
Istituto Scolastico 
Comprensivo «V. Muzio»



SCUOLE PRIMARIE

PRIMARIA CALVINO

PRIMARIA MANZONI

PRIMARIA DON MILANI



La scuola Primaria Don Milani

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:15 alle 16:15 
con servizio mensa a 
scelta delle famiglie.



QUADRO ORARIO DISCIPLINE



CONTINUITÀ
• II Progetto "Continuità" è finalizzato a facilitare i 

passaggi degli alunni tra i vari ordini di scuola, 
attraverso la conoscenza degli ambienti e 
l’esperienza di momenti condivisi.

• Il progetto coinvolge gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola ed è coordinato dalla 
Commissione continuità.



ACCOGLIENZA

Il “progetto accoglienza” ha lo 
scopo di facilitare l'ingresso dei 
bambini nella scuola, all'inizio 

dell'anno scolastico, in 
particolare quelli inseriti nelle 
classi prime. Oltre agli incontri 

con i genitori, prevede di 
creare condizioni che 

favoriscano l'inserimento e 
l'adattamento alla nuova 
struttura scolastica e di 

facilitare la conoscenza tra 
alunni e insegnanti.



SPORT IN CARTELLA

Gli alunni di tutte le classi della 
scuola primaria sono coinvolti in 

un progetto di educazione 
motoria  condotto e realizzato 
dal CUS (Centro Universitario 

Sportivo) in collaborazione con il 
Comune di Bergamo.



AFFETTIVITÀ E 
SESSUALITÀ

Gli alunni delle classi quinte 

vengono guidati in un percorso di 

conoscenza della propria sfera 

affettiva e sessuale, attraverso 

attività condotte da esperti 

individuati annualmente tramite 

bando pubblico e finanziato con i 

soldi del fondo d’istituto.



SCUOLA SICURA

Tutti gli alunni, gli insegnanti, gli 
operatori della scuola vengono coinvolti 
in attività di prevenzione di piccoli 
incidenti e educati ad assumere 
comportamenti corretti in casi di 
emergenza, mediante la partecipazione a 
prove di evacuazione che si effettuano 
nella scuola. Tali prove sono preparate 
ed organizzate dalla Commissione 
Sicurezza, che si avvale della 
collaborazione di esperti.



INDIRIZZO 
MUSICALE



Avviamento 
strumentale
DM 08/11

AVVIAMENTO STRUMENTALE DM 08/11

PERCHE’ 
Per avviare gli alunni alla pratica strumentale di orchestra.

COME  
Gli alunni delle classi quarte e quinte di tutti i plessi delle 
nostre Scuole Primarie vengono divisi in cinque gruppi 
strumentali con il metodo “giro strumenti” (flauto 
traverso, violino, chitarra, pianoforte e percussioni) e 
frequenteranno lezioni di un’ora ciascuna, con la presenza 
di cinque docenti di strumento musicale e di educazione al 
suono e alla musica.

QUANDO  Durante tutto l’anno scolastico. Moduli 
quadrimestrali per plesso in orario scolastico

CONDIVISIONE DEL PERCORSO
- Lezioni aperte ai genitori
- Possibile partecipazione a Concerti o Concorsi Nazionali



MADRELINGUA INGLESE
• L’Istituto Comprensivo Muzio ha aderito 

al “Progetto di Madrelingua Inglese” che offre la 
possibilità agli alunni delle tre scuole primarie di 
usufruire della presenza di un insegnante 
madrelingua per un totale di dieci ore annuali.

• La Dirigenza, il Collegio Docenti e il Consiglio di 
Istituto credono nell’importanza, ormai 
inequivocabilmente riconosciuta, 
dell’apprendimento dell’inglese fin dai primissimi 
anni di età degli alunni e delle alunne.

• Il progetto consente ai bambini di interagire in 
inglese, utilizzare strutture, funzioni e lessico a loro 
noti, memorizzare vocaboli nuovi e soprattutto 
migliorare la loro pronuncia, il loro ritmo e la loro 
intonazione. L’approccio metodologico sarà 
pertanto di tipo comunicativo.



LABORATORIANDO

• Al rientro dalle vacanze di 
Carnevale, nelle scuole dell’Istituto 
ha luogo un’iniziativa che coinvolge 
tutti gli alunni.

• Le consuete attività lasciano il 
posto a laboratori, incontri, spazi di 
riflessione, condivisione e 
confronto.

• L’approccio didattico-laboratoriale 
e la destrutturazione del consueto 
assetto didattico favoriranno la 
creazione di esperienze di tipo 
cooperativo, in cui ognuno può 
dare  il proprio apporto.



Arrivederci a settembre!

…Aiutami a fare da solo! 
Maria Montessori
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