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La vigente normativa prevede:
• tempo 24 ore: dal lunedì al venerdì; con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

con due rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 
16.30; senza mensa;

• tempo 27 ore: dal lunedì al venerdì; con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
con tre rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dalle ore 14 alle ore 16.30, 
e nella giornata di venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30; senza mensa;

• tempo 30 ore: dal lunedì al venerdì; con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
con orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30; senza mensa;

• tempo 40 ore: dal lunedì al venerdì; con orario dalle ore 8.30 alle 
ore 16.30, comprensivo di tempo mensa.

L’accoglimento dell’orientamento espresso dai genitori circa la scelta del tempo scuola sarà subordinato alle risorse assegnate 
dal MIUR e dalla Direzione Generale della Lombardia all’Ufficio Territoriale di Milano ed alla successiva ripartizione della 
dotazione organica provinciale tra le singole scuola della città metropolitana.
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•Dispone di tempi più dilatati, più idonei ai
bambini di oggi
•Fornisce maggiore possibilità di cogliere
diverse opportunità offerte dal territorio
•Incontra le esigenze lavorative delle
famiglie
•Permette di vivere anche lo spazio mensa
come momento educativo



Bambino al 

centro 

dell’azione 

educativa
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Per una scuola «Senza Frontiere» 

•Progetto di alfabetizzazione e mediazione culturale 
con il supporto della cooperativa INTRECCI

•Formazione di classi omogenee tra loro ed 
eterogenee al loro interno
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•Uso di metodologie di insegnamento inclusive

•Precoce riconoscimento dei problemi, per 
l’attivazione dei giusti supporti

Progetto Guardare oltre Formazione dei docenti
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Il progetto intende prevenire e/o rilevare precocemente bisogni educativi
speciali (BES) degli alunni della scuola primaria, attraverso l’osservazione in
classe, il confronto con i docenti e, al bisogno, con i genitori, con la finalità
di avviare opportune strategie didattiche inclusive e un’attività di
progettazione personalizzata.

In seguito all’avvenuta sperimentazione del progetto, si intende 
evidenziare come obiettivi:

• Una supervisione formativa dei docenti;

• L’offerta a tutta a scuola primaria, sia nella componente docenti sia nella 
componente genitori, della possibilità di godere di un primo livello di 
consulenza psico-pedagogica.

• Sistematizzare nei primi tre anni della scuola primaria un’attività di 
“screening” dei bisogni educativi speciali.
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•Uso di metodologie di insegnamento inclusive

• Insegnanti di sostegno ed educatori dedicati

•Progetto «Le Botteghe»
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Il progetto è una risposta alle esigenze 
degli alunni diversamente abili che 
necessitano di spazi appositamente 
creati per loro dove poter esprimere le 
proprie emozioni e sensazioni, 
utilizzando tecniche espressive di 
varia natura. Si punta alla costruzione 
di un clima favorevole. Fondamentale 
è la collaborazione/cooperazione tra i 
docenti e gli alunni nella condivisione 
di un progetto comune.

Le Botteghe delle meraviglie

Laboratorio di arteterapia
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Le attività proposte stimolano il 
piacere di fare musica insieme per 
scoprire fenomeni sonori e 
musicali come base per l’analisi e 
la comprensione del linguaggio 
musicale; sviluppare l’aspetto 
uditivo, il senso ritmico, 
l’espressione vocale; potenziare e 
consolidare la pratica musicale, 
vocale e strumentale; migliorare il 
modo di ascoltare le proposte 
degli altri e il controllo del proprio 
modo di operare, anche in 
relazione agli altri

Musical…mente (musica di base) per 
le classi 1^e 2^

Danzando sul mondo (danze 
popolari) per le classi 3^

In coro (coro nella scuola) per le 
classi 4^

Musical per le classi 5^
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Potenziamento dell’offerta 
formativa di lingua inglese

Con la presenza di docenti 
madrelingua gli alunni hanno 
l’opportunità di “vivere” la 
lingua inglese non come mera 
disciplina, ma come elemento e 
strumento di vita quotidiana, 
incrementandone l’uso e la 
motivazione all’apprendimento.

Classi terze-quarte e 
quinte
È inoltre possibile un ampliamento 
dei destinatari con riguardo 
all’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia ed alle classi prime e 
seconde della scuola primaria.
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Rappresenta l’inizio di un 
percorso ed è lo sfondo 
integratore di una molteplicità di 
moduli didattici interdisciplinari 
che ruotano intorno a luoghi fisici 
appositamente ideati all’ interno 
delle scuole: orti didattici,  Green 
Room, Eureka e serre.  Sono 
luoghi concepiti come “spazi 
educativi sfidanti e a misura di 
bambino”. 
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La scuola riconosce il valore 
educativo dell'attività motoria, 
essenziale per una completa 
formazione del bambino. Per 
questo con l'ausilio di specialisti 
e con la collaborazione del 
Comune, intende offrire a tutti 
gli alunni la possibilità di 
affrontare e vivere diverse 
esperienze motorie.

attività motoria di base – scuola primaria classi 1^

nuoto – scuola primaria classi 2^

atletica leggera – scuola primaria classi 3^

minibasket – scuola primaria classi 4^

minivolley – scuola primaria classi 5^
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Promozione della Convivenza e 
della Cittadinanza Attiva 
• La scuola luogo privilegiato per acquisire corretti 

stili di vita “pacifici” e per imparare a vivere 
insieme fra “diversi”.

• Condurre gli alunni alla conoscenza dei diritti 
universali inseriti nel contesto territoriale, per 
costruire il senso della cittadinanza e della 
solidarietà.

La mia scuola per la pace

Girotondo delle culture

Città dei bambini e dei ragazzi




