Istituto Orsoline di San Carlo

SCUOLA
PRIMARIA

Scuola primaria a TEMPO di bambino
per un cammino di crescita in:
autonomia, creatività, responsabilità;
un presente attivo per costruire
un futuro nel mondo e per il mondo
IL PROGETTO EDUCATIVO
L’obiettivo formativo generale della scuola primaria è
educare all’autonomia e alla responsabilità
Attraverso l’impegno e l’esempio quotidiano di Insegnanti,
Religiose e Genitori. L’alunno è guidato:
•

alla scoperta della propria identità;

•

all’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità;

•

alla collaborazione con i compagni per costruire unità;

•

al rispetto delle persone e dell’ambiente in cui vive;

•

ad essere consapevole delle varie forme di diversità
esistenti nel mondo “vicino e lontano”;

•

a prendere coscienza, chiarificare, organizzare e
strutturare le esperienze e le conoscenze personali;

•

a comprendere eventi e trasformazioni essenziali
dell’ambiente, della storia, della persona;

•

ad acquisire competenze per leggere ed interpretare la
realtà, intervenendo su di essa con l’azione;

•

confrontare nuovi apprendimenti e comportamenti con
l’esperienza e vissuto personale;

•

ad una progressiva apertura alla proposta cristiana
dell’Istituto per una graduale realizzazione della sintesi
tra fede, cultura e vita.

STRUTTURA METODOLOGICA E DIDATTICA
La didattica si articola per unità di apprendimento,
per progetti ed attività laboratoriali.
•

Le strategie formative sono rivolte ai temi propri dell’età
evolutiva:

•

conoscenza di sé;

•

relazione;

•

affettività;

sviluppo e potenziamento della creatività.
Una dimensione specifica della scuola è il lavorare per
progetti disciplinari e pluridisciplinari. Questa modalità
di apprendimento consente all’alunno di ricomporre le
conoscenze in un modello unitario per saper leggere ed
interpretare la realtà.
•

La didattica laboratoriale invece chiama all’azione gli
alunni mobilitando il loro sapere e il loro saper fare in un
contesto esperienziale particolarmente ricco di relazioni
e comunicazioni.

La scuola organizza, in progressione, per tutte le classi,
dei laboratori su alcuni temi specifici:
•

Laboratorio musicale

•

Laboratorio di teatro

•

Laboratorio in lingua inglese con insegnante di
madrelingua
classi 1^-2^ 1 ora con ins. madrelingua + 2 curricolari
classi 3^4^5^ 1 ora con ins. madrelingua + 3 curricolari
segue esame e certificazione British Council

•

Laboratorio scientifico con esperto

•

Laboratorio di didattica museale (sul territorio)

•

Laboratorio di attività motorie e sportive

•

Laboratorio di informatica interdisciplinare

ORARIO DELLE LEZIONI
da lunedì a venerdì ore 8.30 – 16.00
con possibilità di attività sportive dalle 16.00 alle 17.00
e/o attività di post-scuola fino alle 18.00
(calcio, basket, ginnastica artistica, karate e scherma)
Venerdì pomeriggio: laboratori facoltativi/opzionali dalle 14.00 alle 16.00
•

Laboratorio Psicomotricità e Creativo - Classi 1^ e 2^

•

Laboratorio multidisciplinare con ins. di classe - Classe 3^e 4^

•

Redazione Giornalino Scolastico - Classi 5^

LA SCUOLA DISPONE DI
BIBLIOTECA per ragazzi con servizio prestiti
Aula video polifunzionale
Palestra
Servizio mensa (interna) da lunedì a venerdì

ISCRIZIONE
Termini e modalità di iscrizione devono essere richiesti alla Segreteria (segreteria@osc-mi.it);
di seguito la documentazione necessaria:
_Modulo DOMANDA DI ISCRIZIONE compilato e firmato da entrambi i genitori
_Copia TESSERA SANITARIA o CODICE FISCALE dell’alunno/a
_Copia CERTIFICAZIONE ASL ATTESTANTE L’OBBLIGO VACCINALE (D.L. 73/2017)
Istituto Orsoline di San Carlo
via Lanzone, 53 Milano
tel 02 7201 0563
segreteria@osc-mi.it
www.osc-mi.it

