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Scuola Primaria Paritaria 
San Pietro Martire

in pillole

Parrocchia Santa Maria Nascente - Meda
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Identity card
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La storia della scuola
La scuola “San Pietro Martire” è una comu-
nità scolastica che si propone la formazione 
intellettuale, morale, fisica e religiosa dei 
bambini dai 2 agli 11 anni.
L’Istituto è stato fondato nel 1927 dall’allora 
parroco Padre Giovanni Masciadri ed è stato 
intitolato a Pietro da Verona, un predicatore, 
appartenente all’Ordine dei domenicani e 
venerato come martire e santo dalla Chiesa 
cattolica, morto a Seveso nel 1252. 
La scuola nata, secondo l’intento del fon-
datore, per proteggere i piccoli dai pericoli 
garantendo loro l’ambiente giusto per cre-
scere anche culturalmente, è sempre stata 
gestita dalla Parrocchia. 
Quando, nel 1927, Padre Masciadri “colla sua 
valigia entrava silenzioso nella Parrocchia di 
S. Pietro” si guardò intorno e scrisse il suo 
pensiero: “Credevo che tutti i piccoli fossero 
raccolti lontani dai pericoli per l’anima e per 
il corpo, invece ho visto ancora per le strade 
e per le piazze tanti bambini”. 
Cominciava a prendere forma quella che di-
venterà la Scuola San Pietro Martire, nata, 
nei propositi del suo fondatore, per essere 
come “un nido”, un luogo dove bambini e 
bambine saranno raccolti per sottrarli ai pe-
ricoli della strada e dell’ozio.
La scuola muove i suoi primi passi sotto la 
guida delle suore Canossiane di Como: da 
allora l’attività educativa verso le bambine e 
i bambini del territorio non si è mai ferma-
ta, ma anzi è cresciuta, si è sviluppata, si è 
raffinata, è progredita mantenendo il passo 
degli anni che mutavano. 

L’intento delle origini, “curare con l’istruzio-
ne e con l’educazione morale, civile, lo svi-
luppo dei fanciulli e delle fanciulle del po-
polo”, oggi si propone con nuovi termini ma 
con l’identico spirito, cioè progettare ed of-
frire servizi formativi qualificati.

A partire dall’1 Settembre 2021 le Scuole 
Primarie San Giuseppe e San Pietro Marti-
re si sono unite, su indicazione della Curia 
di Milano, sotto la gestione della parrocchia 
Santa Maria Nascente di Meda. Le risorse e 
le peculiarità didattiche ed educative di cia-
scuna Scuola vengono condivise per rispon-
dere in modo univoco e sempre più efficace 
al bisogno educativo che caratterizza il con-
testo sociale attuale e a cui tende la Mission 
di entrambe le scuole.

Al momento le due realtà scolastiche colla-
borano pur mantenendo integre la propria 
identità e le specifiche relative alla propria 
offerta formativa.
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Il progetto educativo delle 
Scuole Primarie Paritarie 
San Pietro Martire e 
San Giuseppe

Il progetto educativo d’Istituto esprime e 
definisce l’identità delle nostre Scuole, espli-
citando i valori umani e religiosi cui esse si 
ispirano insieme ai principi e agli obiettivi sul 
piano didattico ed educativo. È il documen-
to guida cui devono fare riferimento tutte le 
scelte in ogni ambito della vita scolastica; di 
conseguenza coinvolge tutti i membri della 
comunità educante:
• la comunità parrocchiale della cui cura 

educativa la scuola è una delle espressio-
ni;

• le figure direttive, i docenti e tutto il per-
sonale della scuola che, con la loro pre-
senza ed il lavoro nei diversi ambiti della 
vita scolastica, si preoccupano di attuare 
il progetto educativo;

• i genitori, primi e insostituibili educatori 
dei propri figli che condividono il proget-
to educativo in un’ottica di alleanza edu-
cativa con la scuola;

• gli alunni, protagonisti del proprio itine-
rario educativo in relazione all’età ella 
maturità via via raggiunta.

Il progetto educativo si ispira al seguente 
brano evangelico: “Partì dunque con loro e 
tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. 
Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore. Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini”. 
(Lc 2,51-52).

In questa icona evangelica si possono trova-
re delle indicazioni pedagogiche importanti 
per guidare l’azione educativa della scuola:

1. “Tornò con loro” … “sua madre serbava”: 
l’azione educativa necessita della pre-
senza di figure adulte che, con consape-
volezza e piena responsabilità, prendano 
per mano i più piccoli accompagnando-

li nel cammino della vita. L’adulto che 
si prende cura dell’educazione dei più 
piccoli deve essere maturo, capace di di-
scernimento, discreto ed intelligente, co-
erente con le scelte ed i valori che profes-
sa. Deve essere un adulto autorevole.

2. “A Nazareth, e stava loro sottomesso”: la 
crescita avviene dentro un vissuto quoti-
diano. L’adesione alla realtà è un fattore 
decisivo, aiutando a cogliere la decisività 
dell’impegno quotidiano che permette 
un reale e progressivo cammino di cre-
scita. La vita scolastica, con il suo insieme 
di relazioni tra pari e con gli adulti, l’alter-
narsi di attività e di richieste, le esperien-
ze ordinarie e straordinarie, costituisce 
in tutti i suoi aspetti una reale “scuola di 
vita”, non una scuola che trasmette sola-
mente delle nozioni.

3. “Cresceva in sapienza”: la mèta cui è indi-
rizzato l’impegno educativo è quello del-
la formazione integrale della persona e di 
una comprensione profonda del reale. Il 
fine dell’azione educativa vuole condur-
re ad un sapere, un saper fare e un saper 
vivere, in sintonia con lo sguardo di Dio. 
Questo implica innanzitutto un impe-
gno degli educatori che per primi si im-
pegnano a familiarizzare con la sapienza 
che viene da Dio, nella consapevolezza 
che l’azione educativa è efficace sola-
mente nella misura in cui si vive ciò a cui 
si educa. Tale sapienza si esprime attra-
verso il modo con cui gli adulti guardano 
ai bambini, entrano in relazione con loro, 
parlano di loro, li accolgono e li accompa-
gnano nelle loro difficoltà.

4. “Cresceva in età”: ogni età della vita ha 
caratteristiche proprie che vanno con-
siderate nel processo educativo. Nello 
stesso tempo, ogni età cresce in relazione 
con le altre età della vita. Questo significa 
anzitutto partire dal punto in cui si trova 
il soggetto da educare, accogliendone il 
bagaglio di vissuto personale in modo da 
poter individuare con cura il passo suc-
cessivo da compiere nel processo edu-
cativo. Si tratta, cioè, di individuare quel 
che passo che un bambino o una classe 

possono e devono fare in quel dato mo-
mento. Non deve essere un passo ecces-
sivamente impegnativo tale da generare 
scoraggiamento o sconforto, ma nean-
che una richiesta troppo blanda, tale 
da non costituire un passo in avanti nel 
cammino di autonomia e responsabilità.

5. “Cresceva in grazia”: un aspetto fonda-
mentale dell’educazione della nostra 
scuola è il rimando a Dio come attore 
principale di ogni cammino educativo 
e di crescita. Dio affida agli educatori il 
compito di prendersi cura dei più picco-
li e di accompagnarli nel cammino del-
la vita, entrando sempre più in relazio-
ne con Lui come figli e di conseguenza 
come fratelli con gli altri. Gli educatori 
traggono dall’atteggiamento educativo 
di Dio nei confronti dell’uomo la guida 
per il proprio lavoro educativo e i piccoli 
possono cogliere nella cura degli adulti 
un riflesso della cura e della provvidenza 
del Padre.

Formazione integrale della persona secon-
do il modello di uomo che in Cristo trova la 
sua piena espressione, attraverso un impe-
gno in tutti gli ambiti: una proposta didatti-
ca di qualità, l’educazione e l’accompagna-
mento nella quotidianità e nelle relazioni tra 
bambini e con gli adulti. 
L’istruzione, azione primaria di ogni scuola, 
è il nucleo da cui parte l’azione educativa 
della nostra Scuola, che va a coinvolgere tut-
ti gli aspetti relazionali: con sé, con gli altri, 
con Dio.

Obiettivi educativi generali
1. Educare alla cultura:
• educare alla cultura territoriale, italiana e 

all’intercultura;
• suscitare il gusto della ricerca del vero e 

del bello;
• imparare ad imparare;
• riconoscere il mondo come dono da rice-

vere e custodire;

Mission 

• imparare ad utilizzare le conoscenze ac-
quisite per sviluppare il proprio senso di 
responsabilità;

• riconoscere la diversità come valore che 
arricchisce e non come ostacolo;

• conoscere la realtà nei suoi molteplici 
aspetti attraverso diversi metodi di cono-
scenza;

• sviluppare la capacità di pensare, riflette-
re e valutare per operare scelte adeguate.

2. Educare a crescere come persone:
• conoscere i propri doni e capacità, insie-

me ai propri limiti;
• acquisire fiducia nelle proprie disponibi-

lità e di accogliere le correzioni;
• aver cura del proprio corpo, dell’altro e 

del mondo;
• sviluppare il senso di responsabilità;
• accrescere l’autonomia personale;
• suscitare l’apprezzamento della fatica da 

compiere per raggiungere un obiettivo 
personale scolastico o relazionale;

3. Educare alla relazione con l’altro
• promuovere l’attitudine all’attenzione 

all’altro, all’empatia, all’ascolto e al con-
fronto;

• riconoscere l’utilità delle regole per co-
struire relazioni buoni in ambito sociale;

• crescere nella capacità di riconoscere i 
doni ricevuti e nella capacità di gratitu-
dine, insieme alla capacità di donarsi con 
disponibilità;

• sviluppare lo spirito di collaborazione e di 
solidarietà.

4. Educare alla relazione con Dio:
• suscitare la ricerca delle ragioni e del-

le risposte alle domande fondamentali 
dell’esistenza umana;

• crescere nella capacità di stupore di fron-
te alla bellezza, alla verità e alla bontà;

• entrare in relazione con dio attraverso i 
momenti di preghiera e di formazione 
nella fede;

• cogliere il legame tra la relazione con 
Gesù e le vicende della quotidianità;

• conoscere il vissuto e la tradizione della 
comunità cristiana.
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Vision
Essere la scuola del dialogo, promotrice 
dell’autenticità nei rapporti; una scuola a 
misura di persona che risponde al bisogno 
fondamentale di comunicazione, mettendo 
l’alunno nelle migliori condizioni per espri-
mere sé stesso, accompagnandolo e gui-
dandolo nel cammino di crescita personale.

L’idea di uomo  a cui si vuole tendere: la no-
stra scuola vuole tendere alla costruzione 
di persone in relazione con Dio, con un alto 
senso di responsabilità, rispettose nei con-
fronti di sé stesse e degli altri e del mondo in 
cui vivono, culturalmente preparate, curiose 
e profonde, sicure di sé e consce dei propri 
limiti da affrontare e correggere, sincere e 
solidali, disponibili a mettersi a servizio degli 
altri e della comunità.

Essere scuola paritaria

Essere scuola parrocchiale

Le nostre scuole San Giuseppe e San Pietro 
Martire sono Scuole  Primarie Paritarie cioè 
gestite da Enti con personalità giuridica  di-
versi dallo Stato che rispondono a criteri e 
standard definiti dal Ministero  della Pubbli-
ca Istruzione. La scuola paritaria è una scuo-
la pubblica, improntata ai principi costitu-
zionali ed è   aperta a tutti.
Perché si paga la retta?
Le scuole paritarie provvedono in proprio 
alla retribuzione degli insegnanti, del perso-
nale ausiliario e a tutto ciò  che la gestione di 
una scuola normalmente richiede.
Pur ricevendo dallo Stato il contributo di 
parifica, l’ammontare complessivo di tale 
quota risulta comunque ampiamente in-
sufficiente per la copertura di tutti i costi di 
gestione ordinaria e straordinaria. Ragion 
per cui, anche  le nostre scuole, come ogni 
altra scuola paritaria, si vedono costrette a 
raccogliere, attraverso le rette,  il necessario 
per l’esercizio della loro funzione di pubblica 
istruzione.

Le nostre scuole San Giuseppe e San Pietro 
Martire sono parte integrante della parroc-
chia, il che implica il reciproco riconoscersi 
come valore aggiunto le une dell’altra, met-
tendosi  al servizio come risorse reciproche 
e collaborando ove possibile. Pertanto  le 
scuole, in continuità con la Parrocchia e con 
il lavoro di identità attuato dal Consiglio Pa-
storale, hanno definito il proprio Progetto 
Educativo che costituisce il documento di 
riferimento per tutte le scelte e gli interventi 
attuati che coinvolgono tutti i membri della 
comunità educante.

Contratto formativo
Nell’ambito del patto educativo, sancito con 
l’atto di iscrizione, viene sottoscritto un con-
tratto formativo fra le famiglie, gli alunni e la 
direzione della scuola che, attraverso i pro-
pri docenti, assicura la realizzazione del Pro-
getto Educativo d’Istituto. 

Gli insegnanti si impegnano a: 
• perseguire gli obiettivi educativi; 
• promuovere il dialogo costante con gli 

studenti stimolandoli a far sintesi dei vari 
insegnamenti; 

• educare e crescere i bambini attraverso 
la riflessione e l’analisi della realtà; 

• mantenere rapporti costanti con le fami-
glie;

• occuparsi delle problematiche quotidia-
ne degli alunni che sono loro affidati;

• promuovere una didattica personalizza-
ta e in linea con i bisogni dei bambini e 
della società in evoluzione.

Corresponsabilità
Le Scuole San Giuseppe e San Pietro Martire 
ritengono che la corresponsabilità sia il pre-
supposto fondamentale per la buona riusci-
ta della sua azione didattico-educativa e per 
la sana crescita del bambino. Tre sono gli at-
tori coinvolti: bambino, famiglia e scuola. La 
corresponsabilità educativa presuppone un 
percorso che richiede apertura al dialogo, ri-
spetto degli specifici campi di competenza 
e di comprensione e accettazione dei reci-
proci errori.

Il ruolo delle famiglie
Le famiglie si impegnano a: 
• conoscere e condividere il Progetto Edu-

cativo di istituto e Annuale;
• conoscere e condividere il curricolo di-

dattico;
• conoscere e condividere l’offerta forma-

tiva;
• avere consapevolezza che le Scuole San 

Giuseppe e San Pietro Martire, in quanto 
scuole cattoliche, ritengono essenziale la 
proposta del messaggio di Cristo come 
risposta alle domande della vita; 

• essere presenza attiva e responsabile, ac-
canto ai docenti e ai figli, nei momenti 

qualificanti della vita scolastica in conti-
nuità e collaborazione con i docenti;

• partecipare alle assemblee di classe e 
alle riunioni indette dalla Dirigenza e dai 
docenti; 

• osservare il regolamento d’istituto; 
• riferirsi costantemente all’insegnante 

per confronti riguardanti l’attività didat-
tica ed educativa o per l’organizzazione 
quotidiana; 

• riferirsi alla Direzione per questioni stra-
ordinarie, per questioni legate all’ambito 
amministrativo-economico e per la ge-
stione di relazioni e fatti sensibili all’inter-
no delle scuole.
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Orario scolastico
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Orario settimanale 
(tempo scuola 30 ore)

Orario di ricevimento

Lunedì - Venerdì

INGRESSO dalle ore 8,10 alle 8,15

LEZIONI dalle ore 8.15 alle 12.15

LEZIONI dalle ore 13.45 alle 15.45

PAUSA PRANZO CON GIOCO LIBERO 
dalle ore12,15 alle 13,45

DOPOSCUOLA 
(presso la Scuola San Giuseppe)
E CORSI EXTRASCOLASTICI 
dalle ore 16,00 alle 18,00

Direzione
don FABIO ERCOLI
dott.ssa CHIARA IANNANTUONI

È possibile fissare un colloquio con il Diret-
tore e/o con la Coordinatrice della attività di-
dattiche ed educative della scuola chiaman-
do la segreteria della scuola.

Docenti
È possibile fissare un colloquio con le inse-
gnanti di classe e gli specialisti prenden-
do appuntamento tramite diario o registro 
elettronico.

Signora Pellegatta Cristina

Signora Colombo Rosanna

Lun.:  dalle ore 12:00 alle ore 13:00
 dalle ore 15:00 alle ore 15:30

Lun.:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00

Mar.:  dalle ore 12:00 alle ore 13:00
 dalle ore 15:00 alle ore 15:30

Mar.:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00
 dalle ore 15:30 alle ore 18:00

Mer.:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00
 dalle ore 15:30 alle ore 18:00

Gio.:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00
 dalle ore 15:30 alle ore 18:00

Gio.:  dalle ore 12:00 alle ore 13:00
 dalle ore 15:00 alle ore 15:30

Mer.:  dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Ven.:  dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Ven.:  dalle ore 08:15 alle ore 09:00

Segreteria 
(presso la Scuola San Giuseppe)

La proposta didattica
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Essere scuola competente
Le scuole San Pietro Martire e San Giuseppe 
perseguono la qualità dell’apprendimento: 
sono scuole di saperi, conoscenze ed espe-
rienze, dunque di competenze, nelle quale 
il focus del processo didattico non è più la 
disciplina ma la persona che passa attraver-
so un apprendimento significativo che si in-
nesta sulle conoscenze  e sulle abilità prece-
denti. Ogni alunno è messo nella condizione 
di rispondere alle proprie esigenze reali e di 
sviluppare anche competenze emotive, af-
fettive e relazionali.

Essere scuola innovativa
Le nostre scuole propongono un’offerta for-
mati va dinamica, aggiornata e progettuale. 
Offrono una didattica innovativa, concreta 
e personalizzata che incoraggia il bambino 
a dare il meglio di sé ampliando le proprie 
potenzialità.

Essere scuola inclusiva
La scuola San Giuseppe e la scuola San Pie-
tro Martire pongono ogni studente al cen-
tro dell’azione educativa e didattica e si con-
cretizzano come realtà a misura di persona 
(bambino o adulto che sia). Rispettano  ciò 
che l’alunno è: un bambino.

Metodologie e strumenti
Scuola Primaria Paritaria San Pietro Martire
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Italiano: letto-scrittura 
Metodo analogico        
Tale metodo si fonda sul presupposto che 
per i bambini, vedere venga prima di ragio-
nare. La lettura, al pari del calcolo mentale, è 
un’operazione strategica e creativa: veden-
do la parola il cervello si attiva per elabora-
re il sistema più rapido che gli permette di 
comprenderne il significato, cioè di leggerla. 
Al contrario, invece, la scrittura, così come il 
calcolo fatto su carta, richiede l’acquisizione 
di un sistema rigido e strutturato. 
Così, fin dai primi giorni di scuola i bambi-
ni si accostano alla lettura di tutte le lettere 
dell’alfabeto, aiutati da icone cariche di ag-
ganci emozionali.

Matematica: imparare a far di conto 
Metodo analogico-intuitivo
“Percepiamo le quantità rappresentandole 
in mente come palline e non servono eser-
cizi di corrispondenza biunivoca, seriazione, 
classificazione da sviluppare a scuola. Sono 
facoltà che abbiamo in dotazione dalla na-
scita” (Camillo Bortolato)
Questo metodo prevede prima la presen-
tazione del CONCETTO DI QUANTITÀ e suc-
cessivamente l’associazione con le CIFRE 
scritte.

Lo strumento fondamentale utilizzato è la 
“Linea del 20” che sviluppa il calcolo men-
tale simulando il funzionamento delle mani, 
un vero e proprio computer analogico forni-
to dalla nostra natura. 
Si conoscono così i numeri fino al 100 e si 
opera in colonna già in classe prima.
Dalla classe seconda poi è si integra il me-
todo con strategie di calcolo mentale che 
vengono ricavate direttamente dai bambini. 

Inglese 
La finalità è quella di portare i bambini al li-
vello A2 nelle skills di listening e speaking del-
la scala di competenza linguistica stabilita 
dal CEFR (Common European Framework) 
che può essere riconosciuto dall’attestato di 
partecipazione all’esame Trinity facoltativo 
per tutte le classi (nel mese di aprile)

Inglese curricolareInglese curricolare 
(insegnamento con maestra laureata 
in lingue)
• due ore settimanali per le classi 1^ e 2^; il 

focus è puntato sulle abilità di listening/
speaking mediante la metodologia del 
LEARNING BY DOING. 

• dalla classe3^, tre ore settimanali: si intro-
ducono gradualmente le abilità di rea-
ding/writing e si prosegue con listening/
speaking attraverso un primo approccio 
alla grammatica e simulazioni di vita re-
ale; nelle classi 4^ e 5^ la riflessione lin-
guistica più approfondita è affiancata a 
lavori di comprensione e traduzione per 
garantire una migliore preparazione in 
vista dell’ingresso alle scuole secondarie 
di primo grado.

All’insegnamento della lingua si affianca 
anche lo studio di “CULTURA E CIVILTÀ” che 
completa la presentazione dell’universo an-
glofono.

Inglese potenziato 
(insegnamento con maestra laureata 
in lingue)
Al programma curricolare si affianca l’inse-
gnamento di inglese potenziato che costi-
tuisce un approfondimento linguistico, volto 
a rafforzare e consolidare le quattro abilità 
fondamentali della lingua inglese: listening, 
speaking, reading e writing.
• due ore a settimana in tutte le classi
• metodologia CLIL: approccio didattico di 

tipo immersivo che punta alla costruzio-
ne di competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme 
allo sviluppo e all’acquisizione di compe-
tenze disciplinari

• per le classi 1^ e 2^ sviluppo del percorso 
Jolly phoniks: metodologia per imparare 
e leggere attraverso la fonetica-transco-
difica del fonema grafema 
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• progetto Trinity per tutte le classi con 
esame facoltativo (solo orale – conversa-
tion)

Nel corso del secondo quadrimestre la pro-
posta didattica viene incrementata da atti-
vità finalizzate alla preparazione del musical 
di fine anno in lingua inglese per la classe 
5^, grazie al supporto anche dell’insegnante 
di musica

Educazione fisica
2 ore settimanali di insegnamento con ma-
estra laureata in scienze motorie.
L’insegnamento di educazione fisica: 
• promuove lo sviluppo e la crescita della 

persona;
• è momento privilegiato di stimolo anche 

in campo affettivo, soprattutto se il bam-
bino è coinvolto e non si limita allo svilup-
po delle sole abilità funzionali;

• è presentato in forma ludica e interdisci-
plinare e finalizzato ad apprendere e di-
vertirsi con fair play. 

All’interno della proposta didattica:
• viene svolto il progetto sportivo che pre-

vede l’intervento di specialisti esterni 
come avvicinamento a discipline sporti-
ve “poco praticate”

• nel mese di ottobre viene organizzata la 
settimana dello sport (test motori, testi-
monianze di sportivi, giornata di gare)

• progetto di educazione stradale: inter-
vento esterni ed utilizzo di biciclette o 
monopattino

• durante le attività di educazione fisica i 
bambini devono indossare un abbiglia-
mento sportivo e la maglietta delle no-
stre scuole (con logo) che viene acquista-
ta ad inizio a.s. presso la sede della scuola.

Musica
Un’ora settimanale di insegnamento con 
maestro diplomati in conservatorio.
“La musica è una forma comunicativa 
complessa e “globale”: racchiude e tra-
smette un’infinità di significati perché è 
strettamente legata all’immaginazione e 
al pensiero, alla corporeità, alla motricità, 
pertanto collegata a tutta la sfera esisten-
ziale dell’uomo”

Oltre a suonare flauti, chitarre, tastiere, stru-
menti a percussione, gli alunni lavorano con 
il corpo, con il movimento, con la voce…
Attraverso l’esperienza musicale si possono 
sviluppare competenze corporee, motorie e 
percettive, capacità sensoriali, competenze 
affettive e relazionali, competenze espres-
sive, comunicative e creative. Attraverso la 
musica si possono sviluppare anche com-
petenze cognitive: il potenziamento, in par-
ticolare, delle capacità di analisi e di sintesi, 
di porre problemi, argomentare, valutare e 
applicare regole.
Durante le ore di insegnamento:
• uso di strumenti ritmici per le classi 1^-2^; 

dalla classe 3^ uso di strumenti musicali 
(flauto e chitarra)

• esercizi vocali e lezioni di canto 
• organizzazione dello spettacolo di Natale 

con canti in italiano 
• marzo: viene organizzata una “settimana 

della musica” (in collaborazione con la 
banda o con specialisti professionisti per 
condividere la loro esperienza musicale e 
assistere a concerti) al fine di approfon-
dire la conoscenza da parte dei bambini 
degli strumenti musicali 

• nel corso del secondo quadrimestre la 
proposta didattica viene incrementata 
da attività in preparazione del musical di 
fine anno in lingua inglese per le classi 
interessate

• maggio-giugno: lezione aperta di musi-
ca dalla 1^ alla 4^

• la classe 5^ organizza un concerto di fine 
anno all’interno del musical. 

Didattica digitalizzata
La Scuola San Pietro Martire ha scelto lo 
strumento Microsoft Teams (pacchetto Of-
fice 365 Education) per una proposta didat-
tica digitalizzata, al passo con i tempi e tra-
sversale alle proposte disciplinari. I bambini 
hanno accesso a Word, Excel, Power Point 
e One note e drive in uno spazio protetto, 
oltre appunto alla piattaforma Teams, che 
permette ad ogni classe di avere un proprio 
ambiente virtuale sicuro in cui l’insegnan-
te può caricare materiale, assegnare lavori, 
fare videochiamate e lezioni online e che è 
usata settimanalmente da tutte le classi per 
svolgere la disciplina di Informatica (trasver-

sale, inter ed intra disciplinare). 
La quotidianità prevede anche l’uso di altri 
strumenti tecnologici:
 • LIM (presenti in ogni aula)
 • Registro on line

Cooperative learning
È una modalità di apprendimento centrata 
sul bambino in cui gli alunni lavorano insie-
me in piccoli gruppi, detti workstation, ed 
organizzati secondo criteri di omogeneità o 
eterogeneità a seconda dell’obiettivo che la 
docente intende raggiungere con i bambini.
Lavorare in workstation ha lo scopo di per-
sonalizzare la didattica nel rispetto dei tem-
pi di lavoro di ogni alunno.
Inoltre questa modalità dà la possibilità ai 
bambini di interagire e collaborare all’inter-
no del gruppo sviluppando ciascuno strate-
gie personali funzionali al raggiungimento 
di un unico obiettivo dato dall’insegnante. 
Nel lavoro per workstation l’insegnante fun-
ge per lo più da mediatore.

Metodo di studio
A partire dalla classe 3^, con l’introduzione 
dello studio delle discipline, si dedica ampio 
spazio all’acquisizione ed interiorizzazione 
da parte di ogni alunno di un proprio me-
todo di studio che sia personale ed effica-
ce. A partire dall’analisi di quelli che sono i 
presupposti per un approccio vantaggioso 
allo studio delle discipline, si introducono e 
si analizzano le modalità mediante le qua-
li accostarsi alla lettura e sottolineatura dei 
concetti e (in continuità con la proposta di 
lingua italiana-scrittura) si sperimentano le 
diverse tipologie testuali finalizzate a sche-
matizzare o riassumere i contenuti da acqui-
sire. Tutto ciò insegnando anche agli alunni 
a tener conto dei propri impegni personali 
settimanali.
La finalità di tale metodologia è rendere gli 
alunni, al termine del quinquennio, autono-
mi nello studio e responsabili in previsione 
anche dell’inserimento nelle scuole secon-
darie. Ciò che conta è la capacità organizza-
tiva.
Lo studio è assegnato da una settimana 
con l’altra: durante ogni lezione l’insegnan-
te interroga sulla lezione per il giorno e sulle 
lezioni da ripassare. A fine percorso l’argo-

mento viene interamente verificato tramite 
una prova scritta.

Compiti
I compiti assegnati a casa, sia rispetto alle 
quantità che all’impegno necessario per lo 
svolgimento, sono in linea con l’età ed i biso-
gni di crescita del bambino stesso e si basa-
no su precisi presupposti:
• non sono lo specchio dell’andamento di-

dattico del bambino;
• non devono costituire un riempitivo del 

tempo libero di famiglia o un anti-noia;
• non devono essere intesi come integrati-

vi rispetto alla programmazione di classe;
• sono un giusto e buon allenamento della 

forza di volontà;
• danno al bambino la possibilità di eser-

citare concretamente la propria capacità 
organizzativa e lo rendono protagonista 
responsabile del proprio lavoro.

Tale proposta, che prevede una crescente ri-
chiesta di impegno a casa da un anno con 
l’altro, va di pari passo con il percorso di cre-
scita emotiva, fisica e di maturità che l’alun-
no compie nel quinquennio e prevede l’as-
segnazione di esercizi che siano un rinforzo 
rispetto a quanto già introdotto e consolida-
to in classe; è inoltre finalizzata ad una mag-
giore responsabilizzazione ed organizzazio-
ne del bambino, in previsione dell’ingresso 
alle scuole medie.

Valutazione
La scuola San Pietro Martire promuove un’i-
dea ed una pratica di valutazione formativa. 
Verificare significa mettere alla prova abilità, 
conoscenze e modalità di lavoro ma anche 
gestire emozioni ed eventuali frustrazioni 
legate all’insuccesso.
Si condivide l’idea di fondo che la valutazio-
ne debba essere al servizio dell’apprendi-
mento e della crescita personale del bambi-
no, ma anche del docente stesso. Per questo 
si attua una valutazione che non è orientata 
al giudizio, “all’etichettamento”, ma alla sco-
perta e alla conoscenza delle proprie capa-
cità, delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti. Si attua cioè una valutazione orienta-
ta al compito (a ciò che sono riuscito a fare, 
a ciò che di nuovo ho imparato) e non al 
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voto che viene conquistato. Nel momento 
della valutazione il bambino viene guidato 
nell’accettazione della propria imperfezione 
e nella tolleranza della frustrazione legata 
ad un eventuale insuccesso.

(rif. Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicem-
bre 2020 “Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria”; 
rif. Nota di accompagnamento 2158 del 4 
dicembre 2020 “Valutazione scuola prima-
ria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida 
e indicazioni operative”)

In ottemperanza con le direttive ministeriali, 
la valutazione degli apprendimenti preve-
de l’individuazione del livello raggiunto dal 
bambino rispetto all’obiettivo perseguito tra 
i 4 proposti all’interno della normativa: LI-
VELLO AVANZATO, INTERMEDIO, BASE E IN 
VIA DI ACQUISIZIONE. 

Grande importanza viene data anche all’AU-
TOVALUTAZIONE e autocorrezione (in linea 
con quanto proposto dal sociologo Davide 
Tamagnini) come strategie finalizzate ad 
una graduale maturazione di consapevolez-
za rispetto alla propria crescita scolastica

Bisogni educativi speciali 
La nostra è una scuola che riserva la propria 
attenzione alla centralità della persona e alla 
sua unicità.
Pertanto, promuove l’attuazione di precoci 
interventi di integrazione scolastica, atti a 
favorire la piena realizzazione del diritto allo 
studio di tutti gli alunni, in particolare dei 
bambini con Bisogni Educativi Speciali: di-
sabilità, disturbi evolutivi specifici e disagio 
socio-economico, linguistico e culturale.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali se-
guono una progettazione individualizzata 
che viene fatta collegialmente, docenti di 
sostegno e curricolari, considerando i con-
tributi degli specialisti esterni e della fami-
glia. 
Ogni attività formativa, sia di base che di 
ampliamento, viene progettata e pensa-
ta partendo dai bisogni dei singoli alunni, 
quindi considerando le caratteristiche di 
ogni bambino frequentante la scuola.

Proposte 
per l’arricchimento 

del curricolo
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Progetto psico-pedagogico
La scuola San Pietro Martire si avvale della 
collaborazione di due psicologhe e di una 
pedagogista per SUPPORTARE E QUALIFI-
CARE IL LAVORO DEI DOCENTI. 
Queste specialiste propongono PERCOR-
SI STRUTTURATI SECONDO LE ESIGENZE 
DELLE SINGOLE CLASSI E IN LINEA CON I 
BISOGNI LEGATI ALL’ETÀ DEI BAMBINI che 
possono spaziare dalla creazione di un grup-
po collaborativo e inclusivo, all’educazione 
legata al corretto uso delle nuove tecnolo-
gie e all’educazione all’affettività in classe 
quinta. Inoltre i docenti si incontrano perio-
dicamente con le specialiste per approfon-
dire e migliorare, attraverso tavoli di lavoro 
e formazioni, le proprie metodologie e per 
confrontarsi al fine di rendere sempre più 
efficace la propria relazione con i bambini e 
le famiglie.

Uscite didattiche
Durante l’anno vengono proposte nume-
rose uscite, sia sul territorio che più distan-
ti, anche di più giorni. Sono valutate con 
grande attenzione dai docenti, consideran-
do sempre gli obiettivi didattici, ma anche 
quelli di socializzazione.

Momenti comunitari
Ogni anno gli alunni di tutte le classi e loro 
famiglie sono coinvolti in momenti parti-
colari di festa: la FESTA DELL’ACCOGLIEN-
ZA per dare il benvenuto ai nuovi alunni da 
parte di tutta la scuola; la MESSA DI INIZIO 
ANNO; l’OPEN DAY con laboratori per tutti; 
la SERATA DI NATALE con canti e riflessioni 
centrate sul progetto educativo; il MUSICAL 
in inglese; la FESTA DI FINE SCUOLA che 
segna la conclusione dell’anno scolastico e 
prevede la collaborazione di tutte le persone 
coinvolte nella scuola. 
Sono previsti anche eventi organizzati 
dall’ASSOCIAZIONE GENITORI che opera 
all’interno della scuola.  

Attivita’ extrascolastiche
I bambini possono sperimentare le proprie 
abilità attraverso laboratori ed attività extra 
scolastiche finalizzati a sviluppare e promuo-
vere la crescita del bambino in tutte le sue 
sfaccettature. Per questo vengono proposte 

attività che offrono situazioni significative di 
vita per attivare competenze e interessi da 
condividere con gli altri e che promuovono 
diverse sfere ed abilità del bambino.
Per ampliare la sua offerta formativa la scuo-
la propone attività extra-scolastiche, come 
danza, teatro, English Conversation, Karate, 
corso di pianoforte individuale e chitarra e, 
durante l’estate, campus di una o due setti-
mane, anche in inglese.
Tali proposte sono facoltative.

Progetto inserimento e raccordo
La nostra scuola collabora con le scuole 
dell’infanzia Maria Bambina e Giovanni XXIII 
di Meda, San Pietro Martire di Seveso e Be-
ata Vergine immacolata di Baruccana, con 
le quali condivide principi educativi e valori 
cristiani. Con esse è stato avviato il PROGET-
TO RACCORDO che si concretizza in attività 
di osservazione nelle scuole dell’infanzia da 
parte dell’insegnante della futura prima e in 
visite presso la nostra struttura da parte dei 
bambini del gruppo dei grandi della scuola 
dell’infanzia per svolgere attività propedeu-
tiche al futuro inserimento nella Primaria e 
per promuovere la familiarizzazione con il 
nuovo ambiente.
Il nostro PERCORSO D’ACCOGLIENZA per 
i bambini nuovi iscritti prevede MOMENTI 
STRUTTURATI AD HOC dedicati alla cono-
scenza dei bambini delle future classi pri-
me: compilazione di un questionario con le 
informazioni principali sui bambini, collo-
qui tra direzione - insegnante di classe pri-
ma - famiglia, colloqui tra insegnanti della 
Primaria e dell’Infanzia, una mattinata con 
laboratori dedicati ai nuovi iscritti e alle loro 
famiglie nel mese di Maggio.

Verso le scuole medie
Il progetto raccordo prevede momenti di 
INCONTRO E CONFRONTO DA PARTE DEI 
DOCENTI DELLA NOSTRA SCUOLA CON 
I REFERENTI DELLE SCUOLE SECONDA-
RIE DI PRIMO GRADO DI MEDA finalizzati 
a qualificare ulteriormente la proposta di-
dattica in previsione dell’inserimento degli 
alunni in uscita nella nuova realtà scolastica 
e colloqui di confronto e rimandi tra la Co-
ordinatrice delle attività didattiche ed edu-
cative della San Pietro Martire ed i dirigenti 

scolastici delle scuole Secondarie di Primo 
Grado dei paesi limitrofi.
Inoltre, al termine della classe 5^ i ragazzi 
sono chiamati a svolgere una serie di prove 
per sancire in modo ufficiale il termine del 
loro percorso all’interno della Scuola Prima-
ria; tali prove servono non solo per verificare 
i contenuti appresi, ma soprattutto per pro-
vare le competenze acquisite che gli alunni 
mettono in pratica sia attraverso la realizza-
zione di elaborati di natura diversa (digita-
le, tecnologica, artistica…) che attraverso la 
trattazione di argomenti multidisciplinari 
e l’applicazione di strategie di problem sol-
ving.
Tali prove sono discusse davanti ad una 
commissione di insegnanti che poi, durante 
la festa finale, consegnerà ad ogni alunno il 
proprio diploma di fine percorso.
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La retta è così composta

Assistenza € 2900,00 suddivisa in 9 rate mensili pagata in via 
anticipata tramite MAV

€ 200,00

€ 6,00 a pasto

addebitata se si usufruisce del servizio mensa 
€ 260,00 suddivisa in 10 rate mensili e pagata 
tramite MAV

€ 85,00 mensile – pagato mensilmente in via 
posticipata

€ 8,00 giornaliero – pagato mensilmente in via 
posticipata sulla base delle giornate utilizzate; è 
riportato su MAV

€ 225,00 suddivisi in 10 rate mensili (iscrizione 
annuale entro giugno)

il contributo di 5,00 € viene richiesto all’inizio 
dell’anno

il contributo di 5,00 € viene richiesto all’inizio 
dell’anno

contributo max 25,00 € l’anno

costo fisso su MAV di Settembre 15€ (contributo 
annuale per fotocopie e materiale vario)

Prescuola**

Iscrizione all’anno successivo

Diario

Mensa (facoltativa)

Registro elettronico

Assistenza mensa

Libri o dispense 
di parascolastica

Doposcuola*

Cancelleria

*presso la scuola san Giuseppe
** in collaborazione con la scuola dell’infanzia

I libri di testo (fatta eccezione per la parascolastica) sono forniti gratuitamente dalla scuola, 
attraverso il sistema delle cedole librarie (Contributo Comunale).

Il pagamento della retta avverrà attraverso il MAV – pagamento da effettuarsi entro la fine 
del mese di emissione presso un qualsiasi sportello bancario senza spese aggiuntive.
Anche le proposte di arricchimento dell’offerta formativa (es. uscite didattiche, progetti 
sportivi, affettività, teatro, esame Trinity...) verranno addebitate tramite MAV. 

Agevolazioni

Sconto per fratelli 10% su assistenza;

il valore del buono scuola è determinato in 
relazione alla fascia ISEE;  la domanda è a carico 
della famiglia 

DOTE SCUOLA
Per informazioni è consigliabile 
visitare il sito della Regione 
Lombardia alla sezione “dote 
scuola”


