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Presentazione 
dell’offerta formativa

anno scolastico 2021 / 2022

Istituto Maria Consolatrice

Il nostro Istituto è 
• gestito dalla Congregazione delle suore di “Maria Consolatrice” fondata dal Beato Arsenio 
da Trigolo.
• sul territorio dal 1934
• tradizionalmente una ricchezza per il contributo educativo
• facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici

La scuola paritaria dell’Istituto è aperta a 
tutti, educa a fare scelte libere e valorizza 
il sapere come mezzo di affermazione e di 
arricchimento per sé e per gli altri. 
Con il suo progetto educativo l’Istituto Maria 
Consolatrice propone la formazione integrale, 
umana e cristiana, individuale e sociale degli 
alunni attraverso l’esercizio dell’autonomia 
personale, della responsabilità morale e 
sociale, della creatività e del gusto estetico.
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Gli apprendimenti vengono organizzati in 
maniera progressivamente orientata ai saperi 
disciplinari, raggruppati in tre aree: 

a) linguistico-artistico-espressiva
b) storico-geografico-sociale
c) matematico-scientifico-tecnologica
La progettazione didattica promuove la ricerca 

delle connessioni tra i saperi disciplinari e la 
collaborazione tra i docenti.
I docenti predispongono l’attività didattica 
valorizzando l’esperienza degli allievi in un 
contesto significativo, la positiva interazione 
sociale e la collaborazione, adottando le migliori 
strategie didattiche per il conseguimento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze.

Organizzazione del Curricolo

Finalità educative

Finalità didattiche

• Sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. 
•  Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei  saperi  e dei linguaggi culturali di base.
• Acquisire la conoscenza dei concetti, dei contenuti e delle strutture fondamentali delle diverse 
discipline.
• Sviluppare il pensiero matematico e scientifico, per una comprensione oggettiva della realtà.
• Sviluppare e potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale.
• Sviluppare il senso civico e la capacità di convivenza nel rispetto delle regole e dell’altro.

• Favorire occasioni per lo sviluppo globale della personalità negli aspetti razionali, emotivi e 
motori, nella consapevolezza dell’unità della persona.
• Promuovere il ruolo attivo dell’alunno nel suo percorso di apprendimento.
• Aiutare ad acquisire consapevolezza della propria identità attraverso lo sviluppo delle sue 
inclinazioni.
• Promuovere lo sviluppo del senso civico  attraverso l’aiuto reciproco, il rispetto delle risorse 
comuni e  lo sviluppo delle regole di convivenza.
• Educare alla memoria storica e all’apertura al futuro.
• Attuare progetti d’inclusione nelle classi
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Organizzazione dell’attività didattica

Il monteore settimanale è di 30 ore di attività 
didattiche dal lunedì al venerdì. 

• L’anno scolastico è diviso, ai fini 
valutativi, in due quadrimestri.
• Le lezioni iniziano alle ore 8.30 e 
terminano alle ore 16.00.
• Alle ore 12.30 gli alunni pranzano 
nella mensa della scuola, serviti dai loro 
insegnanti
• Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 gli 
alunni giocano, in giardino o al coperto 
all’interno dell’edificio scolastico sotto 
la vigilanza dei docenti.

SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE I II III IV V

ITALIANO 7 6 6 6 6

MATEMATICA 6 6 6 6 6

STORIA 1 2 2 2 2

SCIENZE 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 1 1

MUSICA 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2

PSICOMOTRICITÀ 1 - - - -

RELIGIONE 2 2 2 2 2

INGLESE 2 2 2 3 3

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

INGLESE MADRELINGUA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1 1
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Équipe pedagogica

L’équipe pedagogica di ogni classe è così 
composta:

• insegnante prevalente (Italiano, Storia 
Geografia, Matematica, Scienze, Arte e 
Immagine, Tecnologia)
• insegnante di Inglese 

Un’ora aggiuntiva di Inglese 
viene svolta in orario curriculare, 
settimanalmente,  da insegnanti 
madrelingua in compresenza 
con l’insegnante prevalente, con 
l’obiettivo di affrontare anche in 
lingua inglese alcuni argomenti già 
trattati in altre discipline.

• insegnante di Musica 
• insegnante di Educazione Fisica 
• insegnante di Informatica in 

compresenza (1 ora settimanale dalla 
classe 2^ alla 5^)  - Vengono utilizzati 
i principali programmi del pacchetto 
Office per avviare gli alunni all’utilizzo 
del linguaggio multimediale, trasversale 
a tutte le discipline. Vengono effettuate 
esercitazioni per lo sviluppo della logica, 
propedeutiche all’attività di coding.
• insegnante di Psicomotricità 
• insegnante di Religione

La progettazione didattica promuove la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la 
collaborazione fra i docenti. Al termine della Scuola Primaria vengono certificati i traguardi di sviluppo 
delle competenze per ciascuna disciplina. 
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Attività extrascolastiche

La Scuola Primaria offre diverse attività extrascolastiche, facoltative e a pagamento, dopo le ore 16:

• corso di chitarra;
• corso di teatro;
• corso di canto;
• corso di inglese con madrelingua;
• corso di ingegneria con il LEGO®;

All’interno dell’Istituto è presente la Società Sportiva Dilettantistica IMC SPORT che propone diversi 
corsi come mini volley, minibasket , danza classica, hip hop, ginnastica ritmica, karatè, scherma…

Una volta all’anno la scuola programma una giornata di Open Day, nella quale le famiglie degli alunni 
iscritti e coloro che desiderano informazioni sono invitati a conoscere più da vicino le attività didattiche 
svolte nell’Istituto e a visitare le strutture scolastiche.

In occasione delle feste natalizie e pasquali gli alunni sono soliti intrattenere i genitori per un momento 
di augurio e di saluto.
Nel mese di maggio è tradizione la recita del Santo Rosario il giovedì sera presso la Cappella dell’Istituto.
É consuetudine della scuola terminare l’anno scolastico con una festa alla quale sono invitate le famiglie. 

Ampliamento dell’offerta formativa

Il Collegio Docenti organizza, all’interno del piano di lavoro, i vari laboratori (teatro, lavoro sulle 
emozioni, laboratori artistici…) per andare incontro agli interessi degli alunni e privilegiare l’operatività.

La Scuola propone a tutti attività che ampliano ulteriormente l’Offerta Formativa:
• uscite didattiche che contribuiscono alla formazione umana e culturale;
• gite scolastiche;
• settimana fuori dai banchi, durante la quale agli alunni vengono proposte diverse attività e 
giochi per potenziare lo sviluppo delle competenze e vivere la scuola in modo alternativo;
• incontri formativi.

La scuola dispone di un’aula di informatica nella quale gli alunni sono avviati all’uso del computer 
come strumento trasversale alle diverse discipline.
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• A partire dalle ore 7.30 è attivo il 
servizio di prescuola (gratuito)

• Dal lunedì al venerdì è attivo il servizio 
di doposcuola dalle 16.00 alle 17.30 (su 
richiesta, a pagamento) con l’assistenza 
delle insegnanti della scuola

Servizi

Spazi

L’Istituto dispone di:
• aule dotate di Lavagne Interattive 
Multimediali (LIM)
• laboratorio di informatica dotato di 
30 terminali collegati in rete
• 3 palestre attrezzate per le attività 
motorie e sportive
• cortile utilizzato come spazio per il 
gioco durante l’intervallo
• mensa spaziosa con cucina interna
• laboratorio di musica
• cappella 
• salone – teatro da 600 posti
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Per vedere i nostri spazi e i nostri ambienti, per 
seguire più da vicino le proposte della scuola 
e per saperne di più, è possibile consultare il 
sito 

imcmilano.it

Per un colloquio con il direttore Prof. Vincenzo 
Paladino è possibile inviare una mail di 
richiesta a:

primaria@consolatricemilano.it

Per un colloquio con la coordinatrice didattica 
Anna Grazioli è possibile scrivere a:
anna.grazioli@scuolaismc.com

La segreteria didattica è aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: 

ORARI SEGRETERIA PRIMARIA
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
mail: primaria@consolatricemilano.it
tel: 02.66981648

Il Direttore e la Coordinatrice didattica

Rapporti Scuola / Famiglia

Nel ribadire la centralità del ruolo educativo 
della famiglia, l’Istituto attribuisce particolare 
importanza alle relazioni con i genitori, tramite: 

• assemblee di classe 
• colloqui, previo appuntamento,  con 
gli insegnanti
• colloqui, previo appuntamento, con il 
Direttore, prof. Vincenzo Paladino
• colloqui, previo appuntamento, con 
la Coordinatrice Didattica, prof. Anna 
Grazioli
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