
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

Il nostro istituto volto a valorizzare proprio la caratte-

ristica di essere un comprensivo che accompagna i bam-

bini per un percorso di crescita personale che dura circa 

11 anni intende quest’anno scolastico attendere alle Indi-

cazioni Nazionali ed identificare una tematica  verticale 

e trasversale, che coinvolga tutti gli ordini di scuola e 

tutti gli ambiti disciplinari, in un intreccio sensato dei 

saperi dei quali ciascuno è portatore di un suo valore 

formativo in forza dei propri contenuti e metodi.  

L’evento che quest’anno ha canalizzato l’attenzione del 

mondo sul nostro paese è sicuramente L’EXPO che si 

terrà a Milano e che ha come tema  "Nutrire il pianeta, 

energia per la vita". 

L'asse principale dell’esposizione  è il diritto ad una ali-

mentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abi-

tanti della Terra e la preoccupazione per la qualità del 

cibo in un mondo sempre più popolato . 

 Da questi temi partirà una riflessione sull’alimentazione 

che confluirà in una unica tematica verticale (per i tre 

ordini di scuole) e trasversale (a tutti i campi di espe-

rienza e discipline) che i team docenti svilupperanno te-

nendo conto delle competenze, delle abilità, delle attitu-

dini, delle conoscenze dei bambini. 

 

PROGETTI di ISTITUTO  

in orario curricolare 

 

 Progetto NATALE 
Evento collettivo dei tre ordini di scuole sul 
tema “Aggiungi un posto a tavola” 

 Progetto BIBLIOTECA 
La fornita biblioteca della scuola permette di 
diffondere l’importantissima passione per la 
lettura 

 Progetto LETTURA 
All’ormai collaudato progetto Lettura 
dell’Istituto, quest’anno si affianca l’iniziativa 
il Maggio dei Libri e la manifestazione Libria-
moci 

 Progetto UNICEF 
La scuola partecipa da anni alla Marcia della 
Pace ed al Consiglio Municipale Junior  

 Progetto EXPONIAMOCI 
In concomitanza con l’apertura dell’EXPO 
2015 di Milano, l’Istituto organizzerà una mo-
stra espositiva delle attività e dei lavori svol-
ti dagli alunni nell’ambito del progetto 
“Cibi(ami)amoci” 

 Progetto SPORT DI CLASSE 
Prevede il coinvolgimento di tutte le classi di 
scuola primaria per l’intero anno scolastico a 
partire da dicembre con la presenza di un tu-
tor  che affiancherà sul campo l’insegnante 
titolare della classe.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra


ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia è costituita da 9 sezioni, tutte funzionanti 

per 8 ore giornaliere, dl lunedì al venerdì: 

orario di base    08:00 ÷ 16:00 

flessibilità in ingresso  08:00 ÷ 09:00 

flessibilità in uscita   15:30 ÷ 16:00 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il curricolo della Scuola Primaria, in ottemperanza alla nor-

mativa vigente, si compone per tutte le classi di almeno 27 

ore settimanali con un giorno di prolungamento pomeridiano 

incluso di  mensa. 

L’orario settimanale pertanto potrebbe essere così  strut-

turato (risorse umane in organico permettendo):  

Lunedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 15,00 

Martedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

Mercoledì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

Giovedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

Venerdì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

 
Le classi a tempo pieno funzionano con un 

curricolo di 40 h settimanali: dal lunedì al 

venerdì ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La scuola secondaria di primo grado prevede un’articolazione curri-

colare di trenta ore suddivise su cinque giorni settimanali e 6 ore 

giornaliere per l’aggiunta del latino. Le due lingue straniere previ-

ste dal curricolo sono l’inglese e lo spagnolo 

Pertanto la scuola funziona : 

 

 dal lunedì al venerdì con ingresso  

alle ore 8,00 ed uscita alle ore 14,00. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

La scuola del nostro Istituto si rivolge a una fascia 

d’età (3-14 anni) fondamentale per l’apprendimento e la 

costituzione dell’identità degli alunni. In questo periodo 

si pongono le basi del sapere e dello sviluppo della per-

sona. In questa prospettiva la scuola accompagna gli 

alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza at-

tiva e l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali e 

sociali di base. 

Per tutti gli studenti che lo frequentano, l’istituto 

promuove lo sviluppo dell’identità , dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza.  

L’Istituto Comprensivo risponde al senso nazionale e 

universale del diritto all’istruzione come enunciato 

dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana e 

ripreso dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione del 04-09-2012 e dal decreto 

dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche.  

Nelle Nuove Indicazioni Nazionali  viene delineato un 

profilo dello studente alla fine del primo ciclo compo-

sto da traguardi che si ispirano direttamente alle 

otto competenze chiave  europee calandole nella re-

altà scolastica italiana. Il conseguimento delle com-

petenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 

generale del sistema educativo e formativo italiano. 

La struttura 
 

L’istituto e composto da locali distribuiti su quattro piani: 

 

 32 aule 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio linguistico 

 Palestra, campetto e area psicomotricità 

 Parco e giardino didattico 

 Biblioteca 
 

Nel corso dell’anno, grazie ai contributi europei, tutte le aule 

verranno dotate di LIM permettendo l’utilizzo del registro 

elettronico che consente ai Docenti di utilizzare le funzionali-

tà di Registro di classe e di Registro del professore abbando-

nando i  vecchi modelli cartacei.  

All’interno di tali registri è 

possibile l’inserimento e la 

rilevazione, per esempio,  dei 

voti e delle interrogazioni, 

delle prove scritte, delle as-

senze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate, delle giustificazioni  
 

Questa innovazione consentirà 

anche ai genitori, con l’uso di 

una password, di accedere 

comodamente da casa attra-

verso il sito della scuola, alle 

pagelle dei propri figli. 

 
La LIM in tutte le aule consentirà anche l’uso di metodologie 

didattiche sempre più orientate alle competenze e la trasfor-

mazione dell’aula in un laboratorio in cui poter sempre accede-

re a risorse video, audio, software. 


