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Scuola Primaria 
La scuola primaria La Zolla accompagna i bambini in un 
percorso di crescita e apprendimento di straordinaria 
ricchezza. 
Per contenuti e metodo, il percorso si può dividere in un 
triennio (prima, seconda e terza) e un biennio (quarta e 
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dell’infanzia e con la prospettiva del raccordo con la scuola 
secondaria di primo grado. 

Nel triennio i bambini imparano a diventare un gruppo 
classe, a interiorizzare le regole della convivenza e a 
crescere in autonomia forti del rapporto con i maestri e i 
compagni. 

  In prima le attività quotidiane
scoperta del mondo dei segni, cioè all’acquisizione di 
lettura, scrittura e calcolo in un orizzonte di esperienza 
molto forte, con i maestri che fanno e propongono 
“qualcosa di bello” per catturare l’interesse del bambino, 
appassionarlo e motivarlo. Tutti i giorni si impara qualcosa, 
si impara con un metodo, si è valutati su ciò che si impara. 

  In seconda prosegue il lavoro sugli strumenti di lettura, 
scrittura e calcolo passando dal possesso degli strumenti 
alla competenza del fare le cose per un motivo. 
Per dare sistematicità, sicurezza, padronanza occorrono 
consolidamento, esercizio, produzione. 

  In terza viene curata l’introduzione allo studio delle 
diverse discipline e all’uso di strumenti come il libro, dando 
avvio all’acquisizione di un metodo di studio.

Nel biennio si impara a leggere la realtà del mondo con gli 
occhi delle diverse materie.

  In quarta e in quinta si impara attraverso le discipline. 
Vengono messi a fuoco la capacità di studio, il lavoro 
personale e l’arricchimento delle competenze, anche 

L’apprendimento della lingua inglese avviene seguendo 
i metodi induttivo e veicolare. L’insegnante madrelingua 

Dal quarto anno è prevista l’applicazione del 
metodo CLIL con l’insegnamento di un argomento 
di una materia in lingua.

internazionale Starters in collaborazione con la Cambridge 
English Language Assessment.

Sedi e orario

Polo Carcano
Via Giulio Carcano, 53
20141 Milano
Tel. 02.89546974
Fax 02.84810605
email: carcano@lazolla.it

Polo Brescia
Via Caccialepori, 22
20148 Milano
Tel. 02.36598811
Fax 02.33607875
email: brescia@lazolla.it

Dal lunedì al venerdì,
8.30 - 15 con intervallo e 
servizio mensa. Possibilità di 
prolungamento pomeridiano 
con attività extracurricolari.
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