
L’OFFERTA FORMATIVA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

La scuola si ripropone come luogo di crescita educativa – didattica dei bambini e delle 

bambine, riconoscendo e valorizzando le differenze e tenendo conto delle esigenze di 

conciliazione tra i tempi dei bambini e delle bambine, della scuola e delle famiglie. 

Sul piano organizzativo si cerca di mantenere il maggior numero di ore di compresenza delle 

docenti, mediante l’organizzazione in turni orari flessibili ed articolati durante la giornata 

scolastica per attuare: 

• momenti di lavoro in sezione 

• momenti di lavoro in intersezione “laboratori” 

• interventi individualizzati 

• attività di routine 

La scuola cerca di cogliere lo stile di ciascun bambino /a in rapporto con gli altri/e, con 

l’ambiente e gli oggetti, favorendo le aggregazioni spontanee attorno ad interessi specifici, 

rendendo operativo un progetto che risulti concreto e vicino alle esperienze, alla storia e 

alla cultura dei singoli. 

Fra gli obiettivi principali che si perseguono vi sono la capacità di vivere con gli altri/e in 

una comunità, di ascoltare, comunicare, scoprire la realtà circostante, capirne i significati, 

acquisire margini di autonomia sempre più significativi. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “COGHETTI”  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

La Scuola funziona dalle 8.00 alle 16.00 

Dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00 

 

Accoglienza in salone fino alle 

ore 8.30 e dopo in sezione 

Durante l’accoglienza del 

mattino le bambine ed i 

bambini si possono dedicare al 

gioco motorio, al disegno, al 

gioco simbolico o alla lettura 

I bambini acquisiscono semplici 

norme di comportamento per 

muoversi in gruppo, 

sperimentando il piacere di stare 

insieme negli angoli di gioco 

predisposti in salone e poi in 

sezione. 



Dalle ore 9.00 alle 

ore 10.45 

 

Circle-time, compilazione 

calendari, uso dei servizi, 

consumo della frutta, attività 

laboratoriali. Gioco negli 

angoli strutturati in salone o 

gioco in giardino  

In tale spazio orario vengono svolte 

attività finalizzate a stimolare     

curiosità, capacità di ascolto, di 

attenzione, di autonomia e a  

promuovere lo sviluppo del senso 

di appartenenza al gruppo classe, 

nonché competenza ed autostima. 

Dalle ore 10.45 

alle ore 11.30  

(in compresenza)  

Esperienza didattica: in 

laboratorio o in sezione per la 

realizzazione di progetti 

 

 

 

 

 

 

Beneficiando della compresenza 

delle insegnanti verranno 

predisposti i laboratori 

d’intersezione, in cui si formano 

gruppi di età omogenea con alunni 

delle varie sezioni. Le attività sono 

finalizzate all’apprendimento di 

abilità ed al raggiungimento degli 

obiettivi programmati e saranno 

occasioni per lo sviluppo e 

l’ampliamento delle competenze 

relazionali  

Dalle ore 11.30 

alle ore 11.45 

 

Uso dei servizi igienici in 

preparazione al pranzo  

 

I momenti di “routine” della vita 

scolastica risultano fondamentali 

per interiorizzare le prime norme 

igieniche ed alimentari. 
 

Dalle 11.45 alle 

ore 12.45  

(in compresenza) 

Pranzo Momento di condivisione con tutti i 

bambini della scuola e con le altre 

insegnanti della scuola 

Alle ore 11.45 1ª 

Uscita  

 

Uscita dei bambini che non 

usufruiscono del servizio di 

mensa scolastica sia 

regolarmente che 

occasionalmente 

 

Dalle ore 12.45 

alle ore 13.00 2ª 

Uscita e Rientro  

Uscita dei bambini che 

scelgono la sola frequenza 

antimeridiana o effettuano 

occasionalmente l’uscita 

anticipata e rientro dei bambini 

che non usufruiscono 

regolarmente della mensa 

scolastica  

 



Bambine e 

bambini di tre anni 

Dalle ore 12.45 

alle ore 15.10 

Utilizzo dei servizi igienici in 

preparazione al sonno, 

rilassamento e riposo. 

 

Bambine e 

bambini di quattro 

e cinque anni 

Dalle ore 13.00 

alle ore 14.15  

Attività libere: gioco motorio, 

disegno, gioco simbolico o 

lettura in salone oppure 

manipolazione, giochi 

strutturati in sezione oppure 

gioco in giardino 

Nelle sezioni sono presenti angoli 

di gioco che, durante l’anno 

scolastico, vengono modificati in 

base ai bisogni ed interessi dei 

bambini.  

Dalle ore 14.00 

alle ore 15.15  

Attività in classe  Le attività pomeridiane sono 

prevalentemente finalizzate a 

rinforzare recuperare ed 

approfondire gli obiettivi prefissati. 

Si svolgono attività finalizzate alla 

promozione di capacità di 

osservazione, di verbalizzazione, 

di interiorizzazione delle regole, di 

consapevolezza delle dimensioni 

spaziali e temporali, che 

caratterizzano le nostre 

esperienze. 

Dalle ore 15.15 

alle ore 15.40 

Merenda e preparazione per 

l’uscita 

 

Dalle ore 15.45 

alle ore 16.00 

Uscita  

 

Per ogni classe è prevista 1 ora e 30 settimanale di insegnamento di religione cattolica 

(I.R.C). Per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento è prevista un’attività 

alternativa. 

E’ possibile usufruire del servizio di anticipo e prolungamento d’orario a pagamento, previa 

richiesta; tale servizio è gestito da una cooperativa esterna. 

 

LE SEZIONI 

Le sezioni sono 5. Gli alunni nuovi iscritti ogni anno vengono assegnati alle diverse classi, 

all’inizio del mese di settembre, dopo le osservazioni delle dinamiche relazionali e 

comportamentali, con lo scopo di formare gruppi di sezione il più possibile equilibrati e si 

atterranno ai seguenti criteri: 



• eterogeneità di età e genere in rapporto ai numeri di alunni presenti in sezione e nelle 

diverse fasce d’età; 

• presenza di bambini/e diversamente abili; 

• bambini/e migranti; 

• bambini/e con Piano Didattico Personalizzato. 

In caso di disponibilità di posti a Gennaio è previsto l’inserimento di bambini anticipatari.  

Sezione A  (GIALLI) 

Sezione B  (VERDI) 

Sezione C  (BLU) 

Sezione D  (ROSSI) 

Sezione E  (AZZURRI) 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività proposte, la mattina ed il pomeriggio, sono esperienze concrete, utilizzando 

tutti i mediatori didattici, in modo che i bambini imparino a porsi domande, osservare, 

formulare ipotesi, raccogliere dati, discutere in gruppo, collegare problemi e concetti. 

Generalmente queste si innestano su uno sfondo integratore o tema, che varia ogni anno. 

Tali attività sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici per ogni fascia d’età. Le 

insegnanti avranno il ruolo di collegare momenti e percorsi diversi sia spazialmente sia 

temporaneamente, stabilire connessioni tra elementi apparentemente isolati in modo che 

anche gli avvenimenti imprevisti possano venire integrati in una struttura dotata di senso. 

Le finalità e gli obiettivi sono indicati nella programmazione educativa e didattica, che viene 

illustrata nelle assemblee di sezione, di intersezione ed affissa nell’apposito spazio delle 

comunicazioni scuola famiglia, nell’atrio d’entrata della scuola. I percorsi e la valutazione 

prevista hanno la funzione di consentire una continua regolazione della progettazione 

didattica e vengono verificati sia a livello di team di sezione, sia a livello collegiale durante 

gli incontri di programmazione e di conseling psicopedagogico e condivisi con le famiglie 

nelle assemblee. Per quanto attiene ai percorsi di sviluppo, di apprendimento e di 

maturazione dei singoli alunni, le docenti si confrontano con le famiglie, nei colloqui 

individuali. Le attività del mattino e il momento del pranzo, si avvalgono della compresenza 

dei due docenti di sezione, dalle 10.45 alle 12.45, per cinque giorni settimanali. Durante i 

momenti di compresenza si realizzano anche i progetti programmati, le uscite, le feste, le 

attività di intersezione, ecc. Le attività di intersezione si organizzano, per consentire ai 

bambini di confrontarsi con compagni e docenti della scuola, superando i confini della 

sezione, verso nuovi traguardi di autonomia e sicurezza. Ogni anno si propongono attività 

e contenuti specifici, per rafforzare abilità e competenze, che vengono dettagliati nella 

programmazione. 



Le uscite vengono programmate annualmente ed in relazione alle attività ed al tema che 

viene adottato quale sfondo integratore. Sono previste generalmente le seguenti uscite: 

• Quartiere o centro città 

•  Chiesa di S. Lucia 

• Sfilata di Carnevale nel quartiere 

• Biblioteca e ludoteca del quartiere 

• Spettacolo teatrale (ad anni alterni), 

• Gita di fine percorso scolastico, per alunni grandi 

• Piscina 

 

 I costi delle uscite per spettacolo teatrale, eventuali bus riservati e gita di fine anno per gli 

alunni grandi sono a carico delle famiglie. 

Le feste organizzate a scuola sono:  

• Festa dei colori  

• Festa di Natale  

• Festa di Carnevale  

• Festa di fine anno scolastico 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BELLINI” 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00.  

E’ possibile usufruire del servizio di anticipo e prolungamento d’orario dalle 16.00 alle ore 

17.00 a pagamento, previa richiesta; il servizio è gestito da una cooperativa esterna.  

 

Dalle ore 8.00 alle 

ore 9.00  

 

Accoglienza, attività libere:  

gioco motorio, disegno, gioco 

simbolico, lettura 

 

Il momento del distacco ha sempre 

una componente emotiva molto 

forte, per questo si cerca di creare 

un ambiente sereno di conoscenza 

e cooperazione  

Dalle ore 9.00 alle 

ore 11.00  

Presenze, calendario, canti, 

giochi in cerchio, 

I momenti di sezione assumono 

un’importanza educativa rilevante 



 

 

 

 

 

 

Dalle ore 11.00 

alle ore 11.30  

(in compresenza)  

conversazione e consumo di 

frutta  

Attività ludico-ricreative e 

attività educative collettive  

 

 

 

Attività educative adeguate 

all'età e percorsi operativi 

personalizzati, gruppi di 

lavoro. 

 

poiché i bambini possono 

instaurare relazioni significative 

profonde e continuative. Le 

insegnanti utilizzano questi 

momenti per sviluppare le loro 

osservazioni, leggere il contesto e 

modificare materiali e situazioni al 

fine di favorire le autonomie e gli 

apprendimenti personalizzati 

La compresenza delle insegnanti e 

la flessibilità oraria e organizzativa 

permettono alle docenti di operare 

una maggiore individualizzazione 

degli interventi educativi. Ai più 

piccolini viene assicurata una 

maggiore contemporaneità delle 

insegnanti per tutto l’inserimento e 

per quanto possibile fino al 

raggiungimento dell’autonomia 

Dalle ore 11.30 

alle ore 11.45 

 

 

Dalle 11.45 alle 

ore 12.45  

(in compresenza) 

Uso dei servizi igienici in 

preparazione al pranzo  

 

 

Pranzo 

Consideriamo anche i momenti di 

“routine” della vita scolastica 

fortemente educativi in quanto 

consentono il raggiungimento di 

diversi obiettivi: autonomia; 

apprendimento di regole 

comunitarie; socializzazione; 

apprendimento di fondamentali 

norme igieniche e alimentari. 

Alle ore 11.45 1ª 

Uscita  

 

Uscita dei bambini che non 

usufruiscono del servizio di 

mensa scolastica sia 

regolarmente che 

occasionalmente 

 

Dalle ore 12.45 

alle ore 13.00 2ª 

Uscita e Rientro  

Uscita dei bambini che 

scelgono la sola frequenza 

antimeridiana o effettuano 

occasionalmente l’uscita 

anticipata e rientro dei bambini 

che non usufruiscono 

regolarmente della mensa 

scolastica  

 



Bambine e 

bambini di tre anni 

Dalle ore 12.45 

alle ore 15.15 

 

Utilizzo dei servizi igienici in 

preparazione al sonno, 

rilassamento e riposo. 

 

Bambine e 

bambini di quattro 

e cinque anni 

Dalle ore 13.00 

alle ore 14.00  

 

 

 

Dalle ore 14.00 

alle ore 15.15  

 

 

Attività libere: gioco motorio, 

disegno, gioco simbolico o 

lettura in salone oppure 

manipolazione, giochi 

strutturati in sezione oppure 

gioco in giardino 

 

Gruppi eterogenei 4-5 anni a 

classi aperte 

 

 

 

 

 

 

 

I gruppi di intersezione assumono 

un’importanza educativa rilevante 

perché permettono di entrare in 

relazione con tutti i compagni e 

tutte le insegnanti del plesso e con 

esse instaurare un rapporto di 

fiducia, inoltre le particolari 

attitudini delle insegnanti nella 

lettura, la drammatizzazione, la 

musica, vengono messe a 

disposizione di tutti.  

Dalle ore 15.15 

alle ore 15.40 

Dalle ore 15.40 

alle ore 16.00 3ª 

ed  ultima uscita  

 

Merenda 

Uscita dei bambini che 

vengono ritirati dai genitori o 

loro delegati nelle stanze di 

appartenenza (nella stagione 

calda merenda e uscita in 

giardino) 

 

 

ll Giovedì dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 15.30 IRC/attività alternative.  

 

 

 

 

 



LE SEZIONI 

 

Sono presenti 3 sezioni composte da bambini e bambine di 3, 4, 5 anni. Ogni sezione può 

accogliere un numero massimo di 28 bambini e 20 nel caso in cui ci sia un bambino disabile.  

 

In ogni sezione sono presenti due docenti che si alternano su turno del mattino e del 

pomeriggio con due ore al giorno di compresenza. Ogni anno, sono assegnati al Plesso, a 

seconda del numero di disabili presenti, le insegnanti di sostegno e gli assistenti educatori.  

 

Sulla scuola è assegnata anche una  docente per 10 ore di potenziamento. 

Sezione “1A”  Stanza rosa 

Sezione “1B”  Stanza gialla 

Sezione “1C”  Stanza arancione 

 

L’assegnazione degli alunni iscritti alle sezioni viene effettuata dal C.C. dei docenti entro la 

fine di giugno. In caso di disponibilità di posti a gennaio è previsto l’inserimento di bambini 

anticipatari. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le attività proposte si sviluppano sia in gruppo classe che in gruppi a classi aperte (laboratori 

di intersezione) tenendo sempre presente che il percorso è centrato sul fare e l’agire del 

bambino e non sulle intenzioni dell’adulto, per cui capita spesso che le insegnanti siano 

costrette a correggerlo, modificarlo e riadattarlo, a seguito della lettura attenta del contesto. 

Il bambino è il protagonista della sua crescita, della sua evoluzione e dei suoi apprendimenti 

ed è proprio partendo dalla sua conoscenza e dai suoi bisogni formativi che le docenti 

costruiscono percorsi educativi e didattici per far sì che avvenga in modo armonico quella 

meravigliosa costruzione della persona nel rispetto della sua specificità e unicità. 

Un ruolo importante riveste il “gruppo” perché è lo spazio relazionale dove il bambino 

acquista valore e costruisce la propria identità personale. 

Nella organizzazione delle attività, le insegnanti tengono conto delle specificità di ciascun 

bambino, affinché egli acquisti nuove competenze e sviluppi nuovi talenti e abilità che 

saranno patrimonio e ricchezza di tutto il gruppo. 

 

USCITE E VISITE DIDATTICHE 

 

- USCITA DIDATTICA IN TERRITORIO PROVINCIALE 



- USCITE NEL QUARTIERE PROGRAMMATE DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO 
 

FESTE 

- FESTA DI NATALE  

- FESTA DI CARNEVALE 

- FESTA DI FINE ANNO (con modalità che verranno programmate in corso 

d’anno scolastico)  

 

POLO PER L’INFANZIA “MEUCCI”    

Il Polo per l’Infanzia Meucci comprende tre sezioni di scuola dell’Infanzia statale (che 

accolgono bambini/e della fascia d’età 3/6 anni) e una sezione di Asilo Nido Comunale (che 

accoglie bambini/e della fascia d’età 18 mesi/3 anni).  

Le sezioni di scuola dell’Infanzia fanno capo all’IC I Mille, mentre la sezione di Asilo Nido è 

gestita dal Comune di Bergamo.  

E’ possibile usufruire del servizio di anticipo e prolungamento d’orario a pagamento, previa 

richiesta; il servizio è gestito da una cooperativa esterna. 

A seguire l’organizzazione della Scuola dell’Infanzia:  

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

TEMPI ATTIVITA’ SENSO 

Dalle 8 alle 9.15 Accoglienza nelle sezioni  Offrire un’accoglienza serena, 

personalizzata e rassicurante, 

in un contesto intimo e 

conosciuto. 

Dalle 9.15 alle 

9.45 

Riordino, momento del cerchio, gioco delle 

presenze, calendario, incarichi. 
Consentire di cogliere il 

senso della ciclicità del 

tempo, assumere piccoli 

incarichi. 

Dalle 9.45 alle 

10.15 

Spuntino a base di frutta e igiene 

personale 

Valorizzare e supportare 

l’autonomia e la cura di sé. 

Dalle 10.15 alle 

10.30 

Preparazione e scelta delle attività Favorire la collocazione di 

ciascuno nelle proposte ed 

esperienze offerte dal 

contesto  



Dalle 10.30 alle 

11.30 

Esperienza didattica: in laboratorio o in 

sezione o all’aperto, realizzazione di 

progetti. 

Esperienze in continuità sulla fascia 

d’età 0/6 anni. 

 

Predisporre l’incontro con 

esperienze flessibili, basate 

sulle dimensioni 

dell’esplorazione e della 

ricerca. 

Valorizzare l’apprendimento 

inteso come sperimentazione 

e scoperta  

Dalle 11.30 alle 

11.45 

Igiene personale, apparecchiatura della 

tavola e preparazione al pasto 

Supportare e rafforzare le 

dimensioni di autonomia e di 

cura di sé e degli altri. 

Dalle 11.45 alle 

12.30 

Pranzo nelle sezioni Valorizzazione del momento 

del pranzo, concepito e 

pensato come momento 

educativo e formativo 

importante. Al centro la 

consapevolezza e 

l’autonomia dei bambini/e e la 

progettazione di un contesto 

ad hoc. 

Dalle 12.30 alle 

14.00  

Gioco libero ed esperienze in salone, 

nelle sezioni, all’aperto. 

Vivere momenti di gioco 

intimo o allargato, in base ai 

propri bisogni. 

Incontrare compagni di altre 

sezioni. 

Si propongono, il più 

possibile, esperienze 

all’aperto. 

Dalle 13.00 alle 

15.00 

Momento della nanna (bambini/e di 3 

anni) 

Sostenere il bisogno di relax 

e di riposo dei più piccoli in 

un ambiente sereno e 

tranquillo. 

Dalle 14.00 alle 

15.15 

Esperienze ed attività nelle sezioni 

(manipolazione, grafico-pittoriche, 

drammatizzazione, simbolico, 

costruttività, giochi da tavolo, 

costruzione di storie, pregrafismo…) 

La vita e le esperienze in 

sezione sostengono e 

agevolano le relazioni e il 

senso di appartenenza. La 

sezione è strutturata in angoli 

di gioco e i materiali sono a 

disposizione dei bambini/e 

che li possono utilizzare 



 

Il venerdì h 10.00/11.30 e 13.00/16.00 attività di IRC per chi ne usufruisce.  

 

LE SEZIONI 

 

Le 3 sezioni tengono conto nella loro composizione di: età eterogenee, genere, presenza 

di bambine e bambini disabili, equilibrata presenza di bambini e bambine migranti. 

Sezione 1/A (Verdi)  

Sezione 1/B (Blu)  

Sezione 1/C (Gialli)  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le esperienze e le proposte, varie e diversificate, sono pensate per rispondere a più bisogni 

e per offrire ai bambini e alle bambine occasione autentica e significativa di apprendimento. 

Nel corso della settimana, vari sono i momenti in cui l’attività si realizza con modalità 

organizzative diverse a seconda dei bisogni dei bambini e delle bambine. 

liberamente secondo regole 

chiare e condivise. 

Al centro le dimensioni della 

scelta e dei bisogni e degli 

interessi dei bambini/e. 

Dalle 15.15 alle 

15.40 

Merenda e preparazione all’uscita Favorire la partecipazione 

consapevole e responsabile 

ai preparativi per l’uscita. 

Dalle 15.40 alle 

15.55 

Uscita Consentire un 

ricongiungimento positivo e 

sereno con le figure parentali. 

Dalle 16.00 alle 

17.3 

Servizio di prolungamento di orario per 

i bambini iscritti, gestito da 

associazione esterna e a carico delle 

famiglie - Il servizio viene attivato in 

base ai bisogni e al numero degli 

iscritti.  

Far vivere serenamente 

questo momento di 

passaggio caratterizzato 

dall’incontro con nuove figure 

adulte e compagni di altre 

sezioni, partecipando a 

esperienze ludiche, in attesa 

del momento dell’arrivo delle 

figure parentali. 



Particolare rilevanza viene data alla progettazione ed organizzazione di angoli di attività e 

di laboratori dove, attraverso la predisposizione di un contesto connotato da materiali mirati 

e specifici, atti a sostenere esperienze sensoriali, logiche, linguistiche, artistiche, creative e 

psicomotorie, si accompagnano i bambini e le bambine alla scoperta delle proprie capacità, 

all’ampliamento delle proprie conoscenze, ad esprimere sensazioni ed emozioni, alla 

consapevolezza del proprio essere, al rispetto di sé e del mondo circostante. 

In più momenti della giornata e della settimana scolastica i bambini e le bambine vengono 

messi nella condizione di scegliere il tipo di esperienza o proposta a cui dedicarsi, in base 

alle singole inclinazioni e agli specifici bisogni. 

La strutturazione di contesti e angoli ben connotati di esperienza e l’organizzazione di 

laboratori a cui i bambini e le bambine accedono individualmente, a coppie o a gruppi 

permette di: 

- costruire gruppi meno numerosi;  

- personalizzare l'apprendimento e rispondere a specifici bisogni; 

- usufruire di spazi specifici, "attrezzati" o “attrezzabili” con materiali idonei; 

- valorizzare la collegialità/collaborazione nel team e di condividere il progetto formativo 

dell'intero polo per l’infanzia; 

- offrire occasione di socializzazione allargata ai compagni/e e alle insegnanti della scuola; 

- esercitare la capacità di adeguamento a diverse situazioni; 

Come anticipato sopra, da settembre 2018 la scuola fa parte del “Polo per l’infanzia 0/6 

Meucci”, un progetto di sperimentazione atto alla costituzione di un sistema integrato per la 

fascia d’età 0/6, in collaborazione tra Comune di Bergamo e I.C. I Mille. 

Pertanto si sta costruendo e mettendo in atto un progetto educativo condiviso e integrato, 

mettendo in comune l’dea di bambino e di percorso educativo, di sviluppo e di 

apprendimento. 

Al centro vi è l’idea di continuità e di garanzia di un percorso globale e rispettoso della storia 

e del processo di crescita dei bambini e delle bambine. 

Si stanno quindi progettando e costituendo contesti ed esperienze in continuità e momenti 

di incontro tra adulti, tra bambini e tra adulti e bambini delle due realtà costituenti il Polo. 

Il percorso in atto è supportato da momenti di formazione e supervisione gestiti dalla 

Cooperativa “Percorsi per Crescere”. 

. 



USCITE E VISITE DIDATTICHE 

- Teatro 

- Bergamo Scienza 

- Gamec 

- Uscite a piedi nel quartiere 

- Biblioteca 

- Piscina 

- Ludoteca 

- Gita finale per tutti i bambini ed insegnanti 

FESTE 

- Natale e di Fine Anno con la collaborazione e la presenza delle famiglie 

- Carnevale (a scuola tra bambini/e e insegnanti) 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “OSPEDALE”  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

TEMPI ATTIVITA’ 

Dalle 8.30 alle 9.00 -Rilevazione presenze nei reparti pediatrici 

Dalle 9.00 alle 9.30 -Confronto, scambio di informazioni e 

suddivisione dei bambini/e tra le due 

insegnanti  

Disinfezione e preparazione del materiale 

didattico. 

Dalle 9.30 alle 12.15 

 

 

 

- Accoglienza, conoscenza e presentazione 

della scuola ai genitori dei nuovi bambini/e. 

Sviluppo delle attività nelle stanze di degenza, 

nello spazio scuola o negli spazi ludici. 

Svolgimento di progetti 

Dalle 14.00 alle 16.30 (ad eccezione del 

mercoledì) 

-Sviluppo delle attività nelle stanze di 

degenza, nello spazio scuola o negli spazi 

ludici 



LE SEZIONI 

In Ospedale opera una sezione di scuola dell’infanzia. Le docenti prendono in carico i 

degenti dei seguenti reparti pediatrici:  

- Pediatria generale 

- Onco-ematologia – Day Hospital 

- Chirurgia specialistica pediatrica 

- Chirurgia pediatrica 

- Epatologia e trapianti pediatrici 

- Cardiochirurgia pediatrica 

Le insegnanti operano su richiesta, a seconda dei bisogni, anche in altri reparti. Su 

segnalazione della caposala s’interviene anche in terapia sub-intensiva e in terapia 

intensiva o altri reparti. 

Si prendono in carico gli alunni/e della scuola dell’infanzia che compiono i 3 anni entro il 31 

dicembre. Gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio possono frequentare a partire 

dal 7 gennaio. Possono essere presi in carico gli alunni di 2 anni e mezzo se iscritti alla 

sezione primavera.  Invece, per quanto riguarda i bimbi/e non frequentanti la sezione 

primavera, questi potranno essere accolti dal giorno in cui compiono i 3 anni. 

Vengono accolti alunni: brevi, medi e lungodegenti, dando a quest’ultimi la priorità. Previa 

comunicazione alla famiglia si prendono i contatti con le scuole di appartenenza alle quali 

vengono inviate le documentazioni relative all’alunno/a lungodegente. Periodicamente si 

organizzano incontri con l’équipe socio sanitaria del reparto onco-ematologico. 

Settimanalmente nel reparto di pediatria generale si svolge un briefing con i docenti degli 

altri ordini di scuola, i volontari dell’associazione che opera in pediatria e la coordinatrice 

infermieristica. 

Per potersi avvalere del servizio della scuola in ospedale è necessario che i genitori 

forniscano il consenso scritto mediante apposito modulo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

L’azione formativa si sviluppa attraverso un clima relazionale positivo. La metodologia si 

basa sulla possibilità di far scegliere ai bambini l’attività in base ai propri bisogni, interessi, 

curiosità e capacità. Ciò diventa molto importante all’interno dell’ambiente ospedaliero dove 

al bambino/a non è data possibilità di scelta. Per offrire tali opportunità, vengono presentate 

all’alunno/a delle scatole contenenti materiali diversificati ed inerenti ai vari campi di 

esperienza e alle loro emozioni. L’insegnante ha il ruolo di incoraggiare e sostenere l’attività 

scelta e svolta dal bambino/a. Si lavora sulle unità di apprendimento, per raggiungere finalità 

ed obiettivi specifici. L’attività scolastica è prevalentemente individualizzata e si svolge nelle 



camere. Quando è possibile viene proposta nello spazio della scuola dell’infanzia o nello 

spazio ludico, in piccolo gruppo.  

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

La scuola primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due percorsi scolastici 

consecutivi e obbligatori: la scuola primaria che dura cinque anni, e la scuola secondaria di 

primo grado che dura tre anni. La scuola primaria: -promuove, nel rispetto delle diversità 

individuali, lo sviluppo della personalità; -permette di acquisire e sviluppare le conoscenze 

e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; -favorisce l’apprendimento dei 

mezzi espressivi, inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea 

(inglese) oltre alla lingua italiana; -pone le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche 

nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; -valorizza le capacità 

relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; -educa i giovani cittadini ai principi 

fondamentali della convivenza civile. 

 

SCUOLA PRIMARIA “SCURI”   

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

La Scuola Primaria Scuri offre 28 ore settimanali: 

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 con quattro pomeriggi dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00 (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì) e sabato libero.   

È assicurato il servizio mensa da lunedì al giovedì.  
 

lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì sabato 

8.30- 12.30 8.30- 12.30 8.30- 12.30 8.30- 12.30 8.30- 12.30  

mensa mensa mensa mensa   

14.00 - 

16.00 

14.00 - 

16.00 

14.00 - 

16.00 

14.00 - 

16.00 

  

 

Le ore settimanali sono così distribuite: 

 

 

 



Discipline Classe  

1^ 

Classe 

2^ 

Classe 

3^ 

Classe 

4^ 

Classe 

5^ 

Italiano 8h 7h 6h 6h 7h 

Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 

Matematica 7h 7h 6h 6h 6h 

Storia/Geografia 3h 4h 4h 4h 4h 

Tecnologia e informatica 1h 1h 1h 1h 1h 

Scienze  1h 1h 2h 2h 2h 

Musica  1h 1h 2h 2h 1h 

Arte e immagine  2h 2h 1h 1h 1h 

Scienze motorie e sportive 2h 1h 1h 1h 1h 

Religione cattolica 2h 2h 2h 2h 2h 

 

ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’ ASSOCIAZIONE DEI GENITORI 

L’Associazione dei genitori (www.genitorisavoia.org) si fa carico di organizzare ogni anno, 

in collaborazione con la scuola e in base a dei criteri stabiliti, i servizi e le attività che 

seguono:  

• PRESCUOLA: il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì (orario 7.30 - 8.25). 

• POSTICIPO SCOLASTICO: il servizio viene effettuato tutti i giorni dalle 16.00 alle 

17.30.  Venerdì dalle 12.30 alle 14.00 (con servizio MENSA). 

• PLAYSCHOOL: il servizio viene effettuato il venerdì (orario 14.00 -16.00). 

• GIOCHIAMO INSIEME IN LUDOTECA: il servizio è effettuato il venerdì (ore 15.00 -

16.00) 

 

INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola primaria statale “Enrico Scuri” è stata la prima scuola primaria statale in 

Lombardia ad offrire corsi ad indirizzo musicale ai suoi alunni, senza costi aggiuntivi per le 

famiglie. 

L’attivazione dell’indirizzo è avvenuta nell’anno scolastico 2013/14 ed ha coinvolto 

inizialmente le tre classi prime e le due classi quarte. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nel 2011 aveva già individuato l’ex Istituto 

comprensivo “Amedeo di Savoia” quale scuola polo provinciale per la formazione musicale 

nella scuola primaria. L’Istituto è inoltre inserito nel coordinamento regionale delle scuole 

http://www.genitorisavoia.org/


primarie ed è presente al tavolo tecnico provinciale “Musica e Scuola” promosso dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo. 

Il progetto, denominato “Indirizzo musicale sperimentale con l’inserimento dello strumento 

musicale nella scuola primaria”, si rivolge oggi a tutti gli alunni della scuola Scuri che 

frequentano le classi terza, quarta e quinta e prevede una formazione musicale sia teorica 

che pratica. 

L’offerta formativa si struttura all’interno delle ore curriculari. Durante gli anni della scuola 

primaria gli studenti impareranno a cantare, a leggere le note sul pentagramma, a 

riconoscere la durata e l’altezza dei suoni, a riprodurre ritmi diversi e tra le altre cose a 

distinguere i suoni legati dai suoni staccati. Parallelamente alla grammatica della lingua 

italiana verrà insegnata loro la grammatica della musica. La matematica si estenderà alle 

leggi fisiche che sostengono l’armonia.  

A partire dalla quarta elementare gli alunni suoneranno la chitarra, il clarinetto, il pianoforte 

e le percussioni. Dopo un periodo iniziale di prova della durata di circa otto/dieci settimane 

i bambini verranno indirizzati verso la scelta di uno dei quattro strumenti. La scelta dello 

strumento non sarà imposta, ma ragionata sulla base delle attitudini del bambino e dei suoi 

desideri e sempre consultando le maestre, preziose (direi quasi fondamentali) nella 

formazione di gruppi-classe omogenei. Lo strumento scelto in quarta verrà studiato fino al 

termine della quinta. 

 

Organizzazione attività 

 

Classi terze 

1h Coro 

1h Teoria e solfeggio 

 

Classi quarte 

1h Teoria e solfeggio 

1h Strumento 

 

Classi quinte 

1h Strumento 

 

Strumenti insegnati: 

• Chitarra 

• Clarinetto 

• Pianoforte 

• Percussioni 

 

Le lezioni di coro e di teoria e solfeggio vengono svolte presso la  scuola primaria Scuri. Le 

lezioni di strumento si svolgono il pomeriggio presso la scuola Savoia. La classe viene divisa 

in quattro gruppi di 6/7 bambini ciascuno. Ogni gruppo viene affidato ad un singolo docente 

di strumento. 



I docenti di strumento sono, in linea di massima, gli stessi professori dell’Indirizzo Musicale 

della scuola secondaria di primo grado “Amedeo di Savoia”. La scuola Savoia offre in 

comodato d’uso gratuito i clarinetti e le chitarre agli alunni che preferiscono non acquistare 

lo strumento.  

 

USCITE 

Nell’ambito del Progetto “A scuola di cittadinanza”: 

- Bergamo Comando Polizia locale (classi 4^) 

- Visita al Comune Ufficio Anagrafe (classi 5^) 

- Visita al Consiglio Comunale di Bergamo (classi 5^) 

- Visita alla Sala Consiliare di Bergamo (classi 5^) 

- Uscite nel quartiere e sul territorio provinciale (tutte le classi).  

 

AMPLIAMENTO DEI CURRICOLI 

 

Area scientifico-ambientale 

 

Mangio locale e penso universale cl. 4 (Comune e Ditta Ristorazione) 

Progetto Cittadinanza attiva cl. 4 e 5, (Comune di Bergamo) 

Laboratori di Bergamo-scienza cl. 2-3-4-5 

 

Area emotiva-affettiva-espressiva-corporea 

 

Educazione all’ascolto di sé cl. 1-2 

Educazione alla relazione e all’affettività cl. 3-4-5- 

 

Area motoria: (finanziati dal Comune) 

 

Nuoto  cl. 4 

Progetto annuale con il CUS dell’Unibg cl. 2-3-5.  

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “CAVEZZALI”  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Nella scuola primaria Cavezzali l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/20 prevede la 

seguente organizzazione oraria per tutte le classi:  

 

- 30 ore settimanali da lunedì a venerdì con quattro rientri pomeridiani (lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì) e il sabato libero;  

- Da lunedì a giovedì è garantito il servizio mensa, per un totale di 6 ore; 

- Il venerdì, per chi ne avesse necessità, saranno attivati (a pagamento) sia il servizio 

mensa che un’attività ricreativa pomeridiana fino alle ore 16.30. Tale servizio, così 

come il pre-scuola dalle ore 7.45, è organizzato dall’Amministrazione Comunale e 

gestito dall’Associazione “Giochiincorso”. 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Orario 

8.30/13.00 
Attività 

didattica 

Attività 

didattica 

Attività 

didattica 

Attività 

didattica 

Attività 

didattica 
8.30/12.30 

 12.30/13.00 

13.00/14.30 Mensa Mensa Mensa Mensa 

 

13.00/14.30 

14.30/16.30 
Attività 

didattica 

Attività 

didattica 

Attività 

didattica 

Attività 

didattica 
14.30/16.30 

  

Le ore settimanali delle discipline sono così distribuite: 
 

discipline Cl.  1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

Italiano 8h 7h 7h 7h 7h 

Inglese 1h 2h 3h 3h 3h 

Matematica 7h 7h 6h 6h 6h 

Storia e geografia 4h 4h 4h 4h 4h 



Scienze 2h 2h 2h 2h 2h 

Musica 1h 1h 1h 1h 1h 

Arte e immagine 2h 2h 2h 2h 2h 

Scienze motorie 2h 2h 2h 2h 2h 

Tecnologia e Informatica 1h 1h 1h 1h 1h 

Religione/Alternativa 2h 2h 2h 2h 2h 

Ore settimanali: 30 30 30 30 30 

Mensa  6 6 6 3.30 3.30 

 

 

AMPLIAMENTO DEI CURRICOLI 

 

Progetto Di Potenziamento Lingua Inglese E Madrelingua In Classe 

 

Classi coinvolte: 5^ e 4^ 

Finalità e Obiettivi 

-Rendere la lingua inglese il più possibile familiare per gli allievi, utilizzandola in situazioni 

e contesti diversi. 

-Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà di paesi anglofoni 

-Favorire una migliore comprensione e produzione della lingua orale 

-Avviare all’uso della lingua inglese per veicolare contenuti disciplinari 

Tipologia del progetto 

-ciclo di lezioni e laboratori 

Destinatari 

Alunni di classe 5^ e 4^ 

Modalità organizzative 

Attività nelle classi di 1 ora settimanale in orario scolastico in compresenza per 16 

settimane. 

Metodologia 



Approccio comunicativo in funzione dello sviluppo delle competenze linguistiche di base, 

in particolare ascolto/parlato. 

Didattica attiva (story telling, role-play, giochi, aspetti culturali) con sporadico ricorso a 

lezioni frontali.                                                                                                                                       

Risultati attesi 

Nell’arco di 2 anni di sperimentazione si prevede che gli alunni raggiungano al termine della 

classe 5^ il livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue. Per gli alunni 

con buoni risultati ci sarà la possibilità di sostenere l’esame di certificazione con Enti 

accreditati a livello internazionale. 

Monitoraggio e verifiche 

Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche 

delle competenze linguistiche degli alunni all’inizio, in itinere e al termine dell’esperienza 

didattica, tramite brevi test appositamente costruiti dai docenti. Saranno attivate anche 

modalità di autovalutazione degli studenti (Portfolio europeo delle lingue) 

 

Area scientifico-ambientale 

 

• Mangio Locale e Penso Universale, una classe del plesso in alternanza annuale 

con la primaria Scuri (Comune e Ditta Ristorazione) 

• Progetto A Scuola di Cittadinanza cl. 4^ e 5^ (Comune di Bergamo) 

• Progetto Orto 

• Laboratori di Bergamo-scienza cl. 1-2-3-4-5 

 

Area emotivo-espressivo-corporea 

 

• Percorso musicale cl. 1^, 2^, 3^ 

• L’educazione come valore umanizzante: la Programmazione Educativa, percorso di 

ricerca-azione con il Centro Studi Riccardo Massa, Università Bicocca di Milano 

• Progetto Accoglienza d’Istituto 

 

Area rapporti con il territorio 

• Percorsi in rete con il territorio 

• Progetto Quartiere a Colori 



• Progetti di intercultura con lo SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati) 

 

Area motoria: (progetti finanziati dal Comune) 

 

• Nuoto cl. 4^ 

• Progetto annuale con il CUS dell’Unibg cl. 2-3-5. 

 

SCUOLA PRIMARIA “OSPEDALE” 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

TEMPI ATTIVITA’ 

Dalle 8.30 alle 12’15 Rilevazione presenze nei reparti.  

Accoglienza e presentazione della scuola ai 

nuovi degenti. 

Attività didattiche nelle stanze di degenza, 

nello spazio scuola o negli spazi ludici. 

Svolgimento di eventuali progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Dalle 13.00 alle 16.30 (ad eccezione del 

mercoledì) 

Attività didattiche e/o progetti. 

 

IL SERVIZIO 

La presenza delle docenti della scuola primaria in ospedale è garantita in: 

- Pediatria generale 

- Onco-ematologia 

- Chirurgia specialistica pediatrica 

- Chirurgia pediatrica 

- Epatologia e trapianti pediatrici 

- Cardiochirurgia pediatrica 

- Day surgery pediatrico/chirurgico 

- Day service pediatrico  



Le insegnanti operano su richiesta anche in altri reparti (terapia sub intensiva e intensiva). 

Su segnalazione dei coordinatori infermieristici s’interviene anche in terapia sub-intensiva e 

in terapia intensiva. Per potersi avvalere del servizio della scuola in ospedale è necessario 

che i genitori forniscano il consenso scritto mediante apposito modulo. Vengono accolti 

alunni brevi, medi e lungodegenti, dando a questi ultimi la priorità. Per i lungodegenti si 

prendono i contatti con le scuole di appartenenza, alle quali al termine della degenza e/o 

del quadrimestre vengono inviate le documentazioni relative all’alunno. Periodicamente si 

organizzano incontri con l’équipe socio sanitaria del reparto onco-ematologico e con i 

referenti sanitari del reparto di pediatria. Al bisogno vengono organizzati incontri con la 

Direzione Sanitaria, medici di reparto, coordinatori infermieristici, educatrici, mediatori 

culturali, assistenti sociali, psicologhe e neuropsichiatre e associazioni di volontariato. 

 

LE ATTIVITA’ 

 

Si lavora tramite unità di apprendimento (EAS), sfondo integratore e sulle esigenze 

curricolari dell’alunno relative alla classe di appartenenza. L’attività scolastica è 

prevalentemente individualizzata e si svolge nelle camere di degenza, quando è possibile 

viene proposta nell’aula scolastica preposta o negli spazi ludici anche in piccolo gruppo. 

Nella sala d’aspetto Arcobaleno, dove giornalmente afferiscono bambini per visite ed esami 

negli ambulatori delle diverse specialità pediatriche/chirurgiche, l’attività può essere svolta 

individualmente o in piccolo gruppo, a seconda delle presenze, dei tempi d’attesa e dell’età 

degli alunni. 

Le insegnanti propongono inoltre attività didattiche con l’ausilio di strumenti tecnologici 

innovativi e facilitatori dell’apprendimento (tablet e pc). 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE 

 

La scuola secondaria di primo grado fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due 

percorsi scolastici consecutivi e obbligatori. 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline: -stimola la crescita delle 

capacità autonome di studio e di interazione sociale; -organizza e accresce, anche 

attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 

conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, 

culturale e scientifica della realtà contemporanea; -sviluppa progressivamente le 

competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; -

fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; -

introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; -aiuta a orientarsi per la 

successiva scelta di istruzione e formazione. 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO “F. NULLO”  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

L’orario settimanale della scuola secondaria di I^ grado “Nullo” è di 30 ore, articolato in due 

proposte, a scelta delle famiglie: 

- 30 ore curricolari (settimana lunga) in cui le lezioni si svolgono, dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 13.00. 

- 30 ore curricolari (settimana corta) in cui le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 14.00. 

La scelta della tipologia oraria diventa obbligo triennale. 

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

 

Italiano 6 

Storia  2 

Geografia 2 

Matematica e Scienze  6 

Inglese  3 

Spagnolo  2 

Arte e Immagine  2 

Musica  2 

Educazione fisica  2 

Tecnologia  2 

Religione / Materia alternativa 1 

 

PROGETTO MADRELINGUA IN CLASSE 

 

Finalità e Obiettivi (al termine del terzo anno) 

- arricchire il repertorio linguistico per produrre descrizioni chiare;  

- nell’ambito di una conversazione, saper interagire esprimendo opinioni su argomenti 
generali o familiari parlando con un ritmo abbastanza uniforme; 



- mostrare un livello relativamente alto di controllo grammaticale; 

- elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

- motivare gli studenti ad esprimersi in inglese; 

- potenziare la capacità di ascolto attivo e sempre più consapevole; 

- stimolare la conversazione in modo spontaneo; 

- migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale, 
attraverso l’aumento del tempo e dell’intensità di esposizione alla lingua. 

Tipologia del progetto 

 ciclo di 15 lezioni 

Destinatari 

studenti scuola secondaria I grado “F. Nullo” classi I, II, III 

Modalità Organizzativa 

Attività in tutte le classi 1 ora settimanale in orario scolastico in compresenza per 15 
settimane 

Metodologia 

Approccio comunicativo per sviluppare le competenze linguistiche soprattutto in ambito 
ascolto/parlato. Approccio in lingua alla Cultura e Civiltà dei Paesi anglofoni.  

Risultati attesi 

Nell’arco di 3 anni di sperimentazione è ipotizzabile che i ragazzi raggiungano un livello 
linguistico A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.  

Monitoraggio e verifiche 

Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche 
delle competenze linguistiche degli alunni all’inizio, in itinere e al termine dell’esperienza 
didattica, tramite brevi test appositamente costruiti dai docenti. 

Attrezzatura e materiali 

Computer, lettore DVD e Cd, libri e materiale cartaceo predisposto.  

Sviluppo temporale e fasi del progetto 

 Novembre /maggio 15 settimane, continuazione nell’anno successivo. 

 

PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO IN CLASSE 
 

Finalità e Obiettivi (al termine del terzo anno) 

- arricchire il repertorio linguistico per produrre descrizioni chiare;  



- nell’ambito di una conversazione, saper interagire esprimendo opinioni su argomenti 
generali o familiari parlando con un ritmo abbastanza uniforme; 

- mostrare un livello adeguato di controllo grammaticale; 

- elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

- motivare gli studenti ad esprimersi in lingua; 

- potenziare la capacità di ascolto attivo e sempre più consapevole; 

- stimolare la conversazione in modo spontaneo; 

- migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale, 
attraverso l’aumento del tempo e dell’intensità di esposizione alla lingua. 

Tipologia del progetto 

Ciclo di 6 lezioni per le classi terze.  

Destinatari 

Studenti scuola secondaria I grado “Nullo” classi III 

Modalità Organizzativa 

Attività in tutte le classi 1 ora settimanale in compresenza per 6 settimane 

Metodologia 

Approccio comunicativo per sviluppare le competenze linguistiche soprattutto in ambito 
ascolto/parlato. Approccio in lingua alla Cultura e Civiltà spagnola.  

Risultati attesi 

Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche possedute. 

Monitoraggio e verifiche 

Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche 
delle competenze linguistiche degli alunni al termine dell’esperienza didattica, tramite brevi 
test appositamente costruiti dai docenti. 

Attrezzatura e materiali 

LIM, computer, lettore DVD e Cd, libri e materiale cartaceo predisposto.  

Sviluppo temporale e fasi del progetto 

Il progetto ha durata annuale. 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO “A.  DI SAVOIA”  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 

L’orario settimanale della scuola secondaria di I^ grado “Savoia” è di 30 ore, articolato in 

due proposte, a scelta delle famiglie: 

- 30 ore curricolari (settimana lunga) in cui le lezioni si svolgono, dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 13.00. 

- 30 ore curricolari (settimana corta) in cui le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 14.00. 

La scelta della tipologia oraria diventa obbligo triennale. 

L’offerta formativa, per l’insegnamento della seconda lingua straniera, prevede lo studio del 

francese o dello spagnolo, a scelta della scuola per garantire la formazione di gruppi classe 

omogenei tra loro. 

La scuola, inoltre, offre la possibilità di scegliere l’indirizzo musicale. La proposta oraria 

dell’indirizzo musicale è articolata su 30 ore (curricolari) + 2 ore (strumento). Le 32 ore di 

lezione si articolano nel seguente modo: 

• 30 ore curricolari a scelta, tra le due opzioni sopra elencate, più 2 ore di 

strumento in orario pomeridiano da concordare con i docenti d’indirizzo. 

La scelta dell’indirizzo musicale implica un obbligo triennale. 

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE “A. di SAVOIA” 

 TEMPO NORMALE INDIRIZZO 

MUSICALE 

Italiano 6 6 

Storia 2 2 

Geografia  2 2 

Matematica 4 4 

Scienze 2 2 

Inglese 3 3 

Francese o Spagnolo* 2 2 

Arte e Immagine 2 2 

Musica 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Tecnologia 2 2 

Religione/alternativa alla religione cattolica 1 1 

Strumento - 2 

TOTALE ORE 30 32 
 



Indirizzo Musicale “A. di Savoia” 

L’Istituto comprensivo I Mille, all’interno della scuola secondaria di primo grado “A. di 

Savoia” offre, dall’anno scolastico 2008/2009, anche un corso ad indirizzo musicale, con 

l’insegnamento delle seguenti discipline musicali strumentali:  

- Chitarra 

- Percussioni 

- Pianoforte   

- Clarinetto e Sax  

Per accedere all’indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all’atto dell’iscrizione alla 

classe prima e sottoporsi ad una prova orientativa/attitudinale, in base alla quale viene 

pubblicata una graduatoria da scorrere sia per l’accesso all’indirizzo che per la scelta dello 

strumento di studio.  

L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchisce lo 

studio nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo 

di formazione della persona. 

Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione 

individuale alla musica di insieme) vengono sviluppati obiettivi cognitivi e psicomotori che 

agevolano il controllo della sfera emotivo-espressiva. 

I programmi di studio della disciplina musicale predispongono l’alunno ad una acquisizione 

completa dei livelli di conoscenza musicale richiesti anche da un liceo musicale, in vista di 

una probabile continuità del percorso musicale.  

La materia curriculare è così predisposta: 

n. 1 lezione individuale di strumento della durata di circa 1 h 

n. 1 lezione di musica d’insieme della durata di circa 1 h.  

Tutte le lezioni si svolgono in orario pomeridiano.   

L’ora di musica d’insieme privilegia l’attività di gruppo con la formazione di complessi 

orchestrali e formazioni da camera (duo, trio, quartetto ecc.) nell’ottica di approfondire un 

repertorio di musica d’insieme. 

Durante l’anno scolastico la scuola realizza manifestazioni e concerti pubblici 

esclusivamente dedicati all’indirizzo musicale per completare il percorso formativo degli 

alunni. 

Al termine del percorso scolastico curriculare, in fase di esame di stato, durante il colloquio 

orale, l’alunno dovrà sostenere una prova pratica di strumento relativa alla materia ad 

indirizzo musicale studiata, a completamento del percorso interdisciplinare di tutte le materie 

studiate nel corso del triennio.  

La scuola rilascia un attestato di frequenza dell’indirizzo musicale per tutti gli usi consentiti.  



PROGETTO MADRELINGUA INGLESE IN CLASSE 

Finalità e Obiettivi (al termine del terzo anno) 

- arricchire il repertorio linguistico per produrre descrizioni chiare;  

- nell’ambito di una conversazione, saper interagire esprimendo opinioni su argomenti 
generali o familiari parlando con un ritmo abbastanza uniforme; 

- mostrare un livello relativamente alto di controllo grammaticale; 

- elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

- motivare gli studenti ad esprimersi in inglese; 

- potenziare la capacità di ascolto attivo e sempre più consapevole; 

- stimolare la conversazione in modo spontaneo; 

- migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale, 
attraverso l’aumento del tempo e dell’intensità di esposizione alla lingua. 

Tipologia del progetto 

Ciclo di 8 lezioni 

Destinatari 

Studenti scuola secondaria I grado “Savoia” classi I, II, III 

Modalità Organizzativa 

Attività in tutte le classi 1 ora settimanale in orario scolastico in compresenza per 8 
settimane 

Metodologia 

Approccio comunicativo per sviluppare le competenze linguistiche soprattutto in ambito 
ascolto/parlato. Approccio in lingua alla Cultura e Civiltà dei Paesi anglofoni.  

Risultati attesi 

Nell’arco di 3 anni di sperimentazione è ipotizzabile che i ragazzi raggiungano un livello 
linguistico A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.  

Monitoraggio e verifiche 

Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche 
delle competenze linguistiche degli alunni al termine dell’esperienza didattica, tramite brevi 
test appositamente costruiti dai docenti. 

Attrezzatura e materiali 

LIM, Computer, lettore DVD e Cd, libri e materiale cartaceo predisposto.  

Sviluppo temporale e fasi del progetto 

Novembre /maggio 8 settimane, continuazione nell’anno successivo. 



PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE E SPAGNOLO IN CLASSE 

 

Finalità e Obiettivi (al termine del terzo anno) 

- arricchire il repertorio linguistico per produrre descrizioni chiare;  

- nell’ambito di una conversazione, saper interagire esprimendo opinioni su argomenti 
generali o familiari parlando con un ritmo abbastanza uniforme; 

- mostrare un livello adeguato di controllo grammaticale; 

- elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

- motivare gli studenti ad esprimersi in lingua; 

- potenziare la capacità di ascolto attivo e sempre più consapevole; 

- stimolare la conversazione in modo spontaneo; 

- migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale, 
attraverso l’aumento del tempo e dell’intensità di esposizione alla lingua. 

Tipologia del progetto 

Ciclo di 6 lezioni in lingua francese o spagnola.  

Destinatari 

Studenti scuola secondaria I grado “Savoia” classi III 

Modalità Organizzativa 

Attività in tutte le classi di 1 ora settimanale in compresenza per 6 settimane 

Metodologia 

Approccio comunicativo per sviluppare le competenze linguistiche soprattutto in ambito 
ascolto/parlato. Approccio in lingua alla Cultura e Civiltà francese o spagnola.  

Risultati attesi 

Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche possedute. 

Monitoraggio e verifiche 

Verranno monitorate le modalità di attuazione del progetto e saranno effettuate verifiche 
delle competenze linguistiche degli alunni al termine dell’esperienza didattica, tramite brevi 
test appositamente costruiti dai docenti. 

Attrezzatura e materiali 

LIM, computer, lettore DVD e Cd, libri e materiale cartaceo predisposto.  

Sviluppo temporale e fasi del progetto 

Il progetto ha durata annuale. 


