
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
S. PAOLO

Servizio di PRESCUOLA dal lunedì al venerdì dalle 7.45
Servizio MENSA dalle 13.10 alle 14.00
Servizio di DOPOSCUOLA dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.30
con possibilità di uscita alle 15.15 oppure alle 16.30

ORARIO DELLE LEZIONI
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.10 alle 13.10
Mercoledì dalle 8.10 alle 16.00

Scuola Primaria Paritaria S. Paolo
Via A. Rosmini, 5 - 20010 Pogliano Milanese
tel . 02 93256397  cell. 348 3813885

segreteria@istitutogiuseppeneri.org
www.istitutogiuseppeneri.org



A scuola per conoscere la realtà 
e il nesso con se stessi attraverso le discipline, 
guidati da un maestro.

Il metodo
L’esperienza, il cuore del nostro metodo educativo, è
intesa come una presa di coscienza, un paragone con
esperienze precedenti o di altre persone, un confronto con
ciò che si è riconosciuto vero per giungere ad un giudizio.

Corso di Teatro
Corso di Inglese 
Psicomotricità 
Atletica
Pallavolo
Laboratorio artistico
Coro
Scuola di canto

PROPOSTE EXTRACURRICOLARI
dalle 14.00 alle 16.30
Guidate da un'insegnante specialista per
permette ai bambini di approfondire le
proprie passioni, riconoscere i propri
talenti e acquisire competenze
trasversali.

ASSISTENZA AI COMPITI
Tutti i giorni dalle 14.00 alle 15.15 gli
alunni possono fermarsi a scuola per
svolgere i compiti con i propri compagni
di classe, guidati da un'insegnante

SPAZI SCOLASTICI
Gli spazi della scuola permettono
lezioni in presenza per tutte le classi
garantendo il rispetto di tutte le
norme sul distanziamento.
Nell'istituto sono presenti palestra,
aule polifunzionali con LIM e pc,
giardino con campo di minivolley e
pallacanestro, mensa. 

INGLESE
Sin dalla classe prima l'insegnante
specialista di inglese è affiancata dalla
Teacher Madrelingua. L’apprendimento
della lingua straniera avviene in modo
graduale: in prima vengono proposte 2
ore con la Teacher Madrelingua in
compresenza con l'insegnante
specialista di inglese, dalla seconda le
ore diventano tre con l'aggiunta di
un'ora con l'insegnante specialista di
inglese che introduce anche alla lingua
scritta.

INFORMATICA
L'utilizzo del computer o altre
tecnologie informatiche integra e
valorizza l’insegnamento tradizionale
e aiuta il lavoro degli alunni con
bisogni educativi  speciali.
L’introduzione delle nuove tecnologie
nella didattica avviene in modo
attento e costruttivamente critico
evitando la rincorsa alla mera novità.

USCITE DIDATTICHE
L'uscita didattica ricopre un ruolo
importante nel percorso educativo dei
bambini introducendoli alla bellezza
dell'arte e della natura oltre a
permettere loro di sperimentare
direttamente scoperte e nozioni imparate
in classe. 

Didattica Digitale Integrata (DDI)
Il lockdown ha cambiato il nostro modo di vivere e fare scuola. I primi sono stati mesi di work in progress dove abbiamo sempre messo a tema ciò che era più
adeguato per i bambini che ci sono affidati, tenendo conto dell’età, della capacità di autonomia e della durata di concentrazione di ciascuno. 
Abbiamo proposto agli alunni lezioni on line, materiali digitali, laboratori e attività da remoto garantendo a tutti una continuità didattica e un sostegno costante.
Adesso che siamo rientrati tutti a scuola facciamo tesoro di quanto imparato e sperimentato, utilizzando i nuovi strumenti e le nuove modalità di didattica digitale
integrata per sostenere e implementare la didattica in presenza e garantire la continuità in caso di nuova emergenza.

Il ruolo del maestro
La crescita del bambino è resa possibile dalla presenza di
un maestro che ha il compito di accompagnare lo sviluppo
della persona che gli è affidata.

Il gruppo classe
Rappresenta un contesto di rapporti stabili e continuativi, 
che permette un’esperienza di appartenenza, solidarietà e
collaborazione. Le attività didattiche sono organizzate e
svolte secondo diverse modalità incentivando i lavori di
gruppo e la collaborazione tra gli studenti.

Il rapporto con la famiglia
Accogliere un bambino significa accogliere la sua famiglia,
instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione attraverso i
colloqui individuali e momenti comuni di condivisione.


