
EDUCARE SI PUÒ SE SI COSTRUISCE INSIEME

SCUOLA SAN LUIGI



“La scuola cattolica costituisce una realtà 
preziosa per l’intera società, soprattutto per il 
servizio educativo che svolge, in collaborazione 
con le famiglie …..”  - Papa Francesco

Fondamento del nostro progetto educativo è la 
concezione cristiana dell’educazione.



Insegnante unica coadiuvata da specialisti di inglese, 
musica, arte e immagine, religione, educazione motoria, 
informatica

Potenziamento della lingua inglese per il percorso 
tradizionale

Percorso bilingue

Compresenza ed interventi individualizzati e personalizzati

Test per la diagnosi precoce di DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento)

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA



PERCORSO BILINGUE

• Dall’anno scolastico 
2018/2019 si attiva un 
indirizzo con un forte 
incremento della lingua 
inglese che prevede , a partire 
dalla classe prima, 7,30 h di 
inglese che aumenteranno 
dalla classe terza fino a 
raggiungere in quinta un 
monte ore di 9,30 h

• Le attività di tipo soprattutto 
ludico-espressivo, sono volte 
ad aumentare la motivazione 
all’uso della lingua straniera. 

• 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,attraverso un 
processo di osmosi.



(Content and Language Integrated Learning)

Gli alunni seguono all’interno dell’orario curricolare, 
settimanalmente, il progetto CLIL ossia l’apprendimento 
integrato di lingua e contenuti

PROGETTO CLIL



ARTE IN INGLESE

• I comandi, la 
terminologia 
legata ai contenuti 
disciplinari 
vengono veicolati 
dalla lingua inglese

• Disciplina 
coinvolta:ARTE

• Classi 
coinvolte:tutte

• Un’ora settimanale

• In compresenza 
con insegnante 
madrelingua



INGLESE VEICOLARE

• I comandi, la 
terminologia 
legata ai contenuti 
disciplinari 
vengono veicolati 
dalla lingua inglese

• Disciplina 
coinvolta: 
educazione fisica

• Classi coinvolte : 
prime e seconde

• Un’ora settimanale



Orario obbligatorio:

Da lunedì a venerdì 

8.20-12.40

Lunedì martedì e giovedì 

14.00-16.00

Materia Classe 1^ Classe 2^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Arte Immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione
Informatica

Ore
8
1
1
7
1
2
1
1
1
2
1

Ore
8
1
1
7
1
2
1
1
1
2
1

Materia Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Arte Immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione
Informatica

6
2
2
6
2
2
1
1
1
2
1

6
2
2
6
2
2
1
1
1
2
1

6
2
2
6
2
2
1
1
1
2
1

Inglese e 
Informatica 
dalla prima.

Progetto CLIL  in 
3°4°5°e inglese 
veicolare in 1°2°

CURRICOLO OBBLIGATORIO



Orario obbligatorio:Da lunedì a 
venerdì 8.20-12.40 

Lunedì martedì e giovedì 

14.00-16.00

1 Mensa + laboratorio ludico 
creativo ( orto, cucina, 
espressivo..) con insegnante 
madrelingua

Materia Classe 1^ Classe 2^

Italiano
Storia,scienze
Geografia
Matematica
Inglese
Arte Immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione
Informatica

7
3

7

1

2
1

inglese

2

2
1

1

7
3

7

1

2
1

ingles

2

2
1
2

Materia Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano
Storia,scienze
Geografia
Matematica
Inglese
Arte Immagine
Musica
Scienze Motorie
Religione
Informatica
Lab.potenziamento

6
4

6

1
1
2
1

2

2
1

1

6
3

6

1
1
2
1

3

2
1

2

6
3

6

1
1
2
1

3

2
1

2

Informatica dalla 
prima.

Progetto CLIL , 
inglese veicolare, 
arte in inglese

Certificazione 
linguistica del British 

Institutes in 3°/5°

CURRICOLO OBBLIGATORIO INDIRIZZO

BILINGUE



Mercoledì e venerdì 14.00 - 16.00

• Laboratorio di inglese ( per il percorso tradizionale con 
certificazione Trinity al  termine della scuola primaria)

• Laboratorio di spagnolo (per la classe quinta)

• Laboratorio espressivo/Laboratorio di studio assistito

Laboratorio di multisport/ Laboratorio di lettura/ 
Laboratorio della comunicazione/ laboratorio “il gesto 
grafico”/ laboratorio coding/ laboratorio ludico creativo

• Corso di nuoto annuale ( con contributo della famiglia)

CURRICOLO OPZIONALE

FACOLTATIVO E GRATUITO LIBERAMENTE SCELTO DAI GENITORI



LABORATORIO DI INGLESE



LABORATORIO DI SPAGNOLO



LABORATORIO ESPRESSIVO



LABORATORIO DI STUDIO ASSISTITO



LABORATORIO DI MULTISPORT



LABORATORIO DI LETTURA



CORSO DI NUOTO ANNUALE



LABORATORIO CODING



LABORATORIO GESTO GRAFICO



LABORATORIO STUDIARE...ATTIVAMENTE 



• Servizio di pre-scuola 7.30-8.15

• Servizio di post scuola 16.00-17.00/16.00-18.00

• Servizio Mensa dal lunedì al venerdì

• Corso di inglese madrelingua

• Corso di giocosport

• Corso di teatro

• Scuola di musica 
lezioni individuali – gruppi di musica d’insieme –

CURRICOLO INTEGRATIVO



La nostra scuola mira alla 
formazione integrale della persona

intendendo in questo modo 
prendersi cura di ogni alunno affidatole, 

non solo sotto l’aspetto didattico ma anche educativo.

METODOLOGIA EDUCATIVA



L’educazione è l’introduzione alla realtà nella sua 
totalità, per questo la realtà è punto di 
riferimento costante in atto a scuola.

Caratteristica fondamentale della nostra metodologia è il
richiamo ricorrente all’esperienza, intendendo per 
esperienza non il “fare” soltanto ma il fare consapevole.



LABORATORIO SCIENTIFICO

• Progetto di scienze curriculare 

• 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 prevalenti,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.



ORTO



PUNTO CROCE



SCACCHI



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……



VACANZE STUDIO



SETTIMANA DI STUDIO

• 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 in lingua inglese.


