
BENVENUTI IN PRIMA



Nella scuola primaria il bambino attraversa un periodo molto 

importante della sua crescita. Passa dall’infanzia alla 

preadolescenza attraverso un percorso che vede mutare:

L’ASPETTO FISICO

LE CAPACITA’ COGNITIVE

LA PERSONALITA’





Cari genitori mi presento sono

l’insegnante di vostro figlio

Cari genitori 

presentatemi

vostro figlio

LA COMUNICAZIONE …

TRA INSEGNANTI E GENITORI



LA MOTIVAZIONE

FRUSTRAZIONE 

OTTIMALI

Altro da se’

VALORIZZAZIONE

Incoraggiamento

LACUNE COGNITIVE

Curiosità

RICOMPENSA 

Voto



Primo Comprensivo di via Mariani a Lissone

SCUOLE CHE PROMUOVONO 

SALUTE

BENESSERE e SALUTE diventano reale ESPERIENZA 







EQUITÀ
Offre a tutti l’accesso equo ad 

un’ampia gamma di opportunità 
educative, favorendo in ciascun 

alunno lo sviluppo di competenze 
per migliorare la qualità 

dell’apprendimento lungo tutto il 
periodo di studi

INCLUSIONE
Riconosce e valorizza la diversità e si 

preoccupa di costruire una comunità di 
apprendimento in cui tutti godano 
della fiducia e del rispetto reciproci

PARTECIPAZIONE
Mira al coinvolgimento attivo dei diversi 

soggetti della comunità scolastica

SOSTENIBILITÀ
Investe risorse affinché il benessere consolidi 

un apprendimento capace di costruire un  
positivo progetto di vita

I  PRINCIPI  FONDAMENTALI



ATTIVITÀ DIDATTICA 

ATTENTA A TUTTI I BISOGNI

• COMPETENZA ED ESPERIENZA dei docenti ad 
attivare una didattica inclusiva, attenta a 
rispondere ai bisogni educativi degli alunni, per il 
raggiungimento del successo formativo di tutti e di 
ciascuno.

• DIDATTICA PERSONALIZZATA

• ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE LINGUISTICA



ORIENTAMENTO

•CONTINUITÀ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA

•CONTINUITÀ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO



• PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

più adeguato a favorire il raggiungimento delle competenze 
previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012.



.METODOLOGIE INTERATTIVE E COINVOLGENTI: 

Modalità laboratoriali e di apprendimento cooperativo. 

Attenzione alle difficoltà e promozione dell’eccellenza.







AMBITI DI

POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO

LINGUISTICO DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LINGUA INGLESE:
Metodologia CLIL

Percorsi di recupero/sviluppo/L2
Curricolo verticale di italiano

SCIENTIFICO/MATEMATICO:
Curricolo verticale di matematica/scienze

LINGUISTICO : 
Metodologia di studio per alunni con bisogni specifici di 

apprendimento



TEMPO SCUOLA ATTIVATO

STRUTTURA A TEMPO PIENO

40 ORE SETTIMANALI
(8 ORE AL GIORNO)

2 INSEGNANTI

SCUOLA DA LUNEDÌ A VENERDÌ
5 MATTINE DI 4 ORE (8,30-12,30)

5 POMERIGGI DI 2 ORE (14,30-16,30)

CON MENSA  (12,30-14,30)



OBBLIGATI ALLA FREQUENZA:

I BAMBINI CHE COMPIONO 6 ANNI
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020
(NATI ENTRO IL 31/12/ 2014)

POSSONO ISCRIVERSI:

I BAMBINI CHE COMPIONO 6 ANNI
ENTRO IL 30 APRILE 2021

(NATI ENTRO IL 30/4/2015)



ISCRIZIONI
La Circolare Ministeriale Circolare Ministeriale n.18902 

del  ha stabilito il periodo delle iscrizioni per
l’a.s. 2020-2021 

DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020

Le iscrizioni sono on line presso il sito del MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it

Prima di compilare il modulo on line 
occorre registrarsi sul sito, a partire dal 27 dicembre 2019

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


SI PRECISA CHE NON C’È PRIORITÀ DI ISCRIZIONE IN 
BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO. 

La Segreteria, situata presso la scuola Croce di via 
Mariani 1, è a disposizione per quanti non potessero 
usufruire di dotazioni tecnologiche personali durante 

tutto il periodo delle iscrizioni 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00

e resterà aperta
SABATO  25 gennaio 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30



PROGETTI DI ARRICCHIMENTO

DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Musica

• Attività artistiche

• Attività interculturali

• Sport• Laboratori

• Iniziative dell’associazione genitori

• Iniziative in collaborazione con 

l’amministrazione comunale



POTENZIAMENTO MUSICALE  

Guidare il bambino alla comprensione del mondo 
sonoro attraverso il linguaggio della musica:

-Ci vuole orecchio: visite alla 

scuola secondaria 

per un approccio 

allo strumento.

MUSICA





PROGETTO
“IN BIBLIOTECA finalmente SI PRESTA”

Sviluppare e sostenere negli alunni l’abitudine e il piacere 
di leggere, di apprendere e di utilizzare biblioteche:

Nella scuola è presente
una biblioteca per ragazzi 

con circa  2000 testi di 
narrativa.
Genitori volontari 
collaborano nella gestione
del prestito.



Quest'anno... 
Voliamo con la 
fantasia 
accompagnati
da …….
Gianni Rodari!

PROGETTO «LIBRIAMOCI»
IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA



Libriamoci 2019 presso la biblioteca di Lissone 



CONTINUITA’  
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
PER LIBRIAMOCI



PROGETTO DI LETTURA IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA DI LISSONE 



PROGETTI EDUCAZIONE FISICA

GIOCOSPORT
Avviamento agli sport



IL NOSTRO PRESEPE



CLIL
(Content and 

Language Integrated 
Learning) 

APPRENDIMENTO DI 
CONTENUTI DELLE  
DISCIPLINE IN L2Non richiede ore 

aggiuntive di 
insegnamento

Sviluppa interessi 
ed una mentalità 
multilinguistica

Migliora le 
competenze 

linguistiche e le 
abilità di 

comunicazione orale

Permette ai ragazzi 
un maggior contatto 

con la lingua 
straniera 



CLIL nella 
scuola 

primaria 
Dante

Gli interventi sono 
modulari, cioè si 

prevede d’insegnare 
parti di una disciplina in 
lingua inglese. La scelta 

viene attuata in base 
alla conoscenza del 

lessico di base  
posseduto in lingua 

madre.

Modalità di code-
switching (cioè il 

passare da un codice 
linguistico ad un altro) 
sono  utilizzate ogni 

volta che sia necessario 
chiarire un concetto, o 

un termine, o avviare un 
controllo immediato 
della comprensione.

Il linguaggio va 
opportunamente 

calibrato sull’età dei 
bambini e presentato 
con l’ausilio di mezzi 

visivi, o audio-visivi, o 
gestuali. Si privilegia il 

metodo del TPR.

Le insegnanti 
specializzate in lingua 

inglese veicolano 
contenuti curricolari 
secondo le modalità 
previste nel CLIL.





CLIL ART: CHAGALL’S WORLD



PROGETTI DI MATEMATICA 

“Ciò che dobbiamo imparare, lo si impara facendo”

(Aristotele)

ARIAACQUA



Laboratorio sullo studio della FRAZIONE 







LABORATORIO DI SCIENZE



Lezione con gli Astrofili 



Il coding possiamo intenderlo come una nuova lingua che permette 
di “dialogare” con il computer per assegnargli dei compiti e dei 

comandi in modo semplice.
Giocando a programmare si impara ad usare la logica, a risolvere 

problemi e a sviluppare il “pensiero computazionale”, un processo 
logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso 
in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzetto alla 
volta, così da risolvere il problema generale. Con il coding, quindi, 

anche i bambini possono risolvere problemi “da grandi” e diventare 
protagonisti creativi della tecnologia e non soltanto dei consumatori 
passivi. Possono, ad esempio, creare un piccolo videogioco e delle 

storie in pochissimo tempo.
Così come la storia, l’inglese e l’italiano,  il “coding” è una materia 

fondamentale per le nuove generazioni di studenti.

CHE COS’È IL CODING?



Le attività che possono essere svolte sono di 
diverso tipo:

Lezioni tradizionali 

Lezioni tecnologiche

Programmazione carta e quadretti

Materiale stampabile

Cody Roby 



ATTIVITA’ DI CODING E TECNOLOGIA 



PENSIERO COMPUTAZIONALE: CODING UNPLUGGED



PENSIERO COMPUTAZIONALE: CODING



LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E STORIA



LABORATORIO DI STORIA, ARTE  E  INGLESE



LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E STORIA



LABORATORIO DI ARTE:  VISITA  A VILLA REATI



LABORATORIO DI ARTE: 
MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA



PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
« LISSONE CITTA’ PRESEPE» E PREMIAZIONE



USCITE DIDATTICHE E 
TEMPO LIBERO





UNO SGUARDO ALLA NOSTRA MENSA…..

……i pasti serviti agli alunni vengono preparati 
nella cucina all’interno della scuola.



GRAZIE 

ARRIVEDERCI


