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Imparare
a conoscere
a fare
a essere
a vivere insieme

Dove siamo
Via Trieste, 17
25121 Brescia 

Contatti
Tel. 030/42432
Cell. 380/4385309
segreteria@istitutoarici.it 
www.istitutoarici.it
    istitutoarici
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Approfondimenti curricolari 
in continuità con la scuola 
secondaria di i grado e il 
liceo classico 
Arte: lezioni e attività laboratoriali, uscite didattiche e 
approfondimenti tematici 
Ascolto, comprensione e lettura: laboratori di lettura 
presso la biblioteca della scuola
Matematica e coding: attività laboratoriali ed esperienziali 
di programmazione e di problem solving 
Competenze di cittadinanza: esperienze per lo sviluppo 
delle competenze sociali e civiche

Progetti di
particolare rilevanza
Attività extrascolastiche: visite didattiche, viaggi di 
istruzione, esperienze di convivenza e di conoscenza 
del territorio coerenti con la progettazione educativo-
didattica
Piano triennale delle arti: conoscenza e approfondimento 
dei beni culturali del territorio e della scuola (Domus 
romana e sale neoclassiche affrescate)
Lingua inglese: attività curricolari con docenti specialisti, 
docente madrelingua, moduli CLIL, avvio alle certificazioni 
Trinity e Cambridge, English Club, laboratori extra-
curricolari
Psicomotricità: rivolto alle classi I e II per favorire il 
passaggio dalle operazioni ed esperienze concrete e 
corporee alla rappresentazione simbolica
Continuità e orientamento: percorsi rivolti allo sviluppo 
dell’autonomia, alla conoscenza e consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità

La metodologia
La scuola primaria, attenta alla 
relazione scuola-famiglia,

• accoglie la storia personale di 
ciascun alunno/a

• valorizza le esperienze e le 
conoscenze degli alunni/e

• promuove l’apprendimento 
graduale e significativo, 
attraverso un approccio 
ludico ed esperienziale, 
finalizzato all’acquisizione  
delle conoscenze, delle abilità 
e allo sviluppo delle competenze 

• incoraggia l’apprendimento 
collaborativo e cooperativo 

• attiva interventi adeguati nei 
riguardi di tutti e di ciascuno

Organizzazione

33 ore
28 curricolari
+
5 mensa
e dopo-mensa

Ampliamento
dell’offerta formativa 

Pre-scuola

dalle ore 7.30

Lunedì, Martedì e Giovedì:

dalle 15.45 alle 17.00 doposcuola

Mercoledì e Venerdì:

dalle ore 13.10 alle 14.00 mensa;

dalle ore 14.00 alle 17.00

laboratori facoltativi/opzionali

e/o doposcuola

13.10 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 17.00

Mensa

MercoledìOra

Mensa

Venerdì

Inglese e/o 
doposcuola

Inglese e/o 
doposcuola

Teatro e/o 
doposcuola

Musica e/o 
doposcuola

Lunedì, martedì e giovedì
ore 8.00 (8.10 inizio lezioni) – 15.45 
(fine lezioni) con SERVIZIO MENSA 
(cucina interna e presenza degli 
insegnanti)
Mercoledì e venerdì ore 8.00 (8.10 
inizio lezioni) – 13.10 (fine lezioni)

Piano di
studi curricolare

Orario settimanale

MATERIE

Italiano

Matematica

Musica

Storia e Geografia

Tecnologia / Informatica

Educazione Fisica

Lingua Inglese

Arte e Immagine (in inglese)

Scienze

Religione Cattolica

TOTALE ORE SETTIMANALI

ORE

7

6

1

4

1

2

2/3

1

1/2

2

28


