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IstItuto ComprensIvo Rita Levi MontaLcini (GoRGonzoLa)

sCuola prImarIa

LA CRESCITA DELL' ALUNNO ORIENTATA VERSO IL FUTURO

Primaria
GRAZIA DELEDDA



Benvenuti

C
D

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile  
è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è  
un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.  
                               (DanieL Pennac) 



La nostra scuoLa
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Primaria



I nostrI spazIPrimaria

- 23 aule con lavagne interattive
  multimediali
- 1 laboratorio d’Informatica
- 1 laboratorio mobile 3.0 con tablet
- 8 spazi per attività di Sostegno
- 1 Biblioteca
- 1 Mensa
- 1 Palestra attrezzata
- Sala insegnanti
- Infermeria
- 1 Cortile interno dotato  
  di parco giochi
- 1 “Aula all’aperto”
- 1 Auditorium  
  (attualmente adibito a mensa)
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I nostrI spazI

I corridoi Il  cortile interno

L a Palestra L a Mensa



orarI   C
D

8.25/8.30 Apertura cancello  
e Ingresso degli alunni

10.30/10.45 Intervallo al mattino

12.25/14.20 Mensa e Intervallo  
pomeridiano

16.25/16.30 Uscita degli alunni

           

Possibilità di Pre-Scuola (7.30-8.20)

e Post-Scuola (16.30-17.30)
gestiti dal Comune su richiesta delle famiglie 

≥



Causa emergenza COVID la nostra Scuola ha modificato  

la sua organizzazione, senza mai dimenticare  

la cosa più importante: 

Il Benessere dei nostri bambini
Gli accessi all’edificio sono stati organizzati per blocchi  

di colore, scaglionati su due fasce orarie, in modo da ridurre  

al minimo i contatti tra i bambini.

La scuoLa non sI Ferma
C
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C
DLe FInaLItà deL nostro IstItuto

Convivenza  
Solidarietà  

Accoglienza

Autonomia
Creatività

Senso Critico

Tutela  
dell’Ambiente e  

della Salute

Conoscenza di sé  
Orientamento

Competenze  
Continuità  
Successo formativo

Inclusione  
Integrazione

Primaria



C
Daree progettuaLI

1. Ben...essere a Scuola
- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica – Pedagogica 
- Sportello di Ascolto Psicologico
- Smart boxs Bullismo Off X Sempre
- Educazione all’affettività
- Italiano L2 per stranieri 
- Laboratori artistici-manipolativi Con le mani .....in pasta 
- Screening disturbi di apprendimento

2. Educazione  
alla cittadinanza
- Primo intervento associazione VOS 
- Cyberbullismo  
- Progetto Scuola Sicura con i volontari della Protezione Civile

Primaria



C
Daree progettuaLI

3. Didattica digitale
- Coding and problem solving
- Stem e Robotica

Primaria



C
Daree progettuaLI

4. Sviluppo sostenibile
- L’orto profumato dai mille colori 
- Piedibus
- Progetto frutta a scuola
- Laboratori di educazione ambientale, di sostenibilità,  
  progetti di solidarietà

5. Progetti artistico-musicali
- Potenziamento di musica
- Coro 
- Teatro musicale (laboratori) 

Primaria



gaLLerIa FotograFIca
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C
Daree progettuaLI

6. Salute, corpo,  
movimento e sport
- Progetto sportivo Hokey
- Progetto sportivo Pallavolo
- Storie e danze creative 
- Lilt 00 Sigarette
- Attività scolastica sportiva

7. Potenziamento  
lingue straniere
- Let’s CLIL!

Primaria



C
Daree progettuaLI

8. Percorsi  
di lettura e biblioteca
- Io leggo perchè
- Settimana della lettura
- Mostra del libro 
- Caro Babbo Natale vorrei…

9. Promozione delle eccellenze
- Gare giochi matematici Kangourou

Primaria



gaLLerIa FotograFIca
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IncLusIone e successo FormatIvo

Prevenzione e  

intervento tempestivo 

delle situazioni  

di disagio

Rilevazione e monito-
raggio sistematico delle 
situazioni di disagio 

presenti nella scuola

Integrazione degli 

alunni in situazione  

di disagio in tutte  

le attività della scuola

≥ ≥≥

Scuola Inclusiva

Primaria
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aree dI Intervento
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- Progetto alunni  
  stranieri neo-arrivati

≥

- Progetto d’inserimento  
  per gli alunni con Disabilità
- Progetto per l’inserimento 
  degli alunni con DSA 
- Assistenza ad personam   
  (educatori comunali)

- Prevenzione del disagio  
- Potenziamento  
  disciplinare
- Utilizzo della didattica 
  digitale integrata

≥ ≥

  Accoglienza  
e integrazione  

  alunni stranieri

Accoglienza  
e integrazione  

alunni con  
Bisogni  

Educativi  
Speciali

 Attività  
di recupero e  

potenziamento 

Primaria



IncLusIone e successo FormatIvo

- Team di insegnanti  

  di Sostegno

- Educatori messi  

  a disposizione dall’Ente 

  Comunale

- Team docenti e ATA

- Sportello di assistenza 

  psicologica e pedagogica

- Mediatore culturale

- Contesto inclusivo

C
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gaLLerIa FotograFIca

C
D



C
D

per La dIsabILItà... 5 passI

Colloquio  
conoscitivo  
con i genitori  
dell’alunno  
con disabilità  
-  
maggio/ 
giugno

Redazione di un  
Piano Educativo  
Individualizzato (PEI) 
condiviso tra famiglia  
e operatori  
(documento annuale 
condiviso e verificato  
in tre colloqui dal GLO – 
Gruppo lavoro operativo) 

Primaria

51

2

3

4

Consegna  
della documentazione  
in segreteria (aggiornamento  
documenti nel passaggio  
dalla scuola dell’infanzia  
alla scuola primaria),  
all’atto dell’iscrizione,  
da parte della famiglia
 
- Diagnosi funzionale
- Verbale di accertamento

Attivazione  
del “Progetto  
Accoglienza”  
in collabo-
razione  
con la famiglia  
- settembre

Inserimento  
graduale  
nel contesto  
scolastico



C
Dper aLunnI con aLtrI bIsognI 

educatIvI specIaLI (bes)...
Primaria

Il team delle maestre osserva gli alunni per individuare precocemente  
gli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni alunno, in relazione a 
i propri bisogni, accede ad un percorso di presa in carico da parte  
della scuola.



C
Dper aLunnI con aLtrI bIsognI 

educatIvI specIaLI (bes)...
Primaria

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati (D.S.A.) 

1. Consegna della documentazione in segreteria da parte della famiglia
    - Relazione dello specialista
2. Colloquio con i genitori dell’alunno – settembre
3. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
4. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo-didattico dell’alunno 
5. Revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno

N.B. Per alunni in via di certificazione viene redatto un Piano didattico  
personalizzato in attesa del rilascio dei documenti da parte degli enti preposti

≥



C
Dper aLunnI con aLtrI bIsognI 

educatIvI specIaLI (bes)...
Primaria

Per gli alunni stranieri Neo arrivati in Italia (N.A.I.)

1. Consegna della documentazione in segreteria da parte della famiglia
    - Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
    - Documenti sanitari
    - Documenti scolastici
2. Colloquio con i genitori dell’alunno e valutazione del livello  
    di conoscenza della lingua italiana attraverso il servizio  
    di mediazione linguistica
3. Attivazione progetto di alfabetizzazione L2 (italiano) 
4. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
5. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo- didattico dell’alunno  
    e revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno



C
Dper aLunnI con aLtrI bIsognI 

educatIvI specIaLI (bes)...
Primaria

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento

1. Valutazione del team maestre
2. Colloquio con i genitori 
3. Redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
    (documento annuale condiviso con il team delle maestre e i genitori)
4. Osservazioni in itinere dell’andamento educativo-didattico dell’alunno 
5. Revisione (se necessario) del Piano Didattico Personalizzato  
    nel corso dell’anno.
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- Osservazioni in itinere dello sviluppo del bambino al fine di sostenerne l’autostima  
  e renderlo consapevole delle sue capacità e dei suoi limiti.
- Raccordo tra scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria  
                  di Primo Grado per il passaggio di informazioni e per la co progettazione  
                  del percorso educativo didattico di ogni alunno.
                  - Collaborazione con esperti esterni, con i servizi alla persona del Comune  
                                  di Gorgonzola e di altri Comuni (ove necessario) con le cooperative
                                  che gestiscono il servizio di educativa scolastica a scuola
                                  - Collaborazione con associazioni presenti sul territorio  
                                                   (Gente del MA.GO., V.O.S, ASS. SPORTIVE, ecc.)

orIentamento...per una scuoLa
che guarda aL Futuro
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InnovazIone dIdattIca  
e dIgItaLIzzazIone

 Una didattica moderna nei metodi

- 23 classi con Lavagne Interattive   
  Multimediali 
- 1 laboratori di informatica 
- Funzione Strumentale dedicate 
  all’informatica 
- 1 classe mobile di 22 tablet
- WiFi veloce in tutta la scuola
- Registro elettronico condiviso 
  con genitori e alunni

Primaria



C
D

- Assemblee con tutti i genitori della classe 
- Ottobre: elezione dei rappresentanti di classe
- Febbraio e Giugno: documento di valutazione
- Inteclasse con i genitori rappresentanti: Tre incontri  
  all’anno nei mesi di novembre, febbraio e maggio
- Colloqui: Calendarizzati nei mesi di novembre e aprile;  
  Straordinari su richiesta dei docenti o dei genitori, il lunedì 
  dopo le 18.00; con la Dirigente Scolastica (i genitori possono  
  richiedere un colloquio durante la settimana, previo  
  appuntamento.

≥
rapportI con Le FamIgLIe

Nota Causa emergenza Covid,  
in ottemperanza ai DPCM i colloqui  

e le assemblee si svolgono on line  
su piattaforma MEET.

Primaria



C
DI nostrI puntI dI Forza

≥

Successo Formativo,  
Continuitá e  
Orientamento
- Accoglienza nelle classi ponte
- Attività laboratoriali Primaria/Secondaria
- Progetto alternanza Scuola/Lavoro
- Sinergia con  EE.LL ed le Associazioni di volontariato  
  presenti sul territorio per sostegno allo studio e  
  ampliamento dell’Offerta Formativa

Primaria



C
DI nostrI puntI dI Forza

≥

Formazione  
dei Docenti

Corsi di aggiornamento su:

- Metodologie Educative e Didattiche
- Inclusione
- Nuove Tecnologie e strumenti per la didattica  
  a distanza
- Primo soccorso e Sicurezza

Primaria



C
DI nostrI puntI dI Forza

≥

Competenze trasversali

- Programma europeo “Schools for Health” (SHE)
- Educazione Alimentare e Sostenibilità Ambientale
- Educazione all’Affettività e Tutela della Salute
- Educazione alla Legalità e Educazione Stradale
- Educazione Civica

Primaria



C
DI nostrI puntI dI Forza
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Interventi atti  
a promuovere  
il benessere a Scuola
- Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo
- Progetti di Solidarietà
- Collaborazione con il Comitato Genitori
- Presenza a Scuola di una psicologa per gli alunni,  
  docenti e genitori
- Commissione Salute e Commissione Mensa

Primaria



Insegnanti  

Commissione 

Primaria 

Informazioni e  formazione classi

Supervisione  

della Dirigente  
che

Assegna le classi  

ai docenti nel rispetto  

dei criteri condivisi  

dal Collegio dei docenti  

e dal Consiglio d’Istituto 

+
Insegnanti  

Infanzia =

+

=≥

Formazione Classi Prime



Iscrizioni Scuola Primaria 
Anche quest’anno i Genitori  

dovranno obbligatoriamente effettuare  

le iscrizioni online  

dal 04/01/2022  

al 28/01/2022

C
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≥ I genitori interessati possono, su appuntamento, avere un aiuto alla 
compilazione della domanda e/o informazioni presso la Scuola Se-
condaria Leonardo da Vinci, sita in via Mazzini 24.
Tel > 029513005      Email > miic8bf00g@istruzione.it     MIUR > Nota ministeriale iscrizioni a.s. 2022/23



Iscrizioni Scuola Primaria 
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≥ I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accedono al sistema “Iscrizioni on line”.

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti  
identità digitali
• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale
• CIE Carta di identità elettronica
• IDAS electronic IDentification Authentication and Signature

Il sistema “Iscrizioni on line” è disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione
> https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare  
una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente  
consentendo però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale  
di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda, 
nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse  
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023.

≥

≥

≥



Spazio  
alle domande


