


LA SCUOLA PRIMARIA

È la prima scuola  del sistema educativo, di istruzione e di 
formazione in uniformità con i Paesi dell’OCSE.

Un segmento del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di  
1° grado).

Obiettivi:

• Prima acquisizione dei linguaggi, primo livello di padronanza, di

conoscenze e abilità (costruzione delle prime competenze)

• Promozione dello sviluppo della personalità di ciascun alunno.

• Porre le basi per la conoscenza scientifica del mondo naturale

• Valorizzare le capacità relazionali

• Educare ai principi fondamentali della convivenza 

civile 



DURATA: cinque anni

MONOENNIO: continuità con la scuola dell’infanzia

1° BIENNIO: seconda e terza classe

2° BIENNIO: quarta e quinta classe



OBBLIGO SCOLASTICO

Hanno obbligo scolastico i bambini che compiono i SEI anni di età 
entro il 31.12.2023

ANTICIPO SCOLASTICO

Possono avvalersi dell’anticipo scolastico i bambini che compiono i 
SEI anni entro il 30.04.2024

E‘ una libera scelta delle famiglie.

Per gli alunni anticipatari che frequentano le nostre scuole 
dell’infanzia, l’equipe psicopedagogica della scuola effettua una 
valutazione sul livello di sviluppo psicofisico del bambino per 
aiutare la famiglia nella scelta.



TEMPO SCUOLA 27 h + 2 h MENSA

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
8:30 – 12:30 8:30 – 13:00 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 8:30 – 13:00

MENSA 

1 ora

MENSA 

1 ora
13:30 – 16:30 13:30 – 16:30



TEMPO SCUOLA 40 h
(attivazione subordinata a disponibilità di organico nella scuola)

LUNEDÌ

8:30-12:30

MARTEDÌ

8:30-12:30

MERCOLEDÌ

8:30-12:30

GIOVEDÌ

8:30-12:30

VENERDÌ

8:30-12:30

MENSA
2 h

MENSA
2 h

MENSA
2 h

MENSA
2 h

MENSA
2 h

14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30



LE  NOSTRE  FINALITÀ

ACCOGLIERE ciascun bambino/a favorendo il suo inserimento nella realtà 
scolastica

PROMUOVERE una dimensione dinamica dell’apprendimento

REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola

OFFRIRE opportunità per la socializzazione

MOTIVARE alla conoscenza

FAVORIRE atteggiamenti positivi verso le diversità

EDUCARE ai valori della convivenza

PROMUOVERE l’autonomia personale

ORIENTARE verso scelte consapevoli



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

È effettuata dai docenti al termine del I e II
quadrimestre mediante scrutinio elettonico

Viene espresso con livelli raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e giudizi decrittivi

È accompagnata da un giudizio globale che illustra il 
processo di apprendimento e maturazione raggiunto 
dall’alunno

La valutazione del comportamento è espressa con giudizio 
sintetico

Ogni anno agli alunni delle classi seconde e quinte vengono 
somministrate le prove nazionali INVALSI



La valutazione esterna degli apprendimenti è effettuata su tutto il
territorio nazionale a cura dell'INVALSI (Istituto Nazionale
Valutazione Scuola Italiana).

L'INVALSI predispone annualmente i testi delle prove scritte, a
carattere nazionale, volte a verificare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti dagli studenti di seconda e quinta della
scuola primaria e dell’esame di Stato al terzo anno della scuola
secondaria di primo grado.
I dati relativi agli esiti delle prove servono ai docenti per adeguare il
Piano dell'Offerta formativa.

INVALSI



SERVIZI AGGIUNTIVI

(forniti dal Comune di Segrate su richiesta dell’utenza e con 
un numero minimo di iscritti)

PRESCUOLA

dalle 7,30 alle 8,30

DOPOSCUOLA

dalle 16,30 alle 17,30



FAVORISCONO LA 
TRASVERSALITÀ E LA 
CONTINUITÀ

PROGETTI D’ ISTITUTO

ALCUNI SONO 
CONDIVISI NEI 
TRE ORDINI DI 
SCUOLA CONTINUITÀ  E RACCORDO ANNI PONTE

ACCOGLIENZA

COMMUNICATING IN ENGLISH 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA E  

INDIVIDUAZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI



PROGETTI

Certificazione Cambridge ESOL 

Giochi matematici dell’università Bocconi

Educazione ambientale

Sicurezza

Scuola attiva kids

Mindfulness – Star bene a scuola

Scacchi 

Coro

Atletica

Teatro



PROGETTO CONTINUITÀ

Realizzare una continuità educativa 

sul piano didattico e metodologico

Confrontare gli obiettivi e i prerequisiti in 
entrata e in uscita

Organizzare gemellaggi tra scuole

Rielaborare i criteri per le prove di uscita e di ingresso

Condivisione dei parametri di valutazione



risorsa strumentale nuova e stimolante        

applicazione in approcci didattici diversi 

influenza positivamente l’insegnamento/l’apprendimento

Le strategie didattiche che possono essere attivate con
queste nuove tecnologie favoriscono:

un apprendimento più consapevole che rende il ragazzo
protagonista del proprio apprendimento;
la motivazione, il coinvolgimento, la capacità
organizzativa nel rispetto dei diversi stili cognitivi;
la comunicazione mediante i mezzi informatici e
e la condivisione ed il confronto dei risultati del
proprio apprendimento e delle proprie scoperte;
la riflessione sulle varie attività didattiche mediante
la costruzione di schemi e mappe concettuali.

LIM e MONITOR INTERATTIVI

Tutte le classi sono state in questi anni dotate di LIM e
Monitor interattivi con connessione wi-fi.



ATTIVITÀ ALTERNATIVE

L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e opzionale.

La scelta viene effettuata all’atto dell’iscrizione.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE

• Attività didattiche e formative 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(PEC)

All’ inizio dell’anno i docenti, i genitori e gli studenti 
procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a individuare in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie.

Il PEC evidenzia il ruolo 
che deve essere svolto 
dalle famiglie nell’ambito 
di una alleanza educativa 
che coinvolga la scuola, 
gli studenti e i loro 
genitori, ciascuno 
secondo i rispettivi ruoli 
e  responsabilità.



Utente

REGISTRO ELETTRONICO
https://web.spaggiari.eu



SCUOLA

SERVIZIO PUBBLICO

“RENDER CONTO” 
DEL SUO OPERATO 

REGISTRO ELETTRONICO  

RENDICONTAZIONE SOCIALE   

MASSIMA TRASPARENZA

REGISTRO ON-LINE

SCUOLA IN TEMPO REALE

ASSENZE-DIDATTICA-COMPITI-
VALUTAZIONI-COMUNICAZIONI-

SANZIONI DISCIPLINARI







Dal 9 Gennaio al 30 gennaio 2023

COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA?

A partire dal 9 gennaio in orario d’ufficio previo appuntamento 
sarà possibile ricevere supporto nella compilazione della 

domanda online. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


www.icsanfelice.it
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