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LA SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola Primaria del nostro Istituto offre un ambiente educativo nel quale ogni bambino può trovare lo 
spazio ideale per accrescere progressivamente le proprie capacità cognitive. 

Offre una preparazione completa e accurata, avvalendosi di un personale docente competente e 
qualificato, che da sempre accompagna amorevolmente per mano gli alunni nel corso dei cinque anni di 
studio, rendendoli autonomi nell’affrontare il successivo percorso di studi. 

 

DIDATTICA 
La scuola favorisce una didattica più AGILE e FLESSIBILE, puntando sui nuclei fondanti delle 

discipline e sulle competenze da raggiungere anche attraverso attività interdisciplinari. 
 

La METODOLOGIA si è arricchita ulteriormente dell’esperienza vissuta durante il periodo della 

DAD, perciò l’attività didattica svolta in classe continuerà a proporre lavori di COOPERATIVE 

LEARNING, di CLASSE CAPOVOLTA e di SERVICE LEARNING. 
 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 IN ORARIO CURRICULARE 

LINGUA INGLESE 4 h settimanali 
Nella Scuola Primaria per l’a.s. 2020/2021 sono previste n. 4 ore settimanali di lingua inglese, con 
docenti madrelingua/bilingua.  
Fondamentale è la modalità di insegnamento della lingua, che assecondi il naturale piacere dei 
bambini di imparare, soddisfi la loro  curiosità innata verso ciò che non conoscono e faccia leva sulla 
loro motivazione. 
La metodologia proposta dai nostri docenti tiene conto dei meccanismi naturali dell’apprendimento 

delle lingue nell’infanzia. L’insegnamento dell’inglese si basa sul metodo comunicativo, sul Natural 

Approach, il TPR (Total Physical Response)e sulla motivazione che stimola l’apprendimento.  

Infatti sin dalla prima primaria l’apprendimento coinvolge le quattro abilità linguistiche (ascolto, 

lettura, produzione orale, produzione scritta). 

Le Indicazioni Nazionali della scuola primaria vengono arricchite dalla  preparazione  agli esami 

Trinity per le classi 1 e 2 e Young  Learners  Cambridge Exams (terze, quarte e quinte) attraverso i 

quali potranno  prendere  coscienza dei propri progressi ed essere pronti a proseguire il loro cammino 

linguistico verso la scuola secondaria.  

L’esame sarà accessibile a tutti gli alunni della scuola Primaria, anche agli alunni con DSA, grazie ai 

metodi adottati e certificherà di anno in anno il grado di avanzamento degli studenti. 

Questi esami saranno svolti in sede, avendo la scuola avviato le pratiche per diventare centro 
riconosciuto. 

 
LINGUA SPAGNOLA 1 h a settimana 
L’ obiettivo generale del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice approccio 

all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di 

apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza. 

L’approccio comunicativo sarà alla base del progetto, in quanto strategia essenziale ai fini di un 

apprendimento significativo.  

Tutte le attività saranno proposte con l’intento di far socializzare i bambini, renderli autonomi, stimolarli e 

motivarli all’apprendimento di una nuova lingua.  



 

 

Considerato che i bambini apprendono meglio quando utilizzano tutti i canali sensoriali (teoria delle 

intelligenze multiple di Gardner) si partirà da situazioni concrete, vicine all’esperienza degli alunni.  

Le attività ludiche realizzeranno negli alunni una gratificazione immediata, perché si sentiranno coinvolti 

socialmente ed emotivamente; essi si sentiranno motivati a decodificare e a produrre messaggi, 

potenziando, così, le proprie abilità linguistiche. 

LINEE GUIDA PER LA FREQUENZA 

o INGRESSI, USCITE E RICREAZIONI DALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive, si predisporrà una segnaletica 

dedicata ad indicare i percorsi riservati di Entrata e di Uscita per garantire deflussi e distanziamenti 

adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie e personale scolastico.  

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico saranno limitati alle effettive esigenze didattiche e 

consentiti, a Terzi soggetti autorizzati, solo dietro rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria.  

o ATTIVITÀ IN CLASSE  
Le attività curriculari della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, inizieranno in presenza il 14 

settembre p.v. secondo quanto stabilito dalla Regione Lazio, salvo l’attività di inserimento, accoglienza 

con orario ridotto che inizieranno il 9/09 e di cui vi sarà data comunicazione con successiva mail. 

Non essendo competenza dell’Istituto la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso per la 

popolazione scolastica si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale: chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa e non accedere in Istituto. 

In riferimento al distanziamento fisico - inteso attualmente come 1 metro statico tra gli alunni - tutte le 

nostre aule rispetteranno abbondantemente questo prerequisito essendo dotate di banchi singoli ovvero 

essendo organizzate con arredi utili a garantire il previsto distanziamento fisico.  

Gli alunni di 6 o più anni dovranno comunque indossare, per gli spostamenti nella propria aula e per i 

movimenti tra i locali scolastici, una mascherina chirurgica o di propria dotazione, fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto o consumo della merenda a ricreazione).  

Questa disposizione varrà, sempre in riferimento alle misure di contenimento epidemiologico attuali, anche 

per le attività curriculari “dinamiche” come ad esempio l’attività teatrale quando svolta presso la nostra 

Sala Teatro.  

Come chiarito dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 13 luglio 2020 quando l’alunno sarà seduto 

al banco potrà togliere la mascherina e non indossarla. L’istituto è chiaramente pronto a recepire – e a 

comunicare – eventuali aggiornamenti sul tema che dovessero pervenire dal MIUR o dall’USR del Lazio in 

considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e eventualmente afferenti all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula e/o negli 

spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. 

Tutte le classi, i corridoi, le zone di accoglienza e i servizi igienici saranno muniti di dispenser contenenti 

soluzione per l’igienizzazione delle mani.  

Le nostre classi, i nostri laboratori e i nostri spazi comuni sono coerenti con i prerequisiti indicati nelle Linee 

Guida garantendo così – grazie anche alle ampie superfici finestrate a disposizione di tutte le aule - il 



 

 

rispetto delle attuali prescrizioni. Continueremo infine nella valorizzazione dei nostri spazi all’aperto 

sfruttandoli ancor più concretamente per progetti sportivi e di scienze motorie.  

Tutto il personale dell’istituto effettuerà altresì i test sierologici con cadenza trimestrale. 

o SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  
L’ISTITUTO ha provveduto dopo il 3 giugno a tutte le attività di sanificazione previste per gli ambienti non 

sanitari e provvederà ancora prima della ripresa delle attività didattiche in presenza previste per il 14 

settembre 2020. Dall’avvio del prossimo anno scolastico, saranno implementati i turni del personale per 

una pulizia quotidiana ancora più accurata attraverso la detersione e la sanificazione di tutti i locali adibiti 

ad ambienti scolastici prima dell’avvio delle lezioni antimeridiane e al termine delle stesse con una ulteriore 

sanificazione di ripristino durante ciascuna ricreazione.  

La pulizia e la sanificazione verranno effettuate, anche dal nostro personale dipendente, utilizzando 

esclusivamente prodotti disinfettanti contenenti alcool al 77% o a base di cloro al 0,1%.   

 

ORARIO 
Il monte ore considerato per lo svolgimento dell’attività didattica prevede 29 ore settimanali, con 

due rientri pomeridiani obbligatori il Lunedì ed il Mercoledì per tutte le classi.  

 

L’ORARIO DI ENTRATA sarà dalle ore 07:30 alle ore 08:10. 

I genitori, seguendo la segnaletica indicata, accompagneranno i bambini nel luogo predisposto per 

l’accoglienza e non potranno accedere agli ambienti interni della scuola. 

L’orario di inizio delle lezioni è alle 8.15. 

Le 5 ore della mattina scolastica saranno intervallate da un momento ricreativo. 

A metà mattinata è prevista una ricreazione all’aperto per consumare la merenda e avere la 

possibilità di arieggiare e riordinare gli ambienti. 

 

L’ORARIO DELLA PRIMA USCITA  

(Martedì – Giovedì e Venerdì) sarà dalle ore 13:20 alle ore 13:30.  

REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio mensa, insieme alla ricreazione, sarà erogato dalle ore 13:30 alle ore 14:30. 

Il servizio mensa comprenderà la preparazione dei pasti nella cucina interna della scuola e la loro 

distribuzione nelle due sale mensa già in uso. 

L’ORARIO DELLA SECONDA USCITA sarà dalle 16:20 alle ore 16:30. I genitori, seguendo la 

segnaletica indicata, potranno riprendere i bambini nel luogo predisposto anche per l’accoglienza 

e non potranno accedere agli ambienti interni della scuola. 

 

 

 



 

 

IL DOPOSCUOLA (Martedì – Giovedì e Venerdì ore 14.30/16.30 - facoltativo) 

Il doposcuola “Se faccio imparo” sarà considerato come tempo di:  

• Organizzazione 

• Riflessione 

• Esecuzione 

• Dei compiti assegnati. 

Si svolgerà con le seguenti modalità: 

• Attraverso la mediazione dell’insegnante; 

• Suddivisi per gruppo classe; 

• Nel rispetto delle regole dei tempi stabiliti. 

Il doposcuola sarà svolto dalle insegnanti prevalenti. 

 

IL POST-SCUOLA (ore 16-30/18.00- facoltativo) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
• CORSO DI INGLESE POMERIDIANO CON INSEGNANTI MADRELINGUA 

(facoltativo). 

Il corso di inglese pomeridiano, con orario dalle ore 14:30 alle ore 16:30, verrà effettuato il 

Martedì il Giovedì ed il Venerdì pomeriggio come indicato nella seguente ripartizione: 

Martedì        Classi Prima e Seconda 

Giovedì         Classi Terza e Quarta 

Venerdì        Classi Quinte 

 

• ATTIVITÀ SPORTIVA POMERIDIANA 
ATTIVITÀ SPORTIVE in collaborazione con la PGS 

 

 

 

LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 
L’elenco dei libri di testo è scaricabile dal sito www. http://www.istitutomazzarello.org/ o può 

essere richiesto tramite mail alla segreteria: segreteriascuolamazzarello@gmail.com 

 

Vi segnaliamo che i libri di testo NON devono essere acquistati, ma solo ordinati e ritirati in una 

libreria a Vostra scelta. Successivamente porterete la cedola libraria che la Scuola Vi consegnerà, 

appena la riceverà dagli Uffici comunali di competenza, alla stessa libreria.  
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