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PREMESSA 
 

La Scuola San Giuseppe Cafasso vuole fornire l’ambiente e gli strumenti educativi e didattici affinché i 
bambini possano acquisire tutte le competenze necessarie per sapere come vivere e perchè vivere. 
Questo progetto vuole contribuire a realizzare la Mission della scuola nella fedeltà alle sue radici e alle 
linee di sviluppo presenti nel PTOF. 
 

- Per una scuola aperta al territorio e sul territorio 
La nostra scuola, grazie alla sua origine e alla sua storia, identifica un punto di forza nel rapporto 
privilegiato con il territorio circostante, il quale, per la sua conformazione sociale e geografica è un 
naturale incrocio di persone, famiglie e situazioni che gravitano intorno ad essa. Proprio per perseguire 
la sua Mission, la nostra scuola vuole continuare a portare dentro il territorio e a portare fuori se 
stessa, senza perdere la propria identità. 
 

- Per una scuola inclusiva, modello di integrazione sociale 
Grazie alla sua identità cristiana e al suo ambiente educativo, valorizzando la rete di rapporti con le 
associazioni del Terzo Settore e la collaborazione con gli Enti Pubblici, la Scuola Cafasso può fare 
attenzione a ciascun bambino, in particolare a chi ha diversità. 
 

- Per una scuola culturalmente incisiva 
Vogliamo essere un modello di qualità nell'educazione e nell’istruzione, essenzialmente attraverso il 
potenziamento della ricerca didattica, orientata alla individualizzazione dei percorsi formativi, così da 
essere in grado di interpretare i bisogni educativi delle comunità e dei singoli. 
 

 

Dall’anno scolastico 2016-2017 è stato avviato il potenziamento della lingua inglese nelle classi 
quarte e quinte della Scuola Primaria e dal 2018-2019 nella Secondaria di primo grado.  

Partendo dalla certezza che l’inglese rappresenti, oggi, la lingua essenziale per un primo immediato 
livello di comprensione fra persone di nazionalità diversa, una scuola con curvatura linguistica è 
sicuramente il mezzo più indicato per agevolare, sin dai primi anni di esperienza scolastica, il 
passaggio dalla lingua madre alla lingua straniera. Per questo la Scuola Primaria Cafasso vuole rendere 
accessibile a tutti il potenziamento della lingua inglese tenendo presenti le attitudini di ciascuno. 
Viene quindi fornita, agli alunni, la concreta possibilità di arricchire il proprio Curriculum Vitae con 
elementi essenziali per il loro futuro. 
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LET’S SPEAK ENGLISH 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Imparare l’inglese in modo naturale, come l’italiano, è l’obiettivo della Scuola Primaria a curvatura linguistica. 

Il nuovo percorso scolastico vede nell’inglese, più che una lingua straniera, una competenza di base utile per 

interagire con altre culture. Proprio per questo, durante i cinque anni di studio, gli alunni sosterranno gli 

esami per l’accertamento della loro padronanza dell’inglese sulla base degli standard internazionali, 

corrispondenti ai diversi livelli del Cambridge English certificate. 

Le classi di Scuola Primaria a curvatura linguistica nascono come versione più duttile delle Scuole Internazionali 

dalle quali si differenziano perché adottano la stessa programmazione didattica della Scuola Primaria 

Italiana, permettendo così agli allievi che desiderassero continuare gli studi nel normale sistema scolastico 

italiano di farlo senza difficoltà. 

Il nostro progetto prevede che l’intera Scuola Primaria presenti classi a curvatura linguistica in modo 

progressivo e possa offrire l’invito a proseguire nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Il curriculum di lingua inglese fa riferimento ai livelli previsti dal Quadro Comune Europeo stabilito dal 

Consiglio d’Europa e consente di raggiungere alla fine della classe 5ᵃ un livello pari a English A2. 

La Scuola si avvale della flessibilità organizzativa consentita dall’autonomia (DPR 275/99 art. 5), articolando 

l’orario scolastico tra il lunedì e il venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 per i giorni dei rientri 

obbligatori che sono tre, offrendo la possibilità di frequentare 31 ore settimanali anziché 27/30 da Decreto 

Ministeriale. 

La Scuola impiega, oltre i docenti referenti, insegnanti specialisti per l’insegnamento dell’educazione 

musicale,  dell’educazione motoria e dell’informatica. È presente anche un docente laureato in lingua e 

letteratura inglese che assicura lo svolgimento del programma di lingua inglese previsto dalle Linee guida del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

L’insegnamento della lingua italiana e delle discipline di studio segue quanto indicato dal curricolo 

ministeriale. È curato dagli insegnanti italiani, già presenti nella Scuola, che lavorano in collaborazione con i 

docenti inglesi per coordinare e controllare gli apprendimenti disciplinari e per condividere metodi e strategie 

educative.  

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

La conoscenza della lingua italiana, scritta e orale, è identica a quella dei coetanei che frequentano le scuole 

primarie in lingua italiana, in quanto segue le linee guida ministeriali. 

I bambini saranno introdotti alla lettura e alla scrittura nella lingua madre e nella lingua straniera fin 

dall’inizio per portarli ad utilizzare tutte le abilità linguistiche (ascolto, parlato/interazione, lettura e 

scrittura) sia in inglese sia nella lingua italiana. 

Le diverse materie in italiano saranno trattate secondo i programmi del Ministero dell'Istruzione italiano. 

L'insegnamento dell’inglese sarà strutturato: 

• con "lezioni di lingua inglese" (comprendere, parlare, comunicare, leggere, scrivere) per imparare la 

lingua (come si fa nelle scuole con lingua inglese). 

• con "lezioni curriculari in inglese", lezioni che riguardano i diversi argomenti e che vengono svolte in 

inglese secondo modalità progressive attraverso la metodologia CLIL: Content and Language Integrated 

Learning, Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto, coordinandosi con le lezioni tenute 

dall’insegnante referente. 
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PROSPETTO ORARIO 

 
  CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

ITALIANO 8 7 7 7 7 

INGLESE ISTITUZIONALE 1 2 3 3 3 

INGLESE MADRELINGUA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA (in compresenza) 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 1 1 1 

LABORATORIO LETTURA 1 1 1 0 0 

SPAGNOLO 0 0 0 1 1 

  30+1 30+1 30+1 30+1 30+1 

 
 

 

RIPARTIZIONE DISCIPLINE-DOCENTI 
 

 
ITALIANO-MATEMATICA-STORIA-SCIENZE-RELIGIONE: docente referente di classe. 
 
INGLESE ISTITUZIONALE: docente specialista che segue le Indicazioni Ministeriali. 
 
INGLESE MADRELINGUA-GEOGRAFIA (in compresenza) -ARTE E IMMAGINE: docente specialista madrelingua. 
 
TECNOLOGIA E INFORMATICA-MUSICA-MOTORIA: docenti specialisti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PARITARIA SAN GIUSEPPE CAFASSO 
Via R. Bettazzi, 6 10148  TORINO 

Tel. 011 2200995 
segreteria@scuolacafasso.it 

www.scuolacafasso.it 

mailto:segreteria@scuolacafasso.it

