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La scuola primaria favorisce  
la crescita globale della persona, 
offrendo gli strumenti essenziali 
della conoscenza e garantendo 
l’acquisizione sicura delle abilità 
di base.

Non  
conosciamo
mai la nostra 
altezza finchè 
non siamo
chiamati  
ad alzarci.
Emily Dickinson



La proposta didattica della scuola 
primaria La Zolla valorizza ciò che 
è semplice e si pone al contempo 
come fondamento della conoscenza; 
l’approccio globale e immediato 
corrisponde al desiderio del bambino 
di sapere e di conoscere. 

La comunicazione privilegiata di ciò che è essenziale 
favorisce una esperienza possibile per tutti in cui 
emergano il vero, il bello e il buono.

L’insegnante prevalente è garanzia di un approccio 
unitario alla conoscenza, nel rispetto di ciò che  
il bambino è, conosce e sa fare. 

Per alcune discipline (inglese, musica, motoria,  
arte, immagine e tecnologia) gli insegnanti specialisti,  
in un lavoro condiviso con l’insegnante di classe,  
offrono percorsi formativi specifici adeguati ai  
diversi livelli di età.



Durante l’anno, giornate-evento coinvolgono tutti  
gli alunni in base alle diverse età su aspetti formativi 
comuni quali lo sport (Zolliadi), la lettura (Festival  
Del Libro), la matematica (Gioconi Matematici e il Rally 
Transalpino Della Matematica), la lingua inglese (English 
Day), la religione cattolica (Sacra Rappresentazione  
Natalizia e Via Crucis in Quaresima).

L’apprendimento dell’inglese avviene seguendo i metodi 
induttivo e veicolare. L’insegnante madrelingua affianca 
l’insegnante di classe o gli insegnanti specialisti. 
È prevista una iniziale applicazione del metodo CLIL 
con l’insegnamento di un argomento di una disciplina 
in lingua inglese.

La scuola è centro di preparazione 
delle certificazioni linguistiche 
cambridge. a tutti i ragazzi di quinta 
è offerta l’iscrizione al test STarTErS 
o moVErS in collaborazione con 
la Cambridge English Language 
assessment.

Giornate-evento

Lingua inglese

DaD
Didattica  
a Distanza

La dotazione informatica della scuola consente 
lo svolgimento di lezioni a distanza e in modalità 
mista, collegando gli studenti che lo necessitino 
al lavoro di tutte le aule. Lavori specifici e di 
particolare creatività tecnologica sono assegnati 
di norma agli alunni sulla piattaforma Teams.

In caso di chiusura totale o parziale della scuola 
saranno erogate in modalità sincrona almeno  
15 ore settimanali (10 nelle classi prime).



Al termine dell’orario scolastico e a sostegno 
dell’organizzazione familiare la scuola offre:

Il doposcuola fino alle ore 16.00 
per svolgere i compiti assegnati quotidianamente

Zolla Più
Corsi sportivi, musicali, linguistici e artistici, 
con durata di un’ora o più che si svolgono all’interno 
della scuola in collaborazione con Enti o Associazioni 
scelti accuratamente

attività
extrascolastiche

Decisivo è il ruolo del docente,
che non riversa sull’alunno un  
sapere convenzionale, ma si  
adopera per suscitare un gusto 
critico nei riguardi di tutto,  
facendo maturare in ciascuno  
gli strumenti necessari all’esercizio 
di un giudizio personale.



www.lazolla.it

Le sedi

Gli orari

Polo carcano

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

Polo Brescia

Via Caccialepori, 22 - 20148 Milano
Tel. 02.36598811 - Fax 02.33607875
email: segreteria.primaria.brescia@lazolla.it

Dal lunedì al venerdì
8.30 - 15.00 con intervallo e servizio mensa

Possibilità di prolungamento pomeridiano 
con attività extracurricolari

Scuola paritaria La Zolla
ScuoLa Primaria 


