
La Scuola Primaria  

Un percorso di crescita fondamentale nello sviluppo delle competenze e delle conoscenze. Un 

ambiente educativo sereno e inclusivo nel quale è possibile promuovere, sostenere ed 

accompagnare lo sviluppo della personalità di ogni bambino, favorendo la relazione con sé stesso, 

con gli altri e con Dio per una crescita armonica ed integrale della persona.  

 

Affrontare insieme le difficoltà 

Per esperienza quotidiana, ogni docente della nostra scuola sa quanto sia importante riuscire ad 

affrontare quegli ostacoli che possono impedire all’alunno di crescere con serenità e di inserirsi con 

consapevolezza e con competenze adeguate nel mondo contemporaneo:  

 

Difficoltà legate alla fase evolutiva 

 Gestire le difficoltà di inserimento e adattamento legate all’ingresso nella scuola primaria 

 saper crescere nella relazione serena con gli altri 

 il non riuscire ad esprimere le capacità e i doni personali, perché ancora non si posseggono i 

linguaggi per comunicare il proprio pensiero e il proprio mondo interiore 

 la mancanza di autostima  

Difficoltà legate all’apprendimento 

 le difficoltà ad apprendere con facilità, specialmente in presenza di disturbi specifici 

dell’apprendimento, che generano ansia e la tendenza a eludere e rifiutare l’apprendimento e 

la scuola 

 l’essere solo spettatori passivi dell’apprendimento 

L’inserimento nel mondo contemporaneo richiede 

 la capacità di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni 

 richiede di avere una sempre maggior consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti, per riconoscere e apprezzare le diverse identità in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco 

 di apprendere regole condivise, collaborando con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 



 uno studio sempre più approfondito della lingua inglese che permetta di acquisire i primi 

strumenti utili ad esercitare una cittadinanza attiva 

 

Riteniamo quindi che il comprendere e accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di 

rischio, anche di quelle meno evidenti, il rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente, 

attivando tutte le risorse dell’intera comunità scolastica e non, offrendo un accompagnamento 

didattico ed educativo costante, siano fondamentali per la crescita personale e lo sviluppo 

dell’identità, senza dimenticare l’attenzione ai nuovi linguaggi digitali e alle competenze 

linguistiche. 

 

Dicono di noi 

 

Dalle rilevazioni fatte a partire dai questionari sulla qualità della scuola 

 

Emergono le motivazioni alla base della scelta della Scuola Secondaria di Primo grado e la fiducia 

accordata ai docenti  

 



 
 

 

 

 

 

 

Dalle parole dei genitori e dei nostri ex-alunni 

 

 Cristina Ugazio, ex alunna e oggi mamma di un nostro alunno 

Ex alunna dal lontano 1978, ho passato 11 anni da studente in questo 

Istituto, che si caratterizza da sempre per la capacità di valorizzare 

l’identità e il percorso formativo di crescita di ogni alunno di qualsiasi 

ordine di scuola. Iniziando dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 

primaria, ho sempre ritenuto fondamentale il clima di serenità e 

collaborazione che ho respirato in questa scuola… come quello di una 

grande famiglia! Per questa ragione non ho avuto dubbi nel momento 

della scelta del percorso scolastico per i miei figli che oggi frequentano rispettivamente la 

scuola primaria e quella dell’infanzia: perché oggi come 30 anni fa i valori dell’Istituto 

sono rimasti immutati e la consapevolezza di vedere crescere i miei figli in un ambiente 

sereno e rispettoso, rappresenta un punto fondamentale del loro percorso di crescita. 



Antonella Amadori, ex alunna e oggi mamma di un nostro alunno 

 

Ho frequentato la scuola secondaria di primo grado dal 1984 al 1987, è 

stata un'esperienza che ho sempre portato nel cuore, i principi e l'atmosfera 

di serenità e accoglienza che caratterizzano la scuola sono rimasti invariati 

in tutti questi anni, io ringrazio i miei genitori per avermi permesso di 

vivere in questa realtà. Tutti i docenti e le Suore mi hanno trasmesso: 

passione, impegno, condivisione e amicizia. Ogni alunno è valorizzato e aiutato nel suo cammino 

sia scolastico sia educativo. Nel momento in cui io e mio marito ci siamo trovati a scegliere la 

scuola per nostro figlio, l'unico pensiero è stato l'Istituto Madre Annunciata Cocchetti, perché il 

nostro desiderio era ed è farlo crescere in questa grande famiglia, ha iniziato dalla scuola 

dell'infanzia e adesso è alla scuola primaria. 

 

 

I nostri docenti 

 

 sono abilitati e preparati ad affrontare le sfide educative della società 

contemporanea  

 elaborano una programmazione educativa e didattica che valorizza la cura della 

persona ed è attenta ai ritmi di apprendimento  

 offrono una didattica inclusiva e personalizzata   

 sono attenti al rapporto con la famiglia nei colloqui con i genitori 

 

 

I nostri progetti e le nostre proposte 

 

 Sulla base dei bisogni formativi riscontrati, la scuola propone una serie di attività opzionali 

della durata di un quadrimestre. Per queste attività, gli alunni lavorano in gruppi più piccoli 

rispetto al gruppo classe ed eterogenei riguardo all’età. Attraverso la diversità delle proposte 

la scuola intende fare raggiungere agli alunni i seguenti obiettivi comuni a tutte le attività: 

 

1. Fare prendere coscienza delle proprie attitudini 

2. Sviluppare le attitudini personali 

3. Educare la capacità di scegliere e la costanza nel portare a termine la scelta 

4. Favorire l’interazione fra età e gruppi diversi 

5. Stimolare la creatività, la fantasia, l’immaginazione 

6. Superare alcune situazioni di disagio, colmando lacune linguistiche o logico – 

matematiche o artistico - espressive, migliorando quindi il grado di autonomia 

 

Le attività pensate per questo anno scolastico sono:  

 Allenamente per sviluppare la logica, la memoria e l’attenzione; 

 Laboratorio di creatività per costruire il senso estetico personale mediante l’uso di 



strumenti differenziati 

 Laboratorio musicale per offrire un’occasione ai bambini dove poter sperimentare diversi 

modi di fare musica 

 Giochi logici per stimolare lo sviluppo del pensiero, trovare diverse possibili soluzioni 

secondo un procedimento logico o di osservazione 

 Ascoltiamoci per imparare ad ascoltare se stessi e a comunicare con gli altri 

 Laboratorio di cucina comprendere la relazione tra alimentazione, salute e benessere, 

sviluppando l’autonomia nel fare 

 Mettiamoci in gioco condividere piacevolmente un momento ludico ponendo attenzione al 

rispetto delle regole e al loro valore 

 Laboratorio artistico per scoprire il piacere di esprimersi attraverso il linguaggio artistico e 

espressivo 

 Laboratorio teatrale per scoprire il piacere di apprendere, attraverso il gioco della finzione 

scenica 

 Attività sportiva (pallavolo) trasmettere e far vivere i principi di una cultura sportiva 

portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 

responsabilità  

 Spazio compiti offre ai bambini il sostegno necessario per impostare i compiti 

correttamente e sviluppare progressivamente l’autonomia e l’acquisizione di un metodo di 

lavoro corretto 

 

 Il progetto europeo “Frutta nelle scuole” finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro 

abitudini. 

 Progetto di “Formazione e prevenzione in tema di disturbi evolutivi in età scolare” per 

attuare processi di prevenzione delle difficoltà di apprendimento e individuare il rischio 

disfunzionale per un invio diagnostico, in collaborazione con il Consultorio familiare 

“Beretta Molla”. 

 

A completamento dell’attività didattica curricolare la scuola programma: 

- visite guidate a mostre e musei 

- visite ad ambienti naturali 

- visite in città 

- uscite didattiche di più giorni organizzate dal Comune o da Agenzie specializzate e 

sperimentate per gruppi scolastici 

- partecipazione a rappresentazioni teatrali 

- partecipazione a concorsi e progetti indetti da istituzioni pubbliche e private 



- laboratori con esperti esterni alla scuola 

 

Inoltre la scuola offre l’opportunità di attività extracurricolari: 

- attività sportive, culturali e formative anche pomeridiane presso il nostro Centro Asteria 

- laboratori madrelingua inglese  

- educazione all’intercultura durante il mese missionario 

- campo estivo a Milano nel mese di giugno presso il nostro Centro Asteria. 

  

 

 

Le strutture e i servizi 

 

 servizio mensa con cibi sani e menù studiati secondo le esigenze dietetiche dei 

ragazzi 

 strutture sportive all’avanguardia (palestra regolamentare con ampia terrazza per 

le attività all’aperto) 

 auditorium di 400 posti per le attività teatrali della scuola 

 assistenza sanitaria con presenza del medico scolastico in alcuni giorni della 

settimana 

 aule multimediali  

 aula di informatica  

 connessione wi-fi diffusa in ogni aula  

 dotazione di strumentazione didattica e multimediale (LIM ) 

 cappella 

 sito internet della scuola  

 

 

I genitori  

 

 quando condividono  i valori e gli obiettivi della Scuola 

 quando collaborano tra di loro e con i docenti per costruire insieme il percorso 

educativo dei propri figli 

 quando partecipano per  contribuire in modo costruttivo alla vita di tutta la  

comunità scolastica  

vivono un’esperienza significativa per la  crescita umana e spirituale dei propri figli, insieme  ad 

altre famiglie, nello stile di AMICIZIA che caratterizza la nostra scuola 

Le occasioni per vivere questo percorso possono essere: 



 dialogo costante e costruttivo con i docenti nei colloqui e nelle riunioni di classe 

 partecipazione agli eventi significativi proposti dalla scuola per la crescita dei propri figli  

 disponibilità a condividere  le responsabilità educative e organizzative nel Comitato 

Genitori,  come rappresentante di classe e/o d’Istituto, nelle necessità nella vita concreta 

della scuola 

 mettere a disposizione della scuola le proprie competenza personali e professionali 

 

 

Le nostre agevolazioni 

 

Sconto per chi iscrive più di un figlio nella nostra scuola 

Convenzioni con il Centro Asteria per gli iscritti alla scuola e i loro famigliari (si veda sito del 

Centro Asteria) 

 

 

 


