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all’interno dei principi della Costituzione italiana e 

della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.” (Indicazioni Nazionali, 2012)

Con l’ingresso nella Scuola Primaria 

inizia il PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

OBBLIGATORIO che durerà 8 anni

• (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

grado) 3

LA FINALITA’ GENERALE 
DELLA SCUOLA E’ :
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Ore Tutti i 

giorni

08.30—

10.20

Attività 
didattica

10.20-

10.40

Merenda e 
gioco

10.40-

12.30

Attività 
didattica

12.30-

14.00

Pranzo e 
gioco

14.00—

16.00

Attività 
didattica

Gli alunni della scuola primaria sono organizzati in 
gruppi classe omogenei per età. Le classi sono distinte 
in sezioni che fanno riferimento all’equipe pedagogica 
composta dagli insegnanti della classe, tra i quali il 
Dirigente Scolastico nomina il docente prevalente nella 
sezione con compiti di coordinamento.
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Disciplina Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^-4^-5^

ITALIANO 7 7 7

INGLESE 1 2 3

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 

ED EDUCAZIONE 

ALLA CONVIVENZA 

CIVILE

2 2 2

MATEMATICA 7 7 7

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INFORMATICA

3 3 3

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

MUSICA 2 1 1

SCIENZE MOTORIE 2 2 1

RELIGIONE 2 2 2
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La scuola lavora per il raggiungimento delle
Competenze chiave europee:

⇒ Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
⇒ Comunicazione nelle lingue straniere
⇒ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
⇒ Competenze digitali
⇒ Imparare ad imparare
⇒ Competenze sociali e civiche
⇒ Spirito di iniziativa e imprenditorialità
⇒ Consapevolezza ed espressione culturale





L’attività educativa è finalizzata al successo formativo dell’alunno, raggiunto grazie a metodi 
didattici innovativi nell’ottica della pedagogia inclusiva:

∙lavori di gruppo (Cooperative Learning e Peer Education);

∙ classi aperte;

∙ interventi personalizzati;

∙ interventi individualizzati.
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Nuove tecnologie per la didattica:

* Lavagna Interattiva Multimediale;

* sperimentazione della CLASSROOM per le classi.
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Gli alunni, inoltre, partecipano anche ad uscite sul 
territorio ed a visite d’istruzione

Progetti d’istituto:

◊ CONTINUITÀ tra Scuola dell’Infanzia-Scuola 
Primaria;

◊ CONTINUITÀ tra Scuola Primaria-Scuola 
Secondaria di Primo
grado;

◊ SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ;

◊ ACCOGLIENZA degli alunni diversamente abili;

◊ INTEGRAZIONE degli alunni stranieri;

◊ MADRELINGUA INGLESE dalla Scuola 
dell’infanzia alla Scuola Secondaria.
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PROGETTI RIVOLTI GLI ALUNNI:

«Legalità» in collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri di Fara
Gera d’Adda;

«Giornata della Sicurezza» con Enti Territoriali 
(C.R.I.;
Protezione Civile; Vigili delFuoco;..);

«Volontariato» (A.V.I.S.; A.I.D.O);

«Educazione relazionale- affettiva» ( Centro 
A.G.A.P.E.);
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« Aiutiamoli a vivere» gemellaggio con Scuola 
bielorussa;

«Educazione stradale» in collaborazione con la 
Polizia Locale;

«Educazione ambientale» (Comitato Tutela 
Ambiente e Oasi
Renova Park);

«Giornata della Gentilezza»;

«Giornata contro il bullismo» (Il Nodo Blu);

«Giornata dei giochi» (prevenzione alla ludopatia e 
gioco
d’azzardo);

Attività con la biblioteca;

Uscite per le attività imprenditoriali sul territorio.
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«Progetto affettività»;

«Serate a tema» (Legalità, Cyber Bullismo)

Rapporti scuola-famiglia

Assemblee di classe

Colloqui con i docenti

Interclassi con i Rappresentanti dei genitori

Possibile partecipazione al Consiglio d’Istituto
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