
COLLEGIO SAN GIUSEPPE - ISTITUTO DE MERODE 

Via San Sebastianello 1 - Piazza di Spagna - 00187 Roma 

tel. 06.69922505/6/7/8 - fax 06.6780317 

www.sangiuseppedemerode.it 

primaria@sangiuseppedemerode.it - direzione@sangiuseppedemerode.it 

 

 S
IN

T
E
S
I 

     

 Mira alla formazione integrale del-

la persona con una proposta edu-

cativa che fa esplicito riferimento 

al messaggio evangelico e ai valo-

ri cristiani e umani: rispetto, soli-

darietà, giustizia, pace, onestà...; 

 Pone l'alunno al centro dell'impegno 

scolastico e lo guida nello sviluppo 

della sua personalità e di una propria 

autonomia e capacità critica; 

 Favorisce lo sviluppo di competenze e 

abilità; 

 Crea un ambiente sereno, dove 

crescere, esprimersi e confrontar-

si. 

   Le scelte organizzative 
L'organizzazione settimanale prevede la 

presenza del Docente Tutor, affiancato 

da due insegnanti di Inglese madrelingua 

(6 ore), Ed. Musicale (1 ora), Ed. Motoria 

(2 ore) e Informatica (1 ora). 

Questa scelta consente al bambino di 

avere stabilità emotiva, sicurezza affetti-

va e un chiaro quadro di valori a cui rife-

rirsi. 

 
 Obiettivi educativi generali 

 Sperimentare progressivamente la pro-

posta cristiana, nel rispetto di tutti; 

 scoprire la propria identità e acquisire 

fiducia nei propri mezzi; 

 avere cura dell'ambiente in cui si 

opera; 

 collaborare con i compagni per di-

ventare gruppo; 

 essere in grado di assolvere con cura i 

propri impegni scolastici e familiari; 

 acquisire gradualmente un idoneo 

metodo di studio. 

 vivere le regole della cittadinanza. 

La Scuola Primaria  arricchisce il curri-
culum ministeriale con il progetto 
Cambridge English, che prevede 6 
unità didattiche curricolari in inglese  
con due insegnanti di madrelingua  
oltre ai corsi Cambridge pomeridiani. Il 
percorso si conclude in Quinta con 
l’esame Checkpoint Primary 1 . 

Il Percorso Formativo 



CLASSE I 

SFERA DELLA 
COMUNICAZIONE 

SFERA DELLA 
CONOSCENZA 

SFERA DEI VALORI 

 Progressiva acquisizione dei 
simboli grafici e lettura di facili 
testi.  

 Leggere brevi testi ed acquisire 
gli strumenti della scrittura; 

 Comunicare vissuti a livello 
orale sia ai compagni che agli 
adulti; 

 Scoprire i collegamenti tra pen-
siero, parola e scrittura. 

 Individuare, scrivere e ordi-
nare i numeri; 

 Saper confrontare grandez-
ze; 

 Riconoscere le caratteristi-
che di oggetti piani e solidi; 

 Identificare e descrivere 
oggetti inanimati e "viventi"; 

 Servirsi del computer per 
semplici attività didattiche; 

 

 Aprirsi ai valori umani e al senso 
religioso; 

 Accrescere la relazione con i 
compagni attraverso il gioco e la 
vita in comune; 

 Rispettare le proprie cose, quel-
le 
degli altri e quelle in comune; 

 Scoprire l’importanza del rispetto 
per la natura. 

CLASSI IV e V 
 Differenziare la lettura in base 

alla natura del testo e agli intenti 
comunicativi; 

 Produrre testi di vario tipo nei 
due codici orale e scritto; 

 Riconoscere le caratteristiche 
strutturali di un testo; 

 Appropriarsi di un lessico specifi-
co; 

 Acquisire sicurezza sintattica; 
 Esercitare la memoria. 

 Risolvere problemi con più 
operazioni; 

 Essere abili nel calcolo dei 
numeri interi e decimali; 

 Identificare sistemi e unità di 
misura; 

 Operare con figure geometri-
che; 

 Utilizzare le coordinate geo-
grafiche.  

 Conoscere i contenuti essen-
ziali della religione cattolica; 

 Partecipare alle attività, metten-
do a disposizione le proprie 
abilità; 

 Capire il senso della solidarietà 
attraverso azioni concrete; 

 Comprendere quanto si possa 
far male anche solo con le 
parole. 

CLASSI II e III 
 Comunicare in modo corretto a   

livello scritto e orale; 
 Conoscere ed utilizzare gli elemen-

ti del linguaggio visivo; 
 Eseguire semplici canti indivi-

dualmente e in gruppo; 

 Utilizzare le proprie capacità moto-

rie e rispettare le regole dei giochi. 

 Leggere i numeri e utiliz-
zare il sistema metrico 
decimale; 

 Riconoscere la posizione 
delle cifre; acquisire le 
tabelline; 

 Individuare le principali 
figure geometriche; 

 Usare il computer per la grafica 
e la scrittura. 

 Conoscere Gesù, il suo messag-
gio e l'ambiente dove è nato e 
vissuto; 

 sapersi confrontare corretta-
mente nelle diverse situazioni 
della vita scolastica: non sco-
raggiarsi e credere nelle pro-
prie possibilità; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

TUTTE LE CLASSI SONO PROVVISTE DI LAVAGNE ELETTRONICHE (LIM),  

COLLEGAMENTO INTERNET, WI-FI E LAN INTERNA 



 

E’ un’attività di studio pomeridiano, che consente 
lo svolgimento dei compiti assegnati e permette la 

verifica dei contenuti della mattinata scolastica. 

Gli alunni procedono in maniera prevalentemente 
autonoma, sostenuti dall’insegnante di classe e 
dalle doposcoliste, che 

 supervisionano e chiariscono eventuali incer-
tezze;  

 correggono i compiti terminati; 

 controllano che tutti i compiti siano finiti; 

 regolano gli spostamenti per le altre attività 
culturali e sportive. 

La dedizione dei Docenti della Scuola Pri-

maria per gli alunni e la passione per l'inse-

gnamento diventano "missione" a servizio 

dei bambini. 

In concreto ciò si traduce in una coesione che 

trova espressione nei seguenti aspetti: 

 professionalità, che non si esaurisce in 

una competenza, ma si esprime in un 

atteggiamento attento e accogliente; 

 impegno a ricercare metodi  pedagogici perso-

nalizzati; e a elaborare programmi e progetti 

creativi  e stimolanti; 

 Attenzione costante per la sicurezza degli 

alunni, e per il rispetto delle regole della vita 

scolastica. 

IL DOPOSCUOLA 

08,15 - 9,10 1^ LEZIONE 08,15 - 9,10 1^ LEZIONE 

09,10 - 10,05 2^ LEZIONE 09,10 - 10,05 2^ LEZIONE 

10,05 - 10,25 RICREAZIONE 10,05 - 10,25 RICREAZIONE 

10,25 - 11,05 3^ LEZIONE  10,25 - 11,05 3^ LEZIONE  

11,05 - 12,00 4^ LEZIONE  11,05 - 12,00 4^ LEZIONE  

12,00 - 12,55 5^ LEZIONE 12,00 - 12,55 5^ LEZIONE 

12,55 - 13,50 6^ LEZIONE 12,55 - 13,50 6^ LEZIONE 

          

    

13,50 - 14,20 Pranzo - Ricreazione 13,50 - 14,20 PRANZO - RICREAZIONE 

14,20 - 15,15 Studio assistito con Insegnante Tutor 14,20 - 15,15 7^ LEZIONE 

15,15 - 16,10 Studio assistito -  Att. Cult. e Sportive 15,15 - 16,10 8^ LEZIONE 

16,10 - 17,00 Studio assistito -  Att. Cult. e Sportive 16,10  - 17,00 Att. Cult. e Sportive 

LUN - MAR - GIO - VEN MERCOLEDI 

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, gli 
alunni che lo desiderano possono: 
 
 

 Usufruire del pranzo, acquistando il badge in 
Economato; 

 

 Restare a scuola per un’ora di studio assistito 
con la Docente Tutor, oppure per più ore, seguiti 
da Insegnanti doposcoliste (fino alle ore 17:00);  

 

 Partecipare dalle 15,15 alle 17,00 alle numerose 
attività sportive e culturali proposte dalla Scuola.  

 

  

 PROSEGUIMENTO 

 ORARIO CURRICULARE OPZIONALE 



 

 

Le attività laboratoriali offrono al bambino l'opportunità di vivere momenti carat-

terizzati dalla creatività dall’immaginazione e dal gioco.  
 

PROGETTO TEATRO 

Realizzazione di due spettacoli teatrali, uno riservato alle classi quinte (interamente 

recitato in lingua inglese), l’altro ideato per tutti gli alunni del Corso Primario; 
 

CORO SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 

Coro di voci bianche recente vincitore del Concorso Nazionale per Cori scolastici; 
 

WEB_EDICOL@ 

Giornalino online del Corso Primario premiato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti come 

miglior giornalino d’Italia nell’ambito del Concorso “Fare il Giornale nelle Scuole” 
 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL  
 

 

Educatori e Genitori, pur nella specificità dei rispettivi ruoli, lavorano insieme per garan-

tire linee educative convergenti. A tal fine sono previsti: 

 

 Incontri settimanali tra Docenti e famiglia; 

 Consigli di Classe, Consigli di Giunta e Consigli d’Istituto;  

 Consultazioni dello Sportello Psicopedagogico; 

 Partecipazioni ad uscite culturali e  manifestazioni di particolare interesse; 

 Iniziative di solidarietà per i più bisognosi;  

 Sante Messe con cadenza mensile e preparazione alla Prima Comunione;  

 

PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 


