
SI PRESENTA



dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di 1°

Un percorso comune che segue il bambino 
nella sua crescita e maturazione



SETTE PLESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA

• Via Appennini

SCUOLA PRIMARIA

• Via Cilea, 12

• Via Silla, 150

• Via Visconti, 16

• Via Viscontini, 7 (NUOVA COSTRUZIONE)

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

• Via Borsa

• Via Ojetti



La settimana scolastica della scuola primaria

8.25 - 8.30 : ingresso a scuola

8.30 - 10.20 : lezione

10.20 – 10.40 : intervallo

10.40 – 12.30 : lezione

12.30 – 14.30 : mensa 

14.30 – 16.30 : lezione

40 ore settimanali da lunedì a venerdì

Giochi serali (16.30 – 18.00)



Curricolo scolastico

Graduale e comune a tutte le classi dell’istituto:

• Italiano 

• Matematica 

• Inglese 

• Storia 

• Geografia

• Scienze

• Tecnologia 

• Arte e immagine 

• Educazione fisica 

• Musica 

• Educazione civica

• Religione o attività alternativa 

(studio personalizzato/ attività di 

ricerca/ laboratori di gruppo).



Obiettivi formativi

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche:

• Content language integrated learning (CLIL)
• Attività di eTwinnig
• Erasmus KA2



Obiettivi formativi

Sviluppo delle competenze logico-matematiche e 
scientifiche

• Rally Matematico Transalpino
• Settimana della scienza



Obiettivi formativi

Esperienze di cittadinanza attiva e democratica

• Consiglio di Zona dei ragazzi e delle ragazze
• Marcia dei diritti dei bambini



Obiettivi formativi
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

• Live Skills
• Progetto Coni



Obiettivi formativi

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo e del 
cyberbullismo



La Valutazione

• Criteri comuni d’Istituto

• Valutazione condivisa dai docenti del Team

• Visibile sul REGISTRO ON LINE



METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Livelli raggiunti

Del tutto 

inadeguati Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati

Partecipazione: partecipa alle conversazioni nelle attività sincrone rispettando le regole condivise.

Coerenza: Svolgimento dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, in modo corrispondente alla 

consegna.

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’

Interagisce o propone attività rispettando il contesto

Interagire negli scambi comunicativi nelle attività sincrone in modo adeguato e corretto

Comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso generale

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI

Capacità di chiedere aiuto in modo mirato e di auto correggersi

Capacità di selezionare e gestire le fonti, di utilizzare le risorse della rete e gli strumenti digitali 

(solo per le classi 4 e 5)

Ascoltare e comprendere messaggi e testi, individuandone le informazioni principali e lo scopo

Capacità di produrre testi anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali di cui l’alunno/a dispone

Capacità di contribuire in modo originale e personale alle attività proposte (solo per le classi 4 e 5)

Capacità di sintesi ( PPT o ricerche ....) (solo per le classi 4 e 5)

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE 
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA

scuola primaria



ASSOCIAZIONE SPORTIVA, 
DILETTANTISTICA CULTURALE

“G.BORSI”

Attività sportive e culturali in tutti i plessi dopo la fine delle 
lezioni 

Aperte ad alunni e genitori



Il nostro 
diario!



Sito scuola

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/

https://www.istitutocomprensivoborsi.edu.it/

