
PRIMARIA
SCOPRI LA



LA PERSONA
AL CENTRO
Imparare
a conoscere
a fare
a essere
a vivere insieme



La metodologia

La primaria

AccoglieAccoglie la storia personale di ciascuno studente

AttivaAttiva interventi per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno 

ValorizzaValorizza le esperienze e le conoscenze degli studenti

FavorisceFavorisce l’apprendimento graduale e significativo, attraverso un 
approccio ludico ed esperienziale finalizzato allo sviluppo delle 
competenze

PromuovePromuove la didattica laboratoriale e il rapporto tra il fare e il pensare

IncoraggiaIncoraggia l’apprendimento collaborativo e cooperativo

La scuola primaria Cesare Arici si fonda sulla condivisione del patto 
educativo con le famiglie:

La scuola primariascuola primaria Cesare Arici è parte dell’omonimo istituto, in un 
contesto di formazione umanistica che ha alle sue spalle quasi 500 
anni di tradizione: in continuità con la scuola secondaria di I grado 
accompagna il percorso di crescita degli studenti riconoscendone le 
potenzialità e le risorse e favorisce l’acquisizione dei linguaggi e dei 
codici necessari per la conoscenza di sé e del mondo.



Lunedì
Martedì 
Giovedì

Lunedì
Martedì 
Giovedì

Mercoledì
Venerdì

Mercoledì
Venerdì

dalle ore 8.00 

alle ore 16.00 
con SERVIZIO MENSA 

dalle ore 16.00 

alle ore 18.00

dalle ore 8.00 

alle ore 13.00

dalle ore 14.00 

alle ore 18.00

L’orario settimanale curricolare

L’ampliamento extracurricolare facoltativo

L’organizzazione

31 ore 31 curriculari
+3 mensa
e dopo mensa

Retta a partire da 180 € al mese
Usufruendo del massimo della Dote scuola-Buono Scuola 
della Regione Lombardia e delle detrazioni fiscali per spese scolastiche



Il piano di studi

MATERIE

  Italiano

  Geografia

  Arte e Immagine

  Lingua inglese (1ora madrelingua)

  Matematica e Coding

  Educazione fisica

  Tecnologia

  Storia

  Musica

  Scienze

  Religione cattolica

ORE SETTIMANALI

IV  V

67

22

22

3+12+1

66

22

22

22

22

11

22

31

I  II  III

CLASSI

31



ArteArte: accordo con il Museo Diocesano, conoscenza 
dei beni culturali dell’istituto (domus romana) 
e del territorio

MusicaMusica: propedeutica, coro e laboratori strumentali, 
accordo con la Scuola Diocesana di Musica Santa 
Cecilia
 
Matematica e ScienzeMatematica e Scienze: coding, progetto scacchi, 
esperimenti e attività in laboratorio

Conoscenza del territorioConoscenza del territorio: uscite didattiche, 
attività in aule decentrate

Lingua ingleseLingua inglese: insegnante specializzato, un’ora 
con docente madrelingua, CLIL, certificazioni 
linguistiche

Ascolto e lettura presso la biblioteca della scuolaAscolto e lettura presso la biblioteca della scuola

Giochi e attività presso il laboratorio Giochi e attività presso il laboratorio 
di psicomotricitàdi psicomotricità

Avviamento al metodo di studioAvviamento al metodo di studio

In stretta collaborazione con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, il Museo Diocesano, la Scuola 
Diocesana di Musica Santa Cecilia, l’Archivio Storico 
Diocesano

Gli approfondimenti 
curricolari 

I progetti

Accoglienza, continuità Accoglienza, continuità 
e orientamentoe orientamento
con la supervisione 
pedagogica di esperti

Visite guidate Visite guidate 
e gite di istruzione, e gite di istruzione, 
esperienze di convivenzaesperienze di convivenza

Progetto redazioneProgetto redazione 

AricianaAriciana: 
giornate di approfondimento 
su tematiche attuali 
con il coinvolgimento attivo 
degli alunni

Partecipazione a gare Partecipazione a gare 
e concorsie concorsi



DoposcuolaDoposcuola 
 
LingueLingue stranierestraniere: 
inglese (certificazioni linguistiche), 
spagnolo 
 
TeatroTeatro  
 
MusicaMusica: laboratori strumentali 
 
AttivitàAttività motoriemotorie ee sportivesportive: tennis, 
ginnastica artistica, scherma, yoga 
iyengar

L’ampliamento 
extracurricolare 
facoltativo 

FARE
SCUOLA

SIGNIFICA
SOPRATTUTTO

EDUCARE



Dove siamo
Via Trieste, 17
25121 Brescia 

Contatti
Tel. 030/42432
Cell. 380/4385309
segreteria@istitutoarici.it 
www.istitutoarici.it
    

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA 
di primo grado

LICEO CLASSICO


