
 

OBIETTIVI GENERALI E FORMATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini. 

Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo, collocandoli all’interno di un progetto - 

scuola articolato e unitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del 

territorio di appartenenza con le risorse sociali, istituzionali, culturali. 

Campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 I discorsi e le parole 

 Immagini, suoni e colori 

 Conoscenza del mondo 
Gli obiettivi dei campi di esperienza, opportunamente mediati, interpretati e ordinati andranno a costituire 

gli obiettivi formativi delle diverse Programmazioni di Sezione e di gruppo 

Orario: 

LA SCUOLA È APERTA PER 10 ORE AL GIORNO da lunedì a venerdì 

-  Dalle ore 7.30 alle ore 8.00: Ingresso per gli alunni con tempo scuola di 42,5 ore settimanali 

-  Dalle ore 8.00 alle ore 8.30: INGRESSO per gli alunni con tempo scuola base (40 ore) 

-  Dalle ore 8.00 alle ore 10.30: ATTIVITÁ IN SEZIONE per  gli alunni con tempo scuola di 42,5 ore settimanali 

-  Dalle ore 8.30 alle ore 10.30: ATTIVITÁ IN SEZIONE per  gli alunni con tempo scuola di 40 ore settimanali 

-  Dalle ore 10.30 alle ore 11.45: ATTIVITÁ NEL GRUPPO OMOGENEO PER ETÁ 

-  Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: PRANZO 

-  Dalle ore 13,00 alle ore 14:00 DOPO MENSA  

-  Dalle ore 14:00 alle ore 15,45 ATTIVITÀ’’ IN SEZIONE 

-  Dalle ore 15.45 alle ore 16.00: USCITA 

-  Dalle ore 16.00 alle ore 17.30: DOPO-SCUOLA* 

(se si raggiunge il n. di 18  iscritti per ogni plesso almeno 16 )  

*servizio a carattere oneroso  annuale: 500 euro  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI E DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle 
conoscenze ed abilità.  

È il luogo in cui s’insegna l’alfabeto dell’integrazione affettiva della personalità e si pongono le basi per 
un’immagine realistica e positiva di sé. 

La scuola Primaria è ambiente educativo di apprendimento, dove ogni fanciullo trova le occasioni per 

maturare le proprie capacità di: autonomia, relazioni umane, progettazione e verifica, osservazione ed 

esplorazione, riflessione logico-critica, studio individuale. 

La scuola ritiene prioritarie le seguenti finalità: 
- Educare alla non violenza 
- Educare alla legalità, alla convivenza democratica  
- Educare all’accettazione delle diversità di ogni tipo 
- Educare al rispetto dell’ambiente. 

 
La scuola persegue le seguenti competenze: 
- Sapere (acquisizione di conoscenze) 
- Saper fare (abilità cognitive, affettive, sociali) 
- Saper essere (formazione di atteggiamenti) 
- Sapere come (conoscenze procedurali relative a regole d’azione). 

 

QUADRO ORARIO SCUOLE PRIMARIE    

Classe 1^  ORARI Classe 2^  ORARI Classe 3^ 4^/5^ ORARI 

Religione 2 Religione 2 Religione 2 

Italiano 7 Italiano 7 Italiano 7 

Inglese 1 Inglese 2 Inglese 3 

Storia 1 Storia 1 Storia 2 

Geografia 1 Geografia 1 Geografia 2 

Matematica 7 Matematica 7 Matematica 7 

Scienze 1 Scienze 1 Scienze 2 

Musica 1 Musica 1 Musica 1 

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

Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 

Progetti (recupero ITA/MATE, lab 

espressivo ,manipolativo, robotico-

cognitivo 

6 Progetti 

(compresenze) 

6 Progetti 

(compresenze) 

2 

L’Educazione alla convivenza democratica è svolta all’interno delle diverse aree disciplinari 

Tempo PIENO = 40 ore settimanali suddivise in 30 ore di didattica + 10 ore mensa obbligatorie                              

Orario: da lunedì a venerdì 8.10-16.10    

 
 



OBIETTIVI GENERALI E DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 Potenziare l’attenzione e la memoria (osservare, analizzare, fare ipotesi, deduzioni, elaborare 
sintesi,  

 relazioni, acquisire un metodo di studio ...) 

 Sviluppare il ragionamento logico (pianificare, progettare, problem solving, gestire le risorse, 
elaborare 
tecniche e strategie per la risoluzione di problemi…) 

 Conoscere ed interpretare la realtà (padroneggiare i saperi e i linguaggi, sviluppare capacità critica..) 

 Sviluppare l’espressività (fare pratica nei laboratori di informatica, musica, scienze, ...) 

 Utilizzare la comunicazione come strumento del pensiero (per acquisire competenza 

 comunicativa, consapevolezza, esprimere emozioni, riflettere su di sé, …) 

QUADRO ORARIO: SECONDARIA 1°grado                                                                                                                                                      
Tempo normale 30 ore      Tempo prolungato 36 ore comprensive di mensa (FACOLTATIVA) 

Classe 1^-2^-3^ Ore 30 TN / Ore 36 TP 

Religione 1 

Italiano 6 (+2 classi TP) 

Inglese 3 

Spagnolo/ Tedesco 2 

Storia 2 

Geografia 2                                                                                        

(nelle classi a TP 1h in compresenza inglese CLIL) 

Matematica 4 (+2 classi TP) 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

 

Dall’a. S. 2009- 2010, come da circolare N°4/ 2009   

L’orario curricolare passa da 29 ore settimanali a 30, con l'aggiunta di 1 ora per approfondimento letterario, 
Convivenza e Cittadinanza. Viene confermato il tempo prolungato con minimo di 36 ore, compatibilmente 
con l'organico d'Istituto assegnato.  



Orari: 

da lunedì a venerdì : 

INGRESSO ore  7,50 

ATTIVITÀ DIDATTICA     ore  7,55 -  13,35 (6 moduli da 55 minuti) 

USCITA                 ore 13,35 

TEMPO PROLUNGATO -in aggiunta al tempo base (TN):  

Giorni di rientro Arnate: 3 pomeriggi (lun , mart e giov) 

MENSA (FACOLTATIVA): 

 2 TURNI MENSA (solo Arnate): ore 12,40 

                 ore 13,35 

TURNO MENSA (Madonna in camp.): 

                                            ore  13,35 

ATTIVITÀ  DIDATTICA (Arnate):    ore 13.35 – 15.30 

                                                          ore  14,30 -  16,30 

ATTIVITÀ  DIDATTICA (Madonna in camp.):   ore  14,30 -  16,30 

 

Le attività del pomeriggio (solo sede Arnate) si svolgono presso i laboratori di via Pietro di Gallarate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CAMPUS - DIDATTICA LABORATORIALE A CLASSI APERTE 

PREMESSA 

Il compito primario della formazione scolastica è garantire a tutti la possibilità di accedere a 

conoscenze ed abilità fondamentali e all’esercizio di competenze, che ogni soggetto può spendere 

sia nella scuola come fuori dalla scuola, nei contesti reali con i quali si confronta, nelle diverse 

attività che lo impegnano come cittadino.  

L’originalità che caratterizza ogni persona dipende da diversi fattori, il contesto socioculturale, i 

valori e i modelli di riferimento, gli stili di apprendimento, le potenzialità individuali. La pratica 

laboratoriale assume, pertanto, una funzione importante nella scuola come attività che promuove 

apprendimenti in cooperazione con gli altri. La sua particolarità sta nel proposito di dar vita ad un 

piano da concretizzare, attraverso azioni organizzate o affrontando situazioni problematiche, dalle 

quali scaturisce un processo dinamico in cui l’alunno viene sostenuto dall’insegnante che lo 

indirizza, lo sollecita alla scoperta dei percorsi possibili, lo sostiene nella fatica di affrontare le 

difficoltà. Nel gruppo classe o nei diversi gruppi di livello, ciascun componente si impegna ad 

investire tutte le proprie risorse intellettuali, relazionali, emotive, per migliorare la conoscenza di 

sé e degli altri.  

L’attività di insegnamento/apprendimento trova così una modalità didattica che rende possibile 

l’insegnamento personalizzato, ossia la risposta adeguata ed efficace ai bisogni di ciascuno. La 

pratica laboratoriale si esplicita proprio nella funzione di dare risposte efficaci e personalizzate, 

per migliorare la crescita di alcune dimensioni relazionali, per facilitare l’acquisizione di nuove 

conoscenze ed abilità e per far maturare competenze. Per questo prevede che gli allievi possano 

aggregarsi in gruppi diversamente costituiti, per un apprendimento in cui il sapere e il saper fare 

diventano essere persona.   

L’apprendimento cooperativo favorisce l’apprendimento di tutti: sono cioè gli alunni medesimi a 

costituire il contesto favorevole all’apprendimento e ad interpretare i diversi ruoli attraverso i 

quali il gruppo funziona, i membri si aiutano a vicenda, ciascuno in base alle proprie competenze. Il 

docente che segue il gruppo, non può ritenersi perciò l’unico ad avere il ruolo di insegnante, 

perché anche gli alunni in modo vicendevole, contribuiscono ad arricchire le conoscenze di tutti, a 

dare significato alla realtà e a favorire la riflessione comune.  

L’idea di flessibilità del gruppo classe è presente nelle Indicazioni nazionali: la classe non è più 

considerata un elemento cardine dell’organizzazione.  Tuttavia non si può pensare ad una 

flessibilità totale del gruppo classe, in quanto deve essere salvaguardata la sua funzione di nucleo 

primario per la costruzione di rapporti sociali stabili e significativi. Il gruppo classe mantiene la sua 

ragion d’essere e rimane uno spazio irrinunciabile quando la sistematicità del lavoro sa offrire 

stimoli a tutti i livelli. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Si mette a punto il piano dell'offerta formativa, garantendo ad ogni alunno due figure di 

riferimento (insegnante di area linguistica e insegnante di area matematica), potenziando la 

didattica attraverso i contributi di docenti con competenze specifiche. 



Le attività in laboratorio sono pensate come arricchimento dell'offerta formativa, in parte legate al 

curricolo disciplinare, in parte destinate ad attività ludico-creative orientate a sviluppare abilità e 

competenze trasversali.  

Le attività laboratoriali sono organizzate a piccoli gruppi misti di alunni di classi parallele, gestiti in 

compresenza dai docenti del team delle due/tre classi (4/6 docenti) e garantiti, a rotazione, a tutti 

i bambini. Concorrono pertanto a formare un'offerta formativa unitaria. 

 

LABORATORIO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO-MATEMATICO (4 ore settimanali, 2 

italiano e 2 matematica) 

Rivolto ad alunni per gruppi di livello  

OBIETTIVI 

 recupero e potenziamento 

 consolidamento 

 acquisizione di abilità e metodi di lavoro 
 

LABORATORIO ROBOTICA 
 
si sviluppa attraverso una  metodologia alternativa nel processo di apprendimento, attraverso 
l’utilizzo di attrezzature informatiche  
 
OBIETTIVI 
 

 educare alla comunicazione attraverso codici diversi; 

 potenziare la creatività e la fantasia; 

 sviluppare le capacità progettuali e il pensiero computazionale; 

 sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione. 
 
LABORATORIO TEATRALE 

OBIETTIVI 

 potenziare la creatività e la fantasia;  

 educare alla comunicazione attraverso codici diversi;  

 sviluppare le capacità di organizzazione e collaborazione. 

 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA  

 

OBIETTIVI 

 sviluppare le capacità di ascolto;  

 osservare, confrontare e verbalizzare; 

 comprendere il significato globale di un testo ed individuarne gli elementi caratterizzanti; 

 potenziare le capacità creative ed espressive;  

 riflettere sull'uso del corpo e della voce nella comunicazione;  



 sviluppare la capacità di capire e farsi capire utilizzando i diversi linguaggi:mimico-
gestuale, verbale, iconico, musicale..  

 sviluppare la capacità di interagire, collaborare e negoziare con gli altri.  

 

LABORATORIO ARTISTICO DI MANIPOLAZIONE  

riciclare, utilizzare e trasformare materiali diversi per creare nuovi oggetti con fantasia, ridare vita 

a ciò dovrebbe essere buttato via 

 sviluppare le abilità manuali;  

 sviluppare la creatività attraverso l’uso di tecniche diverse, composizione di carta, elementi 
decorativi e piccoli oggetti;  

 sviluppare il gusto personale nella combinazione di colori e materiali diversi;  

 sviluppare la capacità di lavorare in gruppo;  

 produrre lavoretti 
 


