
 

  

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
 “V. MUZIO” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La finalità della scuola primaria è la promozione del pieno 
sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola:  

 concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni 
ostacolo alla frequenza;  

 cura l’accesso facilitato per ogni alunno con 
disabilità;  

 previene l’evasione dell’obbligo scolastico e 
contrasta la dispersione;  

 persegue con ogni mezzo il miglioramento della 
qualità del sistema d’istruzione.  

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni 
nell’acquisizione degli alfabeti di base della cultura, 
nell’elaborazione del senso della propria esperienza e nella 
promozione della pratica consapevole della cittadinanza 
attiva. 
 
ORARI SCUOLA CALVINO 

Da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 16:15 con servizio mensa a 

scelta delle famiglie. 

ORARI SCUOLA MANZONI 

Da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:00 con servizio mensa a 

scelta delle famiglie. 

 

ATTRIBUZIONE SETTIMANALE DELLE ORE 
 

 CLASSE CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 1 3 3 3 

MUSICA 1 1 2 2 2 

IMMAGINE 2 2 1 2 2 

MOTORIA 2 2 2 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

 

 
 
 
 
 
 
 

I progetti promossi dalla scuola sono finalizzati 
all’ampliamento dell’attività formativa, per favorire la 

socializzazione e l’acquisizione di competenze trasversali. 

 
 Accoglienza/continuità: favorire l’inserimento degli alunni 

nella scuola primaria e promuovere la conoscenza di sé e la 
socializzazione. 

 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.  

 Madrelingua inglese: sviluppare negli studenti le abilità 
audio-orali (listening–speaking) e acquisire quella 
competenza comunicativa che permette di servirsi della 
lingua straniera in modo adeguato alla situazione e 

all’interazione. 
 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. 

 A Scuola di Cittadinanza: promuovere negli alunni delle 
classi quarta e quinta la consapevolezza alla cittadinanza 
attiva e alla partecipazione democratica attraverso uscite 
didattiche volte a conoscere il ruolo, le funzioni e gli 
obiettivi specifici dell’Amministrazione comunale, 
promotrice dell’iniziativa. 

 Laboratoriando: esperienza laboratoriale a classi aperte 
nella settimana successiva alle vacanze di Carnevale su 
tematiche interdisciplinari concordate a livello di Istituto. 

 

AULE E SPAZI SCOLASTICI 
 

Oltre alle aule per il normale svolgimento dell’attività 
didattica, entrambi gli edifici (Calvino e Manzoni) sono dotati 
di: 

 aule per attività di potenziamento, attività alternativa 

all’IRC e per attività musicale; 

 aule per il sostegno; 

 ambulatorio medico; 

 mensa; 

 palestra 

 
Vi sono ampi atri interni che servono per esposizioni varie. Gli 
edifici sono circondati da ampi spazi esterni per attività 
sportive e di una palestra attrezzata. Le palestre, di 
pomeriggio e di sera, vengono utilizzate per attività sportive 
autorizzate dall'Amministrazione comunale.  
Negli edifici ci sono le segnaletiche di sicurezza e 
periodicamente vengono effettuate le prove di evacuazione. 
 
In dotazione delle due scuole primarie vi sono le seguenti 
risorse strumentali: 

 fotocopiatrice; 

 computer in ogni classe per la didattica; 

 videoproiettori o LIM in ciascuna classe. 
 

Plesso Calvino    
 

          Plesso Manzoni 



 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 

La Legge del 20 Agosto 2019, n. 92, il  Decreto del 20 Giugno 
2020, n. 35 e le relative Linee Guida definiscono 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel primo e 
nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato a formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale  delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Tale insegnamento si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali: 
COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e CITTADINANZA 
DIGITALE. 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica:  

 si svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto per un totale di 33 ore annue;  

 è affidato ai docenti del modulo e prevede per 
ciascuna classe un coordinatore dell’attività;   

 prevede specifici obiettivi, traguardi e criteri di 
valutazione; 

 è oggetto di valutazione periodica e finale.  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

 
 

È il documento che enuclea i principi e i comportamenti che 
scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 

rispettare, con la finalità di rendere esplicite e condivise 
aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli 

studenti. Tale documento diventa strumento di base 
dell’alleanza educativa scuola-famiglia. 

 
Il patto dettaglia i compiti e i doveri di ciascun attore (alunno-

docente-scuola) e regola il comportamento in merito alla 
partecipazione agli eventi didattici e educativi dell’Istituto, 
favorendo assunzione di responsabilità conseguente alla 

collaborazione condivisa. 
 

La scuola si impegna a creare un ambiente sereno e costruttivo 
per l’apprendimento, in cui sia favorito lo sviluppo delle 

capacità di ogni alunno senza pregiudizi e discriminazioni di 
sorta e dove sono promossi i rapporti relazionali tra insegnanti 

e allievi nel rispetto dei relativi ruoli. 
 

Le famiglie si impegnano a conseguire il fine condiviso 
garantendo puntualità, frequenza regolare, rispetto 

dell’Istituzione scolastica e aggiornandosi con continuità 
sull’iter scolastico del proprio figlio e su eventuali 

comunicazioni della scuola. 

 
L’alunno si impegna a rispettare tutti coloro che operano 

nella scuola, ad avere cura degli ambienti scolastici, a 
comportarsi in modo adeguato al contesto, a seguire con 
attenzione le lezioni, a eseguire con puntualità il lavoro 

assegnato. 
 
 

 
 
 
 

 

AVVIAMENTO MUSICALE 
     

 

 
 

 
 

PERCHÈ 
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 
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