


La Scuola Primaria Gianni Rodari fa parte dell’ Istituto Comprensivo Luigi Angelini con dirigenza 

e sede amministrativa ad Almenno San Bartolomeo. 

È  situata in  un’area  attrezzata  dove sono  localizzate la Scuola  dell’ Infanzia, l’ auditorium e 

gli impianti sportivi, collegati tra loro da percorsi pedonali. 

L’edificio scolastico, progettato da Angelo Colleoni e inaugurato nell’ ottobre del 2007 , è a forma 

di L ed è dotato di targa energetica. La struttura, caratterizzata da  una vela convessa, dispone 

di ambienti luminosi e moderni e ospita circa 130 alunni.  

Quattro sono i team docenti che operano nel plesso. 

La totalità degli alunni frequenta la scuola a tempo prolungato articolato su sei giorni. 



 

Il fine educativo della Scuola Primaria è favorire la crescita del 

bambino, offrendo un contesto idoneo a promuovere un 

apprendimento partecipato e consapevole per scoprire il gusto 

di conoscere, di saper fare nella relazione con gli altri. 

 

È  importante che la scuola  

 risponda al diritto di ogni alunno di apprendere secondo le 

proprie potenzialità, conoscenze e abilità per raggiungere 

nuovi saperi attraverso la specificità delle discipline  partendo 

da ciò che ognuno è e già sa; 

 

 sviluppi e valorizzi capacità, attitudini e talenti rimuovendo 

quegli ostacoli che possono essere di impedimento alla 

realizzazione di sé e promuovendo esperienze diverse e 

significative; 

 

 accompagni nella conoscenza della realtà aprendosi al nuovo 

e valorizzando il patrimonio culturale. 

  



Compito della scuola è PROMUOVERE IL PERCORSO 

FORMATIVO DELL‘ ALUNNO, scegliendo le metodologie e le 

strategie didattiche più funzionali all'apprendimento di ciascuno.  

 

L'offerta formativa della scuola si muove verso tutti e verso 

ciascuno e si propone di elevare a consapevolezza ciò che 

accomuna, in quanto simili, ma riconoscendo e valorizzando 

quelle diversità che rendono unici.  

Quindi, all'interno del progetto comune si identificano vari 

approcci metodologici, rispondenti ai diversi stili cognitivi e alla 

pluralità delle intelligenze, attraverso un uso mirato e integrato 

dei "MEDIATORI DIDATTICI" per consentire ad ognuno di 

trovare le condizioni più favorevoli per apprendere e crescere.  

 

Nella scuola primaria, si favoriscono soprattutto attività ludiche e 

psico-motorie come modalità di conoscenza e di apprendimento. 

Si valorizza il dialogo dedicando tempi e spazi all'ascolto, alla 

conversazione e alla discussione rendendo il bambino 

compartecipe del processo di insegnamento- apprendimento.  



Alla luce delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e delle 

Competenze Chiave Europee definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto ha 

elaborato il curricolo verticale per competenze al fine di 

garantire agli alunni un percorso formativo unitario.  

Nel curricolo le discipline si coniugano alle competenze 

trasversali di cittadinanza finalizzando l’ azione educativa 

alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 

trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nella 

relazione  e nella comunicazione sociale.  

La progettazione didattica per competenze, rinnovando la 

logica dei processi di apprendimento-insegnamento, appare 

una strategia in grado di favorire l’ acquisizione di 

apprendimenti significativi. Prevede infatti, l’ identificazione 

dei saperi essenziali, l’ utilizzo integrato delle discipline, la 

scelta di un approccio misto che alterna lezioni, laboratori, 

esperienze e l’ individuazione di compiti di realtà che 

mobilitano risorse personali e costruiscono nel contempo 

nuove conosce e abilità. 

DIDATTICA PER COMPETENZE 



 

Durante la settimana di pausa didattica si prevede la sospensione 

delle attività didattiche, per alleggerire gli alunni dagli impegni 

scolastici quotidiani, dando loro modo di consolidare il lavoro 

svolto nel primo quadrimestre. 

 
 

Dal 20 al 25 febbraio 2017 
  

Dalle ore  8,30 alle ore 10,30:  

attività di recupero/consolidamento del lavoro svolto nel 1° 

quadrimestre. 

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e nelle lezioni pomeridiane: 

attività di sperimentazione della didattica per competenze. 

La pausa  didattica vuole essere un’ esperienza di didattica 

multidisciplinare, una spinta alla motivazione degli alunni e al 

successo formativo, un momento per costruire con gli alunni 

un percorso relativo ad una tematica specifica. 

PAUSA DIDATTICA 



IL DOCENTE  
  

Ha il compito di:  

realizzare un clima scolastico positivo che favorisca le relazioni e 

l’apprendimento degli alunni; 

pianificare obiettivi educativi e didattici nel pieno rispetto della propria 

professionalità e della libertà di insegnamento; 

selezionare contenuti significativi  rispetto alla specificità culturale e 

metodologica delle discipline; 

esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di 

valutazione.  
  

L'ALUNNO  
 

Ha il diritto di:  

essere rispettato come persona; 

di conoscere ed essere aiutato a comprendere gli obiettivi educativi e 

didattici e le fasi del suo percorso. 

Ha il compito di: 

attivarsi nell'assolvere i suoi doveri di partecipazione, di studio, di 

applicazione; 

mantenere comportamenti responsabili nel rispetto delle regole della 

scuola e del gruppo classe. 
 

IL GENITORE  
 

Ha il diritto di:  

esprimere pareri e proposte;  

partecipare ad assemblee e colloqui; 

essere periodicamente informato circa l’ andamento scolastico dei 

propri figli. 

Ha il compito di:  

Conoscere e condividere l’ offerta formativa della scuola; 

collaborare con gli insegnanti nel processo formativo; 

appoggiare i propri figli nell’impegno scolastico. 



Le classi saranno formate tenendo conto dei seguenti criteri per 

un processo di insegnamento-apprendimento efficace e 

funzionale 

 

equilibrio numerico tra le classi; 

 

eterogeneità nell’ambito della medesima classe, dei livelli 

cognitivi e di quelli socio-affettivi rilevati dalla scuola dell’infanzia 

di provenienza; 

 

equa distribuzione dei bambini e delle bambine nelle due 

classi; 

 

l’inserimento degli alunni diversamente abili avviene sulla base 

delle indicazioni dei docenti, degli operatori socio-sanitari e delle 

famiglie, assicurando un giusto equilibrio tra le classi e 

rispettando la rotazione delle sezioni. 

 

La formulazione delle fasce di livello è realizzata attraverso uno 

scambio e un coordinamento tra docenti della scuola 

dell’infanzia e docenti della scuola primaria. 



La scuola primaria di Barzana sulla base delle nuove 

esigenze sociali e formative propone la  

riformulazione del tempo scuola di 28 ore settimanali : 
 

Da Lunedì a Sabato in orario antimeridiano  

dalle  h 8.30 alle h 12.30  

  

+ 2 rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno 

martedì e giovedì  

dalle 14,00 alle 16,00. 

 
 

 



L’ articolazione interna del quadro orario e la distribuzione delle discipline 

terranno conto della  necessità di strutturare la giornata e la settimana 

alternando attività di diverso carico cognitivo. 

Quota oraria 

Classe 1^ 

Quota oraria 

Classe 2^ 

Quota oraria 

Classe 3^ 4^  5^ 

ITALIANO 8 7 6 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA  1 1 2 

MATEMATICA 7 7 6 

SCIENZE 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 

ARTE IMMAGINE 1 1 2 

ED. FISICA 2 2 1 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA 
1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 



 

Al momento dell’ iscrizione le famiglie degli alunni possono scegliere di avvalersi o non dell’ insegnamento della 

religione cattolica. 

Tale scelta si effettua mediante apposita richiesta, su modello allegato e ha valore per l’ intero corso di studi, fatto 

salvo il diritto di modificarla per l’ anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni. 

 

 

Durante le ore alternative alla Religione Cattolica, le attività saranno particolarmente dirette all’approfondimento di 

quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della convivenza civile e concorreranno al 

consolidamento della lingua italiana laddove sono presenti alunni di nazionalità non italiana. 

 I bambini saranno impegnati in attività di: 

ascolto e/o lettura di testi di vario genere; conversazioni guidate; riflessioni sugli articoli della Costituzione, sulla 

Dichiarazione Universale dei diritti dei bambini …; rielaborazioni iconiche; produzione di testi di vario genere; 

confronto tra gli aspetti che caratterizzano culture diverse.  



. 

 MENSA SCOLASTICA 

 PRESCUOLA 

 PIEDIBUS 

È prevista l’ attivazione del servizio pre-scuola per le famiglie impossibilitate a rispettare l’ orario 

di normale funzionamento delle lezioni. 

I bambini, accompagnati dagli adulti, andranno a scuola a piedi, in gruppo seguendo un 

percorso stabilito e raccogliendo i passeggeri alle “ fermate” del  bus predisposte lungo il 

cammino. L’ iniziativa sarà organizzata in base al numero delle richieste e alla disponibilità dei 

genitori volontari 

 

  

Il servizio scolastico, il cui orario di operatività è a tempo prolungato, dal lunedì al sabato, 

comprende il servizio mensa nei giorni con il rientro pomeridiano. 



PROGETTO DI EDUCAZIONE  

ALL’ AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Promuovere  il benessere psicofisico dei bambini.  

Affrontare in modo adeguato  i diversi compiti evolutivi. 

Aiutare i ragazzi a esprimere le loro ansie e i timori del 

cambiamento  rispetto alla loro crescita.

Spazio di consulenza per docenti dedicati alla lettura di 

segnali di difficoltà  o di disagio rilevata negli alunni e alla 

definizione condivisa di strategie utili a contenere i fattori 

di difficoltà e a ripristinare condizioni di benessere. 

Spazio di consulenza genitoriale dove sarà possibile 

trovare consigli e sostegno per accompagnare i bambini 

lungo il loro percorso di crescita in rapporto al contesto 

scolastico.



Atrio  

Aule di classe  

Aula riunioni  

Biblioteca e spazio lettura  

Laboratorio informatico  

Laboratorio pittorico-manipolativo  

Mensa  

Palestra attrezzata 

Campetto di pallavolo  

Giardino  

 

Le aule sono dotate di LIM e PC  

Tutti gli ambienti scolastici sono collegati alla rete Internet  
   

http://www.comune.barzana.bg.it/il-comune/immagini/dsc-3814.jpg/image_view_fullscreen


 
Con riferimento alla metodologia per l’insegnamento delle diverse discipline, la LIM può risultare un utile supporto 

didattico: 

 

• risponde alle modalità di apprendimento che caratterizzano i bambini dell’era informatica.  

• assicura la partecipazione attiva e collaborativa degli alunni al percorso didattico 

• favorisce la creatività degli alunni che agiscono sullo schermo manipolando, tagliando, aggiungendo, evidenziando, 

colorando, scrivendo … 

• fornisce degli input che valorizzano i diversi canali comunicativi. 

 

La LIM  potrà essere utilizzata come: 

 

• Schermo da parete sul quale proiettare immagini, testi, filmati, presentazioni, siti internet. 

• Lavagna multimediale dell’ insegnante nei momenti di lezione frontale, quando spiega o formalizza gli interventi 

dei bambini e durante la presentazione del  lavoro individuale o di gruppo. 

• Lavagna interattiva della classe con cui gli alunni eseguono attività, esercizi, verifiche, ricerche, giochi didattici 

anche collettivamente. 



“ Giocando si impara “ è lo slogan della didattica di Gianni Rodari che la scuola primaria di 

Barzana condivide pienamente offrendo nell’ arco del percorso formativo degli alunni e delle 

alunne diversi progetti che arricchiscono in modo trasversale i curricoli delle singole discipline 

con un approccio ludico ed esperienziale. 

I vari laboratori aiutano a valorizzare le potenzialità dei bambini stimolandoli a liberare la loro 

fantasia e ad esprimersi utilizzando tutti i linguaggi.  

  



Accogliere, inserire gradualmente i 

bambini nell’ ambiente scolastico creando 

un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente dal quale  scaturisca  la 

motivazione ad apprendere. 

Favorire una  relazione positiva tra gli 

alunni e tra insegnanti  e alunni. 



Individuare situazioni di rischio. 

Acquisire comportamenti corretti da 

adottare in caso di emergenza.      

Conoscere la segnaletica della 

sicurezza. 

Effettuare il Piano di Evacuazione. 



Fornire l’attenzione alle problematiche ecologiche riscoprendo e 

valorizzando  gli ambienti del nostro territorio. 

Partecipare con senso di responsabilità a un progetto comune. 

Conoscere le fasi da mettere in atto per la coltivazione dell’ orto.  

Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro. 



Promuovere una nutrizione equilibrata nella fase evolutiva. 

Aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini. 

. 



Riscoprire e apprezzare il piacere della lettura. 

Educare all’ ascolto. 

Offrire esperienze di lettura di gruppo fortemente 

socializzanti e comunicative. 



Utilizzare la voce per esprimersi e cantare. 

Scoprire le potenzialità espressive del corpo. 

Scoprire forme, colori e natura di strumenti musicali 

provenienti da varie parti del mondo 

Educare al suono e alla musica attraverso la pratica dello 

strumento musicale. 

 



Educare al rispetto e alla cooperazione. 

Favorire la comunicazione non verbale. 

Sviluppare la coordinazione globale e 

dell’equilibrio  

Acquisire la fiducia in sé e negli altri  

Migliorare la conoscenza del corpo  

 

 



Operare insieme per una cultura di 

condivisione e di cooperazione.  

 

Favorire l’interazione e la 

comunicazione fra diverse realtà 

attraverso l’ incontro e il confronto tra 

gli alunni di una stessa classe e di 

classi o plessi diversi, tra gli alunni e i 

docenti, tra i docenti stessi. 



Il Progetto, rivolto a tutte le classi del Plesso, prevede l’ intervento di un 

insegnante qualificato madrelingua inglese che, attraverso un percorso 

educativo/didattico in orario curriculare,  incoraggia  lo  sviluppo  delle  abilità  

espressive  e  comunicative per l’ acquisizione di competenze nell’ uso dell’ inglese 

orale  in contesti diversificati.  



Dallo scorso anno viene proposto nel plesso di Barzana un corso sperimentale extracurricolare di 

coding . 

Con il termine coding s’intende, in informatica, la stesura di un programma, cioè di una sequenza 

d’istruzioni che permette di realizzare un elaborato digitale. Il coding è soprattutto uno strumento 

logico che tende a migliorare la capacità di risolvere problemi .  

Attraverso ambienti di programmazione visuali , ci si avvicina alla programmazione in modo 

intuitivo creativo e in breve tempo si realizzano semplici animazioni, giochi, storie interattive. 

I bambini e le bambine che imparano a programmare diventano quindi soggetti attivi e produttori di 

tecnologia.  



Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli argomenti trattati. 

Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali e storici 

cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 

Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme.



 Castagnata  

 Giornata dei diritti dei bambini 

 Natale a scuola

 Giorno della memoria 

 Festa dell’ albero 

 Festa di fine anno



Possono iscriversi alla 1^ classe della Scuola 

Primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 

31 dicembre 2017 e, su richiesta espressa dalle 

famiglie, i bambini “anticipatari” che compiono 6 

anni entro il 30 aprile 2018. . 

 

Per iscrivere i propri figli alle classi prime della 

scuola primaria è sufficiente registrarsi sul sito del 

Ministero dell’ Istruzione all’ indirizzo: 

www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche 

dalla home page del MIUR, per ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice 

personale di accesso al sevizio delle Iscrizioni 

OnLine. 

 

La segreteria dell’ Istituto offrirà un servizio di supporto 

alle famiglie nel periodo delle iscrizioni. 

È  possibile  consultare  il  sito  del  nostro  istituto all’ 

indirizzo: www.iclangelini.gov.it 
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