico viene stabilito nel mese di giugno e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto, in accordo con i Presidi degli altri ordini di scuola e in osservanza alle indicazioni ministeriali e 
regionali. Il calendario viene comunicato alle famiglie e ai docenti prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
15. PROCEDURA di ISCRIZIONE 
La procedura di iscrizione alla Scuola Primaria è definita dall’Admission Office in accordo con la Direzione ed 
è articolata a seconda che si tratti di alunni già iscritti alla Scuola dell’Infanzia del Collegio o di alunni 
provenienti da altre scuole. 

 
- Alunni interni al Collegio: 
1. partecipazione all’Open Day di presentazione della Scuola Primaria riservato agli alunni interni al 

Collegio; 
2. osservazione del bambino durante le attività di continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria; 
3. colloquio con il Vicerettore e scelta del percorso formativo (ordinamentale o interculturale); 
4. iscrizione attraverso il sito web con diritto di prelazione. 

 
- Bambini provenienti da altre scuole: 
1. registrazione online; 
2. partecipazione all’Open Day di presentazione della Scuola Primaria; 
3. osservazione del/la bambino/a presso il Collegio nella mattinata del primo sabato successivo 

all’Open Day; 
4. colloquio con il Dirigente Scolastico ed autorizzazione all’iscrizione nel percorso formativo 

(ordinamentale o interculturale) previa verifica dei prerequisiti richiesti per l’iscrizione alla sezione 
interculturale; 

5. iscrizione o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, inserimento in lista d’attesa. 
 

16. CRITERI di AMMISSIONE per i BAMBINI ANTICIPATARI (previa valutazione disponibilità di posti) 
Possono essere iscritti alla Scuola Primaria i bambini che compiano il sesto anno di età dopo il 31 dicembre 
dell’anno scolastico in cui iniziano la scuola e, comunque, entro il 30 aprile successivo. Tale condizione può 
verificarsi solo se rimangono posti disponibili dopo aver esaurito eventuali liste d’attesa di bambini non 
anticipatari (Cfr. D.L. 59/2004 e D.P.R. n. 89/2009. 
 

- Criteri per Alunni interni al Collegio: 

• le motivazioni della famiglia per l’ammissione anticipata del figlio alla scuola; 

• il giudizio espresso dall’educatrice della Scuola dell’Infanzia del Collegio. Il profilo del bambino è 
riferito alla maturazione della sfera affettiva, relazionale e cognitiva; 

• il parere della psicologa della scuola che effettua delle osservazioni valutando la sfera affettivo 
relazionale del bambino; 

• il giudizio espresso dalla commissione di continuità con la Scuola Primaria presieduto dal Preside e 
dal Rettore. 



  

 

 
- Criteri per Bambini provenienti da altre scuole: 

• le motivazioni della famiglia per l’ammissione anticipata del figlio alla scuola; 

• il giudizio espresso dall’educatrice della Scuola dell’Infanzia di provenienza. Il profilo del bambino è 
riferito alla maturazione della sfera affettiva, relazionale e cognitiva; 

• il giudizio elaborato in seguito all’osservazione del bambino espresso dalla commissione di 
osservazione dei bambini per l’ingresso nella Scuola Primaria. 
 

17. CRITERI di FORMAZIONE per le CLASSI PRIME 
La commissione prevista per la formazione classi è composta da: Rettore, Preside, Responsabile Admission 
Office, Psicologo scolastico. 
I criteri che orientano la commissione sono: 

1. numero alunni per classe (massimo 25 alunni); 
2. equilibrio maschi/femmine; 
3. parere espresso dagli insegnanti delle sezioni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia di provenienza 

e profilo personale del bambino da loro redatto; 
4. eventuali desiderata della Famiglia per la scelta di compagni (massimo due) purché in condizione di 

reciprocità e solo se compatibili con la formazione di gruppi-classe equilibrati; 
5. il giudizio elaborato in seguito all’osservazione del bambino espresso dalla commissione istituita per 

l’ingresso nella Scuola Primaria del Collegio. 
 
L’elenco dei componenti le singole classi verrà esposto agli inizi di settembre. 
 
18. ACCOGLIENZA degli ALUNNI della PRIMA CLASSE 
Nel mese di ottobre di ogni anno, gli alunni che frequenteranno la prima classe nell’anno scolastico 
successivo e che non provengono dalla Scuola dell’Infanzia del Collegio, sono invitati a trascorrere una mezza 
giornata in Collegio durante la quale svolgeranno delle semplici attività (ascolto di una storia, pre-grafismo, 
gioco di gruppo…) 
Lo scopo è quello di mettere a proprio agio i bambini, presentando loro in anteprima gli ambienti e le 
abitudini del Collegio, affinché il primo giorno di scuola sia vissuto con serenità, senza troppe ansie o 
paure. La conoscenza dei bambini da parte dei responsabili della scuola è utile anche per la formazione delle 
classi. 
 
19 I PERCORSI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola Primaria del Collegio San Carlo propone 2 differenti percorsi didattici: 
• PERCORSO ORDINAMENTALE 
• PERCORSO INTERCULTURALE 
che vengono qui di seguito illustrati. 
 
20. PERCORSO ORDINAMENTALE 
Il percorso ordinamentale è caratterizzato da 30 ore curricolari così suddivise: 



  

 

 
Maestra prevalente     19 ore 

Aree disciplinari:   Italiano – Matematica - Storia – Geografia - Religione - Musica 
- Arte e Immagine - Tecnologia e Informatica 

Progetto “English Project”    1 ora 
Inglese (grammatica)    3 ore 
Scienze      2 ore (in lingua inglese) 
Attività motoria     1 ora (a carico del docente italiano) 

1 ora (a carico di un docente madrelingua inglese) 
Laboratorio      3 ore (English Project, musica e arte) 
 
Di seguito un esempio di schema orario (primo ciclo): 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

2 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

LAB. MUSICA 
Specialista 

madrelingua 

Docente 
prevalente 

3 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

4 
English Project 

(Science) 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

Pausa pranzo e gioco 

6 
LAB. ARTE 
specialista 

Inglese 
 

English Project 
(science) 

Inglese 
 

Inglese 
 

7 
Docente 

prevalente 
English Project 

 

Educazione 
Motoria 

(palestra) 

English Project 
 

Educazione 
Motoria 
(nuoto) 

 
- Il Collegio San Carlo diventa Scuola Cambridge  

Con l’anno scolastico 2019-2020, il Collegio San Carlo diventa scuola Cambridge, ossia è abilitata ad offrire 
percorsi internazionali all’interno del suo curriculum, a partire dalla Scuola Primaria per arrivare fino alla 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Nelle sezioni ordinamentali della Scuola Primaria il Collegio offrirà i Primary Checkpoints per Inglese come 
Seconda Lingua (ESL). I Primary Checkpoints sono corsi quinquennali che si concludono con un esame e il 
conseguimento di una certificazione internazionale. 
I programmi di Cambridge International si fondano su una metodologia didattica comunicativa ed 
esperienziale, poiché i bambini imparano a: 
- risolvere i problemi in modo creativo, attivo e proattivo; 



  

 

- fare ricerche in autonomia e saperle esporre; 
- lavorare in team su un progetto creato insieme; 
- trovare correlazioni tra le diverse materie. 
 
 
21. PERCORSO INTERCULTURALE  
Il progetto “sezione interculturale” è un progetto fondato sulla flessibilità del pensiero e sull’apertura agli 
stimoli ambientali, per far sì che curriculum italiano, lingua italiana e lingua inglese, creino una sinergia 
formativa in cui “conoscenza ed espressione” si coniughino in un percorso di crescita.  
 
CRITERI di AMMISSIONE ALLA SEZIONE INTERCULTURALE  

- Criteri per Alunni interni al Collegio:  
1. alunni che abbiano frequentato la Scuola dell'Infanzia del Collegio San Carlo (per l’intero ciclo di tre 

anni della Scuola dell’Infanzia; 
2. parere positivo della commissione di continuità presieduto dal Preside e Rettore.  

 
- Criteri per Bambini provenienti da altre scuole: 
- provenienza da una Scuola dell’Infanzia Internazionale/bilingue (italo/inglese) (percorso completo 

triennale);  
- oppure la presenza in famiglia di uno dei due genitori madrelingua inglese;  
- oppure genitori mono lingua inglese con comprensione da parte del bambino della lingua italiana.  

 
A conclusione del percorso previsto per l’ammissione sarà stilata una graduatoria; avranno diritto di 
prelazione i figli di ex alunni e i fratelli di interni. Sono inoltre richieste una buona autonomia e la capacità di 
saper passare con facilità da una lingua all'altra (italiano/ inglese e viceversa).  
 
Il curriculum  
È quello tipico della scuola italiana, secondo i programmi previsti dalla riforma Moratti, insegnato nelle due 
lingue: lingua italiana e lingua inglese (la ripartizione è precisata nella tabella monte ore). Per rendere 
efficace l’insegnamento della lingua inglese si utilizzerà l’immersione linguistica o metodologia CLIL.  
 
Corsi in italiano:  

• Italiano  

• Matematica  

• Storia  

• Geografia (classi Quarte e Quinte)  

• Motoria (Piscina) 

• Musica  

• Religione  

• Tecnologia  



  

 

• Educazione alla Convivenza Civile  

 
Lessons in English  

• English  

• Science 

• Geography (First, Second, Third Grade)  

• Art  

• Music Laboratory  

• English Project and Novel Studies 

• Technology  

• Physical Education  

 
Di seguito un fax simile di quadro orario (primo ciclo): 
 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 
Docente 

prevalente 
Madrelingua 

inglese 

LAB. MUSICA 
Specialista 

madrelingua 

Madrelingua 
inglese 

Docente 
prevalente 

2 
Docente 

prevalente 
Madrelingua 

inglese 
Madrelingua 

inglese 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

3 
Madrelingua 

inglese 
Docente 

prevalente 
Madrelingua 

inglese 
Docente 

prevalente 
Madrelingua 

inglese 

4 
Madrelingua 

inglese 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 

Educazione 
Motoria 
(piscina) 

Madrelingua 
inglese 

Pausa pranzo e gioco 

6 
Docente 

prevalente 

Educazione 
Motoria 

(palestra) 

Docente 
prevalente 

LAB. ARTE 
Madrelingua 
+ specialista 

Madrelingua 
inglese 

7 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Docente 

prevalente 
Madrelingua 

inglese 
Madrelingua 

inglese 

 
 
 
22. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

- FLYERS   classi Quinte sez. ordinamentali  
- TOEFL JUNIOR   classi Quinte sez. interculturali  
- TOEFL PRIMARY  classi Terze  



  

 

 
23. STRUTTURE del COLLEGIO  
• Laboratori di Scienze e Informatica  

• Aule Multimediale e Video  

• Atelier e aula musica  

• Teatro  

• Centro sportivo dotato di 2 piscine  

• Infermeria  

• Cappella  

• Biblioteca  

• Servizio Psicologico  

• Ludoteca  
• Due bar e libreria  
• Mensa  
 
24. SCUOLA DIGITALE  
Tutte le classi del Collegio San Carlo sono luminose, pulite e dotate di ogni servizio necessario a favorire 
l'apprendimento e la serenità di studenti e docenti.  
Ogni studente dispone inoltre di uno spazio dove riporre i libri e il materiale in generale.  
Per quanto riguarda la dotazione tecnologica ogni aula dispone di:  

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  
- proiettore  
- connessione in fibra ottica  
- altoparlanti  
- registro elettronico  
- possibilità di trasmettere in streaming video ogni lezione tramite Round Table  
- connettività Wi-Fi tramite rete del Collegio per eventuali dispositivi (Notebook e tablet)  
- notebook (a richiesta) per alunni con DSA  
- devices Apple 

 
25. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI  
È un servizio di trasporto alunni gestito dalla Associazione Culturale Europea a vantaggio delle famiglie di 
tutti gli Istituti legati all'Associazione stessa.  
Il servizio prevede:  

• raccolta degli alunni collettiva e/o individuale presso le proprie abitazioni agli orari convenuti;  

• trasporto degli alunni alle rispettive sedi scolastiche;  

• raccolta degli alunni collettiva e/o individuale presso le rispettive sedi scolastiche; 

• trasporto degli alunni alle rispettive abitazioni. 

 
26. USCITE DIDATTICHE e VIAGGI di ISTRUZIONE  



  

 

Per tutte le classi sono previste numerose uscite didattiche atte ad elaborare, approfondire, sperimentare 
una didattica non cattedratica, affascinante e coinvolgente, capace di stringere collaborazioni con enti locali 
e territorio, volte alla promozione di una conoscenza sicura della propria città.  
Il collegio docenti ha, inoltre, deliberato che per tutte le classi della Scuola Primaria siano previsti dei viaggi 
di istruzione di più giorni, così da divenire utili sia da un punto di vista culturale ma anche sociale e di 
relazione.  

• I classe    Scuola in Montagna – Spiazzi di Gromo (Bg)  

• II classe  Scuola al mare - Cervia (TN) 

• III classe  Percorso storico, naturalistico, artistico sul lago d’Iseo (BS) 

• IV classe  Percorso storico, naturalistico, artistico e religioso in Etruria (Toscana) 

• V classe  Integration Programme presso la Rydal Penrhos School (UK)  

 
27. MENSA 
Il Collegio pensa alla mensa come un luogo in cui applicare il diritto alla convivialità e al piacere del cibo. 
Significativa è quindi l’attenzione che viene data a tale momento in tutti i suoi aspetti, dalla convivenza 
civile ad una sana educazione alimentare. 
Il momento del pranzo ha un’alta valenza educativa e si inserisce pertanto in un più ampio progetto di 
educazione alla salute e allo star bene. E’ un tempo nel quale i bambini hanno la possibilità di avere un 
ruolo finalizzato al servizio e alla condivisione dei bisogni altrui. 
In base all’età vengono richiesti compiti specifici finalizzati al raggiungimento dell’autonomia (Ex. 
distribuzione del grana, riordino del vassoio negli appositi carrelli, sistemazione dei tavoli e delle sedie).  
Durante il tempo mensa i bambini pranzano all’interno della scuola assistiti da un docente della propria 
classe per favorire la relazione e la conoscenza reciproca, promuovendo così una migliore e più serena 
gestione di eventuali problematiche. 
L’ambiente accogliente e colorato, il personale attento e disponibile e l’arredamento funzionale 
contribuiscono allo star bene insieme, uno dei traguardi formativi della scuola. Altro elemento 
significativo che il Collegio prende in considerazione in fase di programmazione è l’assegnazione di uno 
spazio adeguato alle esigenze di ciascuna classe.  
Il pranzo è somministrato da So.Vité nel pieno rispetto delle normative in materia di ristorazione 
collettiva. 
Sono accettate richieste di diete “etico religiose” o “sanitarie”, presentate dai genitori attraverso la 
consegna in infermeria dell’apposita modulistica.    
La scuola, fin dal 2008 attenta alle tematiche ambientali, è riuscita ad ottenere la possibilità di ridurre al 
minimo l’utilizzo della plastica attraverso: 

- dispencer per la distribuzione dell’acqua attraverso le caraffe e le borracce ad uso personale, 

omaggiate agli studenti dal Comune di Milano. 

- Sostituzione dell’involucro in plastica delle posate in acciaio con uno in materiale biodegradabile. 

- Sostituzione dei tradizionali bicchieri di plastica con bicchieri in materiale biodegradabile. 

- Utilizzo dei piatti di ceramica 



  

 

- Attenzione alla raccolta differenziata 

- Attenzione alla riduzione dello spreco alimentare 

 
Al termine del pranzo, della durata di 30 minuti, è prevista un’ora di “tempo gioco”. 
E’ stata istituita anche la commissione mensa composta da: genitori, insegnanti, presidenza e referenti 
So.vite. Tale commissione ha il compito di vigilare sul buon andamento del servizio e di vagliare i diversi 
menù stagionali che vengono proposti. Le sedute previste sono due all’anno, salvo convocazioni 
straordinarie. 
 
Il Collegio ha affidato la cura di questo delicato momento ad un team di educatori operanti all’interno della 
cooperativa Pepita Onlus.  
Pepita Onlus è una cooperativa sociale composta da un gruppo di professionisti esperti nella progettazione, 
realizzazione e valutazione di interventi educativi.  
La missione di Pepita Onlus è valorizzare, in ogni singola attività, gli elementi dell’educare, convinti che in 
ogni bambino o adolescente vi siano risorse da esprimere e sostenere nella crescita: contro il disagio 
giovanile e il rischio di emarginazione tipico delle città metropolitane, Pepita Onlus si adopera per 
accompagnare gli adolescenti nel loro viaggio verso la maggiore età.  
Pepita opera su tutto il territorio nazionale (2 sedi operative, Milano e Bari più una terza in allestimento a 
Perugia).  
Nel 2010 Pepita ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del Premio Amico della Famiglia promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la campagna di sensibilizzazione “non nasconderti dal gioco, 
nasconditi per gioco “.  
Gli educatori operano a stretto contatto con la scuola, avendo come principale interlocutore la maestra, 
punto di riferimento per i bambini e le rispettive famiglie.  
Il confronto con l’insegnante è quotidiano e le azioni intraprese sono sempre frutto di un lavoro di squadra.  
Agli educatori di Pepita Onlus è affidata inoltre la gestione di un altro importante servizio: l’assistenza nello 
svolgimento dei compiti in orario extrascolastico.  
 
28. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE OFFERTE ALLE FAMIGLIE  
Le attività extrascolastiche offerte alle famiglie a partire dalle 15.30 prevedono:  

• Spazio compiti 

• Closlieu (atelier di pittura) 

• Corsi di lingua inglese e cinese 

• Coro 

• Corso di strumento (chitarra, pianoforte, flauto traverso...)  

• Attività teatrale 

• Attività sportive: all’interno del Collegio e del “Centro sportivo San Carlo è possibile praticare 
numerose discipline (Nuoto, calcio, basket, pallavolo, judo, scherma…) 

 



  

 

29. UNIFORME SCOLASTICA  
Gli alunni della Scuola Primaria del Collegio San Carlo indossano un’uniforme scolastica, segno di 
appartenenza all’istituto oltre che espressione di ordine e sobrietà. L’uniforme prevede diversi capi di 
abbigliamento a seconda del genere, maschio o femmina, e della stagione.  
L’uniforme è obbligatoria per tutti e viene sempre indossata, ad eccezione delle giornate in cui è prevista 
l’attività motoria e nelle quali deve essere indossata la tuta sportiva del Collegio.  
 
30. LA VITA DELLA SCUOLA  
La vita a scuola non si esaurisce nel solo impegno didattico ma si allarga offrendo a ragazzi, famiglie e docenti 
diverse occasioni di ritrovo, confronto e festa.  
Di seguito alcuni dei principali appuntamenti:  

- Festa di Natale e Presepe Vivente 
- Festa d’Estate  
- Corsa Campestre  
- Gare di sci e di nuoto 
- Cerimonie religiose (S. Messe, celebrazione sacramenti, confessioni...)  
- Eventi relativi ai 150 anni del Collegio San Carlo.  

 
31. ORGANI della PARTECIPAZIONE  
La partecipazione dei Genitori ai processi decisionali all’interno del Collegio è indispensabile per la 
realizzazione degli obiettivi formativi della scuola, che non possono prescindere dal primato educativo dei 
Genitori e del protagonismo attivo degli Studenti, nei modi e nelle forme più adatti alla loro età.  
All’inizio dell’anno scolastico i Genitori di ogni classe della Scuola Primaria eleggono un Rappresentante di 
classe, il cui compito principale è quello di interagire fra l’Istituto e le Famiglie, circa i progetti, le 
comunicazioni, i problemi e gli acquisti della classe. Ha, inoltre, il compito di coinvolgere i Genitori della 
propria classe nelle attività in ambito scolastico.  
Tra i Rappresentanti di classe viene eletta la rappresentanza dei genitori della Scuola Primaria nel Consiglio 
d’Istituto.  
I Consigli di classe completi (tutti i Docenti ed i Rappresentanti di classe) si riuniscono su richiesta di una delle 
componenti e, comunque, obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico per la programmazione didattica 
ed educativa e al termine dell’anno scolastico per l’approvazione dei libri di testo e per il consuntivo 
dell’anno.  
La convocazione delle riunioni avviene mediante avvisi affissi o distribuiti.  
32. SERVIZI di SEGRETERIA  
Alla segreteria fanno capo:  

- i servizi di segreteria didattica, aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 
alle ore 13:30; 

- i servizi di segreteria amministrativa, aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 13:30. 

 
Approvato il 5/09/19 
 


