
 

 

SCUOLA PRIMARIA  

PARITARIA 

 “S.GIULIANA FALCONIERI” 

 

 

 

“La scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 

dell’Europa, capaci di esercitare la cittadinanza attiva, non solo nel contesto in cui 

vivono, ma anche oltre i confini del territorio nazionale. 

Alla scuola spetta il compito di fornire strumenti adeguati perché ogni alunno 

sviluppi un’identità consapevole e aperta” 

         (dalle Indicazioni Nazionali) 

 

Carissimi genitori, 

L’Istituto, accogliendo le nuove istanze formative e didattiche, attua, a partire dal 

corrente anno scolastico 2013-14 un potenziamento della lingua inglese (8 ore 

settimanali) nella classe 1^ della Scuola Primaria  attraverso un progetto che tutela 

l’insegnamento cardine della lingua italiana e al tempo stesso consente 

l’acquisizione di un ottimo livello di competenza nella lingua inglese, valorizzando 

le capacità di apprendimento dell’età evolutiva. 

Il progetto è partito con successo e la classe Prima sta ottenendo risultati strepitosi 

con piena soddisfazione di genitori ed insegnanti, pertanto il prossimo anno 

2014/15 sarà applicato nelle classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria . 



 

Per l’attuazione di questa didattica bilingue la scuola si avvale della collaborazione 

del Centro “Kids World” che già opera da parecchi anni con i nostri bambini. 

L’insegnamento della lingua inglese sarà affidato ad un insegnante di madre lingua 

che si occuperà sia delle 2 ore curriculari di lettura, scrittura, grammatica, che delle 

due ore di  “conversation”.  Inoltre lo stesso insegnante terrà anche lezioni relative 

alle cosiddette materie “veicolari” ossia quelle materie proprie della scuola 

“italiana” che verranno però insegnate in lingua inglese (informatica, scienze, 

disegno e una delle due ore di musica). 

Il monte ore complessivo è di 29 ore settimanali; le lezioni si svolgono dal lunedì al 

venerdì  dalle 8:30 alle 13:30  e prevedono due rientri pomeridiani, lunedì e giovedì 

ore 14:30 - 16:30.   Il quadro orario è il seguente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gradimento del nostro "Special English Project" da parte 

delle famiglie è tale che per il prossimo anno scolastico 

2014/15 apriremo due sezioni, in quanto le pre-iscrizioni 

superano già ampiamente il numero degli alunni inseribili 

in una sola classe e stiamo rapidamente completando 

anche la seconda sezione. 

Pertanto chiunque fosse interessato ad iscrivere il proprio figlio/a alla classe 

Prima Primaria "Special English Project" 2014-15 è pregato di affrettarsi in quanto 

i posti ancora disponibili sono pochi ed in rapido esaurimento. 

La Segreteria Amministrativa è aperta per le iscrizioni nei seguenti orari:   

Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 8,15-12,45  -  il  Mercoledì anche 14,30- 16,30. 

MATERIE ORE ITAL. ORE INGL. 

RELIGIONE 2  

ITALIANO 8  
MATEMATICA 6  

TECNOLOGY/SCIENZE  1 

STORIA - GEOGRAFIA  2  
INGLESE     (lettura, scrittura, grammatica)  2 

ENGLISH CONVERSATION   2 
MUSICA 1 1 

ARTE E IMMAGINE  1 

EDUCAZIONE  MOTORIA 2  
INFORMATICA  1 

TOT 21 8 


