
Istituto Comprensivo 
“Margherita Hack”

SCUOLA PRIMARIA
“SALVO D’ACQUISTO”

       BENVENUTI!



IL NOSTRO TEMPO SCUOLA

 Tempo pieno: 
orario settimanale di 40 ore,                         

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

COMPRESO IL TEMPO
PER LA MENSA SCOLASTICA E IL GIOCO

Tutti i giorni è attivo il servizio pre-scuola dalle ore 7:50 e il 
servizio post- scuola dalle ore 16:30 alle 18:00. 



DISCIPLINE di studio
-Italiano
-Lingua inglese                     
-Arte e immagine
-Educazione fisica
-Tecnologia
-Scienze
-Musica
-Convivenza     civile
-Storia
- Geografia
- Matematica
- Religione cattolica/alternativa



Gli spazi della scuola, dove impariamo
Aule
Biblioteca 
Palestra 
Spazio multifunzionale (palestrina) 
Aula di Informatica 
Laboratorio L2
Laboratorio inclusivo
Laboratorio creativo 
Mensa
Aula docenti
Giardino 
 

Ogni ambiente è curato come uno "spazio d'azione" creato per 
stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità e 
motivazioni.



Un po’ di numeri…

Siamo  circa 400 persone,
lavoriamo in 18 gruppi CLASSE,
5 atri disposti su 2 piani,
1 grande giardino…



UN CONTESTO ATTO A…
Promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di 
ogni alunno:
-nel rispetto della propria identità personale, 
culturale, sociale;
-in rapporto agli interessi, capacità, ritmi di 
apprendimento e stili cognitivi, predisposizioni, 
esperienze di vita e di apprendimento.
Didattica per competenze, si cerca quindi di creare 
ambienti di apprendimento che consentano di fare 
esperienza e indagare, di individuare e risolvere 
problemi, di discutere e collaborare con gli altri, di 
imparare a gestire situazioni, riflettere sul proprio 
operato e valutare le proprie azioni. 
Tutto questo lavorando per compiti significativi 



COME IMPARIAMO?
Praticando l’ascolto attivo in classe e... anche altrove! 
Promuovendo l’inclusione e una didattica attiva mirata a rendere 
i bambini protagonisti del loro sapere
Lavorando insieme, in «ambienti di apprendimento», rispondenti 
alle esigenze degli studenti, che valorizzino le competenze di 
ciascuno in un percorso di tipo cooperativo.
Esplorando, per imparare a riflettere sulla nostra esperienza! 
Favorendo una didattica laboratoriale
Attuando tanti progetti strutturati. 
Questi percorsi incoraggiano la personale autonomia progettuale 
e permettono di vivere esperienze dentro e fuori il gruppo 
classe.
Sperimentando, per allenare competenze e relazioni efficaci 
Sull’impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere 
notevolmente motivanti, costituiscono una risorsa per il saper 
fare e per valorizzare le diverse intelligenze.



PROGETTO ACCOGLIENZA-SOGLIA 
LUDICA

Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’ Infanzia alla 
Scuola Primaria.

Assegnare un tutor ad ogni piccolo per programmare qualche 
attività insieme e promuovere un clima sereno. 
 
Favorire l’integrazione di tutti gli alunni delle future classi 
prime 
La divisione dei bambini in sezioni avviene dopo un periodo 
iniziale di osservazione e tenendo conto della scheda 
personale del bambino. In questo periodo vengono svolte 
attività per conoscere i bambini e poter formare classi 
eterogenee ed equilibrate. 

 

ALCUNI DEI 
NOSTRI 
PROGETTI:



FESTA DI BENVENUTO

• Una bella opportunità di collaborazione                                
e partecipazione dei genitori disponibili alla 
programmazione e all’attuazione della festa 

• Giornata dedicata ai nuovi alunni delle classi                   
prime

• Organizzazione di giochi, merenda,                                  
gara di torte, laboratori creativi… 

Partecipare e accogliere è importante!



PROGETTO DI ACCOGLIENZA, 
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI 
STRANIERI 

Dopo una prima fase di accoglienza per 
conoscere i compagni, l’ambiente, 
l’organizzazione scolastica si progettano 
percorsi di prima alfabetizzazione per 
l’apprendimento della lingua italiana e 
l’effettiva inclusione degli alunni nei 
gruppi classe.
Il progetto è dedicato all’inserimento 
degli alunni stranieri per attivare una 
buona integrazione, promuovendo il 
riconoscimento, il rispetto e la 
valorizzazione delle loro esperienze 
culturali e favorendo, inoltre, 
l’apprendimento della lingua italiana.                         
Il progetto è rivolto agli alunni stranieri 
NAI e di recente immigrazione presenti 
nell’ Istituto e a quelli che arriveranno in 
corso d'anno. 



PROGETTO CONTINUITÀ, SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA 

PRIMARIA, 
Vede coinvolte tutte le classi prime della scuola secondaria e 
tutte le classi quinte della scuola primaria.
Intende creare una vera continuità tra i due ordini di scuola ed 
una costruzione graduale di un percorso didattico – educativo 
tra due realtà scolastiche diverse.
Si desidera favorire un passaggio sereno dei ragazzi da un 
ordine all'altro, proponendo incontri e attività. 



OPEN DAY

Presentiamo la nostra scuola!



EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 
Si articola in diversi progetti, anche in 
collaborazione con l’Amministrazione   
Comunale:
NUOTO
PSICOMOTRICITÀ
SPORT DI SQUADRA
DANZA SPORTIVA 



PROGETTO MULTIMEDIALITA’

Da diversi anni è stato istituito un laboratorio informatico con 
possibilità di accesso alla rete, che permette a tutte le classi 
di accedervi secondo una cadenza settimanale.
La scuola ha una programmazione di tecnologia per tutte le 
classi del quinquennio. Gli alunni si avvicinano così in modo 
graduale all’uso degli strumenti informatici migliorando le 
capacità comunicative.
Nel primo biennio sono previste attività di conoscenza degli 
strumenti tecnologici attraverso giochi didattici e utilizzo di 
programmi, per produrre disegni, forme, decorazioni, colori.
Nel triennio successivo gli alunni vengono avviati alla 
conoscenza dei programmi di video-scrittura e montaggio di 
immagini con attività finalizzate alla comunicazione di 
competenze raggiunte nelle diverse discipline.



ROBOTICA EDUCATIVA 
Progetto giovane motivante, innovativo, coinvolgente che, adattato a 
percorsi e progetti trasversali e interdisciplinari, diventa un grande 
strumento di apprendimento e inclusione. Ogni classe coinvolta ha a 
disposizione tre kit di Robot della Lego Educational WeDo 2.0 che 
“trasformano” i bambini in piccoli scienziati.

…SEMPRE GRANDE ATTENZIONE ALL’INCLUSIONE:

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Dopo aver rilevato un’analisi dei bisogni educativi e didattici, si
formulano, si aggiornano e si verificano i PDP e i PEI.
Lavoro in rete tra docenti, famiglie ed equipe psicopedagogica. 



PROGETTO CALENDARIO 
È uno dei progetti più longevi della scuola Primaria “Salvo D’Acquisto”, 
nato negli anni 80 con finalità di beneficienza e solidarietà sociale viene 
tuttora attuato. 
Prevede la partecipazione attiva di tutti gli alunni del plesso che, con 
modalità diversificate, mettono mano alla realizzazione del calendario 
che poi verrà venduto all’utenza scolastica e sul territorio.
Il progetto si autofinanzia e, con una cospicua parte dei proventi, 
vengono attuate delle adozioni a distanza per supportare il percorso di 
studi di alcuni bambini.
Negli ultimi anni le adozioni vengono effettuate tramite                      
l’ente benefico PIME di Milano; i missionari che seguono                            
i bambini adottati si sono recati più volte nella nostra                            
scuola per portare la loro esperienza e raccontare ai                               
bambini il valore del loro lavoro: questa forma di                             
sostegno garantisce ai bambini più sfortunati beni                        
primari come alimenti, medicinali, vestiario e soprattutto             
istruzione ed educazione.

 



EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
                              SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

• Aiutare a migliorare la propria autostima, scoprendo le 
proprie risorse e competenze e divenendo consapevole 
di possederle.
• Educare ad avere consapevolezza dei propri sentimenti 
ed emozioni, saperli esprimere e, se occorre, controllarli 
(processo di alfabetizzazione/ formazione emotiva).
• Aiutare a comprendere l’importanza di saper vivere 
bene con gli altri, cominciando dai compagni di classe.
• Accompagnare ad ascoltare in modo attivo, senza 
interrompere, e a comunicare in modo efficace e 
soddisfacente, accettando le opinioni di tutti, per un 
reciproco arricchimento e confronto.

PERCORSI DIFFERENZIATI PER FASCIA 
DI ETÀ E ATTUATI ANCHE IN 
COLLABORAZIONE CON L’ENTE LOCALE

LO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO 
È RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E AI 
DOCENTI.
RICEVE SU APPUNTAMENTO



UNA SCUOLA CHE PROMUOVE 
LA SALUTE

Da molti anni la scuola partecipa a diversi 
percorsi legati alla salute fisica e psicologica 
degli alunni, coinvolgendo l’utenza verso buone 
pratiche e sani stili di vita.
- Attività condotte da docenti curricolari
- Interventi di esperti esterni 
- Collabora con ATS, che supervisiona e valuta 
l’attività svolta
- Partecipazione a progetti ELIOR (ditta 

fornitrice mensa)
- Commissione salute/mensa



PROGETTO LETTURA

SCAMBIO DI LETTURE
TRA LE CLASSI

I GENITORI LEGGONO
 PER NOI

VISITA ALLA BIBLIOTECA PARTECIPAZIONE
A CONCORSI

I TUTORS INVENTANO UNA STORIA 
PER I PICCOLI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA



PROGETTO AMBIENTE

RIQUALIFICAZIONE 
SPAZI SCOLASTICI

ADESIONE AD 
INIZIATIVE VARIE, 
PROMOSSE DALL’ENTE 
LOCALE E NON RISPETTO 

“DELL’AMBIENTE”

DECORAZIONI DEGLI 
AMBIENTI IN OCCASIONE 
DI ALCUNI MOMENTI 
DELL’ANNO



CITTADINANZA ATTIVA-            
CONVIVENZA CIVILE

Il progetto nasce dalla necessità di prevenire il disagio degli alunni in ambito sociale e scolastico e da quella di educare ai valori 
di cittadinanza e democrazia, in modo da rafforzare la consapevolezza del buon cittadino. 
Intende favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, dell’inclusione, dell’accoglienza e dei valori 
in genere, su cui si fonda una società civile. 
L'assetto metodologico e organizzativo è trasversale rispetto alle aree disciplinari. 
Utilizza anche una didattica laboratoriale centrata su metodologie innovative e orientate alle nuove tecnologie. 
Le attività saranno diversificate e calibrate in funzione della fascia di età e classe e mireranno a: 

-promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri;
-prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso una partecipazione attiva e creativa alla vita della scuola e alla 
costruzione della propria identità;
-contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici in grado di convivere con il proprio 
ambiente, di rispettarlo e, se necessario, di modificarlo in maniera sostenibile;
-sviluppare la consapevolezza che concetti come diritti personali, libertà, dignità, solidarietà vanno acquisiti, mantenuti ma 
soprattutto “protetti”;
-attivare un dialogo tra la scuola, la famiglia, la società civile e le istituzioni. 

SOLIDARIETÀ E ATTENZIONE AL PROSSIMO
- AVO
- FORMICA AMICA
- CENTRO ANZIANI



USCITE DIDATTICHE



FESTA DEI CAPPELLI



FESTA
 CLA

SSI Q
U
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TE



Scuola attenta al rapporto con le 
famiglie che offre e si aspetta:

*Fiducia e Rispetto 
*Partecipazione alle assemblee di classe, colloqui individuali, Organi 
Collegiali, momenti comunitari (in occasione di festività, ricorrenze 
particolari....) 
*Collaborazione e Condivisione dell’azione educativa 
*La scuola favorisce i rapporti di collaborazione con le famiglie 
attraverso incontri di diverso tipo, strutturati durante tutto l ’anno 
scolastico:
-riunioni con i soli rappresentanti di classe: 2 volte l ’anno;
-assemblee con tutti i genitori della classe;                                              
-incontri di fine quadrimestre;
-colloqui individuali;
Si favoriscono i rapporti di collaborazione con le famiglie anche
attraverso l ’uso del Registro elettronico che rende visibile all’utenza le 
attività svolte quotidianamente a scuola, le assenze e le
schede di valutazione.
L’accesso al Registro avviene mediante credenziali personali
consegnate ai genitori dalla Segreteria scolastica.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


