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Alunni e classi  Risorse professionali (a.s. 2016/17) 

218 alunni  
10 classi 

20 insegnanti titolari di classe  
1   insegnante di religione 
5   insegnanti di sostegno  
4 educatori comunali che integrano l’orario degli insegnanti di sostegno 
 1 assistente alla comunicazione nominata dall'Amministrazione provinciale (L.104)  

Tempo scuola: 40 ore settimanali (TEMPO PIENO) (a.s. 2016/17) 

L’orario  delle classi a tempo pieno è articolato in 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni  comprensive del tempo 
mensa.   L'orario della scuola è: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30  con due ore di refezione-ricreazione dalle 
12,30 alle 14,30. 

Scansione oraria della giornata scolastica 

Ingresso 8.25 
lezioni 8.30 – 10.30 -  intervallo 10.30 – 10.45  - lezioni e laboratori 10.45 – 12.30 
refezione/ricreazione  12.30 – 14.00 
lezioni  14.30 – 16.30 -  
uscita  16.30 

Struttura e risorse 

10  aule di cui 2  fornite di LIM; Palestra,  Spazio mensa, Laboratorio di informatica, Laboratorio di pittura 
      Biblioteca / aula video, 2   spazi per  sostegno o per attivita' di piccolo gruppo, Giardino per attività  ricreative e 
sportive, Infermeria 

Servizi 

Servizi erogati dall'Ente Locale con costo  a carico delle famiglie: 
Pre-scuola  (7.30-8.25) :   su richiesta degli utenti, gestito da cooperative individuate dal Comune di Seveso. 
Mensa:  servizio gestito dalla "Sodexo". E’ istituita una commissione con il compito di verificare la qualità del servizio. 
Trasporto alunni  su richiesta degli utenti 

Progetti a.s. 2016/17 

 Lettura 

 Progetto musica 

  Educazione alimentare 

 Progetto Sport 

 Educazione alla salute 

 
La Scuola Primaria, con durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la 
Scuola dell’Infanzia e teso al raggiungimento della strumentalità di base e in due periodi didattici 
biennali tesi all’acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, di abilità e di mezzi espressivi, compresa 
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l’alfabetizzazione di una lingua comunitaria e dell’informatica.  

La frequenza è obbligatoria per tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di 
età entro il 31 dicembre . L'iscrizione è facoltativa per chi compie sei anni entro il 30 aprile 
dell'anno successivo. Dal 2012 le iscrizioni avvengono utilizzando una procedura on line attraverso 
moduli forniti dal Ministero che ciascuna scuola personalizza sulla base della propria offerta 
formativa.   

Quello che è importante insegnare: le scelte curricolari 
La scuola promuove, nel primo ciclo, l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura e delle 
competenze necessarie per una cittadinanza attiva. Le singole discipline infatti , sviluppando 
competenze specifiche, concorrono alla costruzione di competenze trasversali per consentire allo 
studente la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale.  

Le competenze 

Costruzione del sé  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio metodo di studio. 
Progettare : elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire le fasi 
procedurali e verificare i risultati raggiunti.  

Relazione con gli 
altri 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).   

Collaborare e 
partecipare  

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Rapporto con la 
realta’ naturale e 
sociale  

Risolvere problemi  
Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni  
Individuare e rappresentare, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire e interpretare l’informazione  
Capacità di analizzare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi          
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

 



Il curricolo 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare gli alunni lungo 
percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra 
i diversi saperi; si fonda sulle "Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" (2012) che fissano gli obiettivi formativi e di 
apprendimento per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo e i relativi traguardi di competenze per 
ciascuna disciplina o campo di esperienza, traguardi che risultano prescrittivi, a tutela della qualità 
del servizio per ciascun alunno.  

Le Indicazioni sono il testo di riferimento che la comunità professionale del nostro Istituto assume 
e contestualizza, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  

Nella nostra scuola è in atto un percorso di costruzione del curricolo verticale di istituto che 
prevede, da parte dei docenti, l'individuazione di:  

 esperienze di apprendimento più efficaci, scelte didattiche più significative, strategie più 
idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro aggregazione in aree; 

 strumenti metodologici: lezioni dialogate, conversazioni guidate e lavori di gruppo, la 
lezione frontale utilizzata per chiarimenti e approfondimenti; 

 percorsi di valutazione autentica per dare un giudizio più esteso dell'apprendimento dello 
studente, utilizzando conoscenze e abilità acquisite in contesti reali.  

Ogni Consiglio di interclasse progetta un itinerario di massima che articolato in unità di 
apprendimento  si  declinerà per discipline: italiano – inglese - matematica - storia – geografia - 
scienze- tecnologia e informatica - arte e immagine - musica – scienze motorie e sportive – 
religione cattolica ( o alternativa). 

Nel rispetto delle norme legislative vigenti, il modello organizzativo  del Tempo Pieno, attuato 
nell’I.C. di via De Gasperi,  determina una  suddivisione interna del curricolo. Nel dettaglio:   

Discipline 30 / 40 ore* 

Religione Cattolica 2 

Inglese 1 

Italiano 8 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 7 

Scienze 2 

Tecnologia e Informatica 1 

Musica 1 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e Sportive 2 

Ore settimanali lezioni 30 

 
*Nell'ipotesi Tempo Pieno, 10 ore sono destinate alla mensa e al dopo-mensa che risulta quindi 
essere tempo - scuola a tutti gli effetti e non è facoltativo. 



Oltre alle attività disciplinari tutte le insegnanti realizzano percorsi di apprendimento relativamente 
ai temi della cittadinanza e Costituzione. 

Tuttavia, nella pratica didattica i docenti operano per il superamento dei confini disciplinari e 
curano la promozione di competenze che necessitano dell'apporto simultaneo di più saperi 
disciplinari.  

Le insegnanti contitolari di classe, che si alternano mattina e pomeriggio, operano rispettivamente 
in ambito linguistico e in ambito logico-matematico. Le due insegnanti sono impegnate a 
coordinare le loro attività didattiche per assicurare l'unitarietà di insegnamento individuando una 
rete di interrelazioni fra gli ambiti disciplinari. 

L'attività' didattica è articolata in attività di classe e in attività  per gruppi di livello. 

Particolare cura sarà data ai tempi di relazione: accoglienza al mattino, intervallo, mensa e 
ricreazione, cambio di attività, in modo tale che ad un forte impegno di studio si alternino 
momenti di convivenza serena, di dialogo e di giochi strutturati o liberi. 

L'insegnamento della lingua straniera è garantito in tutte le classi dalle insegnanti specializzate. 
L'utilizzo di nuove tecnologie informatiche si riferisce a tutta l’attività didattica.  

 

Modelli organizzativi del tempo scuola: 

 SCUOLA  PRIMARIA  “ B. Munari”  -  Seveso 
 Modelli di orario settimanale delle lezioni ( 24/27/30/40) 

Ore sett. N° mattine N°pom Orario  mattino Orario pomeriggio  

24 h(TN)  5g  (lun-ven) 1 8,30-12,30 14,00-16,30 mart., giov.  

27h(TN)  5g (lun-ven) 2 8,30 -12,30 14,00-16,30 lun., mart., giov. 

30 h(TN)  5g (lun-ven) 3 8,30 -12,30 14,00-16,30 lun, mart, mer, giov 

40h (TP)  5g (lun-ven) 5 8,30 -12,30 Mensa+14,00-16,30 lunedì- venerdì 

      

 
ORARIO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA: 

8.25 – 8.30 entrata 

8.30 – 12,30  Lezioni e uscita  

12,30 – 14.00  mensa e attività ricreative 

14.00 – 16.30 lezioni pomeridiane 
 
media settimanale per discipline calcolata su 27 ore settimanali  
DISCIPLINA ORE DISCIPLINA ORE 

Italiano 6 Arte e Immagine 2 

Storia 2 Musica 1 

Geografia 2 Scienze motorie e sportive 1 

Lingua inglese 1(1ª) 2 (2ª)3  (3ª,4ª,5ª) Religione 2 

Matematica 6 Cittadinanza e costituzione 1 

Scienze 2 Attività opzionali  

Tecnol.e Inform. 1 Mensa e attività ricreative 2   
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il tempo scuola ordinario, (24/27) può essere ampliato (scelta vincolante per l’intero ciclo): 



 con la richiesta di attività opzionali fino a 30 ore settimanali a cui può aggiungersi il 
tempo dedicato alla mensa, se scelto dalle famiglie.  

 con la richiesta di tempo pieno per complessive 40 ore settimanali (modello unitario 
comprensivo della mensa). 

Nelle classi a tempo normale (24,27,30 ore) la vigilanza sugli alunni durante  il tempo mensa è 
effettuata da educatori assunti dalla scuola e retribuiti con il contributo delle famiglie.  
Nelle classi a tempo pieno è svolta dai docenti di classe.  
Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola arricchisce le possibilità di apprendimento offerte 
all’alunno durante le ore curricolari e consente:  

 lo svolgimento di ulteriori attività didattiche opzionali e facoltative –ma vincolanti se 
richieste per l’intera durata dei 5 anni di scuola primaria- di tipo espressivo, scientifico, 
linguistico, musicale, motorio, tecnologico  progettate dalla scuola sulla base delle risorse 
disponibili  da 3 a 7 ore settimanali escluso il tempo mensa.  

 La Partecipazione a progetti specifici o ad attività realizzate attraverso attività di gruppo. 

I Progetti 

Il curricolo obbligatorio è integrato con progetti di educazione alla sicurezza, di educazione 
ambientale, di educazione alla lettura, mediante anche l’intervento di esperti interni o esterni alla 
scuola.  

Nello svolgimento delle attività si terrà conto della “centralità dell’alunno” e i percorsi differenziati 
permetteranno ad ognuno di conseguire gli obiettivi proposti imparando a conoscere le proprie 
attitudini e capacità. 

Il Progetto lettura  (dai 3 ai 14 anni)  

Prevede l’utilizzo effettivo delle biblioteche civiche con personale che accoglie i bambini, con 
attività di scambio e di confronto sui libri letti, con iniziative di animazione e di educazione alla 
lettura.  
Per l'anno 2015-2016 tutte le classi aderiranno all'evento “bookcity” proposto dalla città di Milano 
in collaborazione con le principali case editrici. 
Sono proposti anche curricoli opzionali (scelti dalle singole classi in accordo con i genitori ) relativi 
ad attività di laboratorio teatrale condotte da docenti o esperti.   
 
Il Progetto musica (dai 3 ai 14 anni)  ad integrazione dell'educazione al suono e alla musica, 
prevede l'intervento di docenti esperti, per  un totale di 8/10 lezioni.  Al termine del percorso sarà 
proposta una lezione aperta ai genitori. I costi del progetto sono sostenuti dal “Comitato genitori”   
 
Il Progetto sport (dai 3 ai 14 anni)  
Il progetto finalizzato all'avviamento alla pratica sportiva, si realizza sia in base alle proposte del 
MIUR/CONI  sia  a quelle  fornite dalle agenzie sportive presenti sul territorio.  
L'educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità. Contribuisce alla 
formazione della personalità dell'alunno, attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità. Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui 
cambiamenti del proprio corpo. L'educazione motoria è inoltre l'occasione per promuovere 
esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. La conquista delle abilità motorie incentiva 
l'autostima dell'alunno ed è fonte di gratificazione personale; consente inoltre di esprimere disagi 
di varia natura che non sempre è possibile esplicitare attraverso il linguaggio verbale. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere esperienze di gruppo attuando il 



fair play e promuovere il valore della cooperazione integrando le abilità di ognuno. 
 
Il Progetto di educazione alla salute (dai 3 ai 14 anni)  
Il progetto prevede: 

 Lezioni sul Tabagismo (classi quarte) 
 Educazione Alimentare,  indirizzato alle classe seconde, terze, quarte e quinte. Prevede la 

distribuzione, nell'orario della merenda, di frutta e verdura intera o porzionata, di succhi di 
frutta o mousse.  

 Educazione all’affettività,  indirizzato alle classi quinte e condotto da specialisti. La finalità 
del progetto è promuovere l’educazione all’affettività ed allo sviluppo delle capacità 
relazionali.  

Inoltre progetti proposti dall'Amministrazione Comunale quali:  
 “Occhio vigile” - Educazione Stradale (classi terze e quarte)   
 “Giornata della memoria” e iniziative per il “25 Aprile” 

 

Come insegnare : le scelte didattiche 

L'azione didattica della scuola si realizza tenendo conto della situazione e del cammino che 
l’alunno ha percorso in continuità con le altre agenzie educative,il rapporto con la famiglia, la storia 
vissuta nella scuola materna ….  un “ecosistema formativo fra i diversi ambienti di vita 
dell’alunno” che garantisca il diritto ad un percorso formativo organico e completo. 
CONTINUITÀ EDUCATIVA  
La nostra scuola pone particolare impegno nell’assicurare una continuità di crescita didattica ed 
educativa nei vari ordini di scuola, pertanto predispone attività di raccordo che prevedono diversi 
momenti e iniziative. 

Con la scuola dell’infanzia: 

 Colloqui fra docenti della scuola dell’infanzia e scuola primaria 

 Visita alla scuola primaria per conoscere il nuovo ambiente di accoglienza;  

 incontro con gli alunni delle classi IV  che diventeranno i loro tutor. 

 Attività “ponte” di raccordo fra i due ordini di scuola  (periodo maggio);  

 Compilazione da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia di schede individuali di 
passaggio informazioni e relativi colloqui con insegnanti referenti della primaria;  

 Le attività di accoglienza degli alunni delle future prime della primaria prevedono anche 
una giornata “Open day” nel periodo di dicembre; in quella occasione i genitori possono 
visitare le strutture scolastiche e assistere alle attività didattiche.  

 Nel mese di giugno o settembre si svolgono colloqui informativi con i genitori dei nuovi 
iscritti della primaria.  

Con la scuola secondaria di primo grado 

Il raccordo tra ordini di scuole, prosegue in vista della secondaria di primo grado con attività 
laboratoriali previste per le classi quinte e momenti di incontro tra alunni delle classi quinte e 
prime medie.  

Le attività di accoglienza degli alunni delle future classi prime prevedono anche una giornata 
“Open day” (dicembre); in quella occasione i genitori possono visitare le strutture scolastiche e 
assistere alle attività didattiche. Successivamente, nel corso di specifiche riunioni, i docenti della 
Primaria presentano i singoli alunni ai futuri docenti della Secondaria. 

 Il passaggio è monitorato con un ulteriore confronto tra i docenti  dei due cicli scolastici prima 



della fine del primo quadrimestre. Tale occasione costituisce  anche un momento di riflessione 
sugli aspetti inerenti ai contenuti dell’insegnamento e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti. 
Nel mese di dicembre /gennaio la Dirigente e i docenti delle future classi prime presentano alle 
famiglie una sintesi del Progetto educativo e didattico. 

CRITERI per la “formazione classi prime”   

Sulla base dei  criteri deliberati dal consiglio di Istituto si procede alla formazione delle sezioni  
utilizzando i dati emersi dalla griglia delle osservazioni sistematiche e verifiche e dai colloqui con i 
Docenti delle scuole dell’infanzia, raccolti a maggio-giugno. Obiettivi della formazione delle classi è 
la creazioni di sezioni omogenee tra loro. Nel caso di inserimento di alunni portatori di handicap 
gravi  il Dirigente e la commissione valuteranno eventuali situazioni di migliore opportunità di 
inserimento. 

Primi giorni di scuola come giorni festa  

Nella consapevolezza che lo "star bene" a scuola parta dall’accoglienza, la scuola primaria 
promuove diverse attività per tutti gli alunni ed in particolare nuovi iscritti.  

Il primo giorno di scuola è previsto un momento di festa, che coinvolge tutte le classi,  per 
l'accoglienza dei nuovi alunni nella scuola primaria. Genitori e alunni  di prima vengono accolti 
insieme e insieme si recano nelle proprie classi accompagnati dalle insegnanti. Per dare più 
sicurezza e creare un atteggiamento solidale,  ogni bambino di classe prima sarà “affidato” ad un 
tutor di classe quinta.  

Progetto inclusione 

L’azione didattica della scuola si realizza tenendo conto delle diverse situazioni di partenza e delle 
diverse culture presenti cercando di valorizzare le diversità e offrendo alcune possibilità di colmare 
lo svantaggio .  

La scuola attua progetti diversi di accoglienza degli alunni stranieri e programma attività specifiche 
per bambini con bisogni educativi speciali (BES) secondo i protocolli d'Istituto.  

 
 
Seveso 9  gennaio 2017 
Delibera n. 22 del Consiglio di Istituto 
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