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scelte educative

Il nostro Istituto riconosce la centralità della persona e ne promuove la for-
mazione integrale, tenendo conto di tutte le dimensioni che la caratterizzano: 
socio-affettiva, culturale, religiosa, etica e corporea.
Gli alunni della scuola primaria esprimono una serie di bisogni formativi , ai 
quali la comunità educante cerca di rispondere attraverso i vari interventi edu-
cativi.

Bisogno di sicurezza che si concretizza nell’essere compresi e rispettati 
dagli altri, nel sentirsi profondamente accolto dalle persone adulte.

Bisogno di essere amati perché solo così i bambini possono percepirsi 
come un valore aprendosi alla vita.

Bisogno di avere una guida che li aiuti a decodificare la realtà che a volte 
si presenta come ambigua e minacciosa. L’adulto educatore con fermezza e 
comprensione indirizza gli alunni e le alunne a superare le insicurezze.

“L’educazione deve trasmettere, efficacemente e massicciamente, una cre-
scente quantità di conoscenze e cognizioni tecniche in continua evoluzione, 
adattate a una civiltà basata sul sapere, perché proprio questo forma la base 
delle competenze del futuro”

Jacques Delors “Nell’educazione un tesoro”
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la centralità della persona

Aspetto cognitivo - affettivo relazionale - corporeo
estetico - etico - spirituale - religioso

Le finalità della scuola devono essere definite 
a partire dalla persona che apprende

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa
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I PRINCIPI 
DELL’AzIONE 
EDUCATIVA:
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scelte organizzative

TEAM DI DOCENTI
Unità di intesa e di formazione

Accordo nelle linee educative

Circolarità di idee

Collaborazione e aiuto scambievole

Gli insegnanti di ogni team docente si incontrano per progettare le attività 
educative e didattiche delle classi loro affidate. 
Nel dialogo schietto e costruttivo i docenti si confrontano e si scambiano in-
formazioni sull’andamento della classe e di ogni singolo alunno, stabilendo le 
modalità di intervento più idonee sul gruppo e sui singoli alunni.
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progetto annuale di istituto

Per ogni anno scolastico il collegio dei docenti ela-bora, in unità con gli altri 
ordini di scuola presenti, un PROGETTO EDUCATIVO base per ogni intervento 
didattico. Gli obiettivi formativi sono tratti dai do-cumenti ministeriali.

scelte didatticHe

Ogni team dei docenti provvede alla stesura di unità di apprendimento che 
abbiano collegamenti disciplinari con gli obiettivi formativi delle singole ma-
cro unità del progetto. 
Ogni singolo docente può integrare gli obiettivi della propria disciplina attraver-
so delle unità didattiche allegate al piano di studio.
Per consentire un apprendimento significativo i docenti si avvalgono delle se-
guenti strategie didattiche:

STRATEGIE
Studio guidato

Lavoro cooperativo

Interventi individualizzati

Lavoro di gruppo
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scelte curriculari

Italiano

Inglese

Matematica

Scienze

Tec. Informatica

Storia 

Geografia

Arte e Immagine

Musica

Scienze Motorie e Sportive

Religione Cattolica

totale ore settimanali

disciplina ore settimanali

7

2+1 Madrelingua

6

1-2

1

2

1

2-1

1

2

2

28

Il Collegio dei Docenti ritiene importante tendere all’unitarietà di insegnamento 
che si attua con una particolare attenzione alla formazione integrale della per-
sona, attraverso un insegnamento che non consideri le singole discipline fine 
a se stesse, ma come mezzi per costruire concetti.



8

il tempo orario è, in base alla Legge 53, così suddiviso:
28 ore settimanali obbligatorie
2 ore settimanali facoltative

Per gli alunni che usufruiscono delle 30 ore le attività opzionali si svolgono:
venerdì dalle 14.00 alle 16.00

I genitori sono tenuti a scegliere il monte ore settimanale di frequenza del 
proprio figlio all’atto della iscrizione.

attività complementari al curricolo

I laboratori sono attuati durante l’orario scolastico come approfondimento e 
integrazione delle attività curricolari.

•	 laboratorio di sport nuoto, mini-basket, mini-volley, atletica, 
                                                 interventi Ricomincio da 3 con insegnanti di scienze motorie
•	 laboratorio di animazione teatrale con esperti del Teatro Tamburino
•	 laboratorio di manipolazione
•	 laboratorio di musica
•	 corso di affettività con esperti del Consultorio Familiare Scarpellini
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laBoratori opzionali

La frequenza delle ore opzionali è obbligatoria per i figli di coloro che hanno 
optato per le 30 ore di lezione settimanali all’atto dell’iscrizione.
Le attività sono oggetto di verifica da parte delle insegnanti; le valutazioni sono 
riportate nella scheda di valutazione a scadenza quadrimestrale.

ORARI DEI LAbORATORI

Venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con attività
di laboratori di durata bimestrale.

Le attività sono svolte dalle insegnanti del team docente della classe.

n.B. I laboratori potranno essere modificati dal collegio dei docenti durante le 
sedute di verifica e progettazione dell’anno scolastico nel corso del mese di 
giugno.
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corsi eXtracurricolari

La scuola offre ai propri alunni, in base al numero delle adesioni raccolte, la 
possibilità di frequentare corsi di:

•	 ciak si gioca per gli alunni delle classi prime e seconde
•	 ginnastica artistica per gli alunni delle classi prime e seconde
•	 mini-volley gestiti dalla FoppaPedretti per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte

I corsi sono gestiti da personale qualificato direttamente contattato dalla scuola.
Le iscrizioni vengono effettuate all’inizio dell’anno scolastico e la quota di par-
tecipazione viene inserita nella retta scolastica.

dopo le ore 16.00

scelte complementari

PRESCUOLA
gli alunni possono accedere alla scuola dalle ore 7.30. 
Fino alle ore 8.00 i bambini sono raccolti in palestra, sorvegliati da un’inse-
gnante, dopodiché vengono accompagnati nelle rispettive aule.

POSTSCUOLA 
La scuola offre la possibilità, ai genitori impossibilitati di ritirare i figli alle ore 
16.00, di lasciare i bambini al doposcuola nelle seguenti modalità:
•	 ore 16.00 - 17.00 tempo di gioco
•	 ore 17.00 - 18.00 tempo di studio
Il servizio ha un costo aggiuntivo alla presenza

SERVIzIO MENSA
Il servizio è gestito dalla ditta Sodexo. 
Il cibo è preparato presso la cucina dell’Istituto. 

Nell’istituto è presente la commissione mensa composta dal personale re-
sponsabile Sodexo, da genitori e insegnanti.
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attenzione al mondo cHe ci circonda

Da alcuni anni la scuola Primaria Paritaria Sant’Angela Merici attua, per l’intero 
corso, attività dedicate alle tematiche della solidarietà e del territorio.

LA SOLIDARIETà
Durante la settimana gli alunni sono sensibilizzati al pro-blema della povertà 
nel mondo dai docenti e da ope-ratori di enti dediti al volontariato.
Possono essere organizzate serate di condivisione e in-contro tra genitori, 
insegnanti e alunni.

ALLA SCOPERTA 
DEL NOSTRO TERRITORIO
Durante il secondo quadrimestre gli alunni sono aiutati a conoscere le varie 
opportunità e servizi offerti dal nostro territorio.
L’organizzazione delle attività è affidata ad una commis-sione costituita da 
insegnanti con il possibile aiuto di ge-nitori qualificati.
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i genitori

I genitori si assumono con la scuola, all’atto dell’iscrizione dei propri figli, l’im-
pegno di operare per realizzare una piena collaborazione, nello spirito del pro-
getto educativo dell’Istituto scolastico.
I genitori hanno il diritto di collaborare attivamente al processo educativo del 
figlio e ogni forma di partecipazione alla vita della scuola si svolge in un clima 
di mutua fiducia e collaborazione.

incontro con le Famiglie

Si ritiene di fondamentale importanza la collaborazione costruttiva tra i genitori 
e la scuola.

A tale scopo nel corso dell’anno scolastico sono previsti diversi incontri:
•	 assembleari: inizio, metà / termine anno scolastico.
•	 individuali: su richiesta e alla consegna delle schede di valutazione.



attività per i genitori

Animazione

Collaborazione nei laboratori

Corsi di formazione

attività

Animazione di giochi 
per le feste organizzate dalla scuola

Coadiuvare le insegnanti 
nelle attività manipolative, creative

Stringere un’alleanza educativa
tra famiglia e scuola

Finalità

gli organi collegiali

Nell’Istituto sono presenti i seguenti Organi Collegiali ai quali i genitori sono 
chiamati a partecipare in modo attivo.

Il Consiglio di Istituto ha durata triennale. 
è stato rinnovato, tramite elezioni, nel mese di novembre 2010.

CONSIGLIO D’ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO D’INTERCLASSE



scuola primaria paritaria “s. angela merici”

via Monte Ortigara, 14 - 24121 Bergamo
tel. 035 242642 - fax 035 4229295
www.istitutomerici.it - elementare.merici@libero.it
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