
LA SCUOLA PRIMARIA 
“MARCOLINI” VILLAGGIO SERENO - “DELEDDA” CHIESANUOVA - “BERTOLOTTI”  FORNACI 

 

“Primaria” perché? 

 è il primo livello della catena dell’istruzione obbligatoria; 

 accoglie i bambini di sei anni provenienti quasi sempre da una scuola dell’infanzia e ne 
prosegue l’orientamento educativo 

 introduce i bambini gradualmente all’incontro con le varie discipline per svilupparne le 
specifiche competenze; 

 sviluppa le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà; 

 costituisce la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno nella scuola secondaria di 
primo grado; 

 
COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO – SCUOLA PRIMARIA 

 
     All’atto dell’iscrizione è possibile indicare la preferenza per le “24 ore”, le “27 ore” o le “30 ore” 
settimanali di lezione. 
     Le Indicazioni per il curricolo del 2012 affidano al singolo Istituto la progettazione curricolare, 
pur all’interno del quadro delle competenze e degli obiettivi didattici ed educativi definiti dallo Stato. 
     La scansione oraria settimanale seguente tiene conto della quantità/profondità/complessità dei 
traguardi disciplinari e degli obiettivi previsti per ciascuna disciplina nelle Indicazioni. 
 

COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 24 ORE 
 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 7 6 5 5 5 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 27 ORE 

 
DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

 



 
COMPOSIZIONE DEL CURRICOLO 30 ORE 

 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 8 7 6 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

ED. CITTADINANZA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Momenti di  
ACCOGLIENZA 
 
GENNAIO 
SETTEMBRE 
MAGGIO 
(in corso d’anno 
per nuove 
iscrizioni) 

Per facilitare la conoscenza reciproca:  
 

 Gennaio: assemblea con i genitori in occasione delle iscrizioni per la 
presentazione dell’offerta formativa della scuola. 

 Settembre: assemblea informativa con i genitori delle classi prime; colloqui 
individuali per una prima conoscenza degli alunni. 

 Aprile/maggio:  incontro con i bambini iscritti che frequenteranno la futura 
classe prima. 

 Incontri con le famiglie ad ogni nuova iscrizione in corso d’anno. 

Momenti di  
INCONTRO 
 
NOVEMBRE/ 
DICEMBRE 
APRILE 

Per favorire un confronto sul percorso scolastico degli alunni. 
Colloqui individuali che   prevedono la presenza dei docenti di classe.  
Gli insegnanti di Inglese e Religione cattolica proporranno un loro calendario in 
considerazione del fatto che operano su numerose classi e spesso su più 
scuole. 

Momenti di  
CONDIVISIONE 
 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 
FEBBRAIO/ 
MARZO 
MAGGIO 
 

Per favorire la collaborazione e cooperazione nelle scelte formative ed 
educative da condividere. 

 Ottobre: assemblea di classe con tutti i genitori per la presentazione della 
programmazione annuale e per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di 
interclasse 

 Novembre, Febbraio/Marzo, Maggio: consigli di interclasse con i 
rappresentanti dei genitori  

 Novembre/Dicembre e Maggio: per la definizione e la verifica con i genitori 
del piano educativo individualizzato degli alunni con disabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCUOLA PRIMARIA BERTOLOTTI (Fornaci) 
     La frazione Fornaci è situata nella periferia sud del comune di Brescia. 
L’edificio scolastico comprende un corpo principale e un edificio staccato articolati su due piani. Si 
utilizzano 10  aule per le attività didattiche, una piccola aula per il sostegno, una piccola aula per la 
biblioteca, un’aula di informatica multimediale, la mensa; per l’attività motoria viene utilizzata 
l’adiacente palestra comunale. Davanti alla scuola ci sono  un grande giardino piantumato e un 
ampio cortile. 
 
TEMPO SCUOLA 
 

 
TEMPO PIENO 

8.15-16.15   dal lunedì al venerdì 
 
il sabato i bambini non vengono a scuola 

 
LA SCUOLA E’ APERTA  dalle ore 8.10 alle ore 16.15 (orario scolastico) e fino alle 18.30 
    da lunedì a venerdì 
 

È presente nella scuola un servizio 
comunale a pagamento di 

pre–scuola 
 

attivo dalle ore 7.30 
 

per le famiglie che ne facciano 
richiesta 

Per le famiglie che ne facciano richiesta  
è attivato  

il servizio Mensa (articolata in 2 turni) 
dalle ore 12.15 alle ore 14.15 

 
La sorveglianza è affidata agli insegnanti 

 
Servizi erogati dal Comune: mensa - prescuola 
 
     Da alcuni anni i genitori organizzano e gestiscono per alcune settimane ogni anno il Piedibus, 
preziosa esperienza per limitare l’uso delle auto con positive ricadute sull’autonomia e la socialità 
dei bambini. 
    Tra i progetti e le attività previsti per l’anno scolastico in corso: 

 Alfabetizzazione: dedicata ai bambini non italofoni 

 Largo ai nuovi amici: per promuovere la conoscenza di sé, dell'altro e del gruppo, perché la 
conoscenza allontana i pregiudizi, avvicina il piacere di stare insieme e fa scoprire le ricchezze 
umane di ciascuno. Scoprire l’altro per trovare nell'esperienza scolastica un tesoro pieno di 
amici, sfocando lo sguardo dagli standard spesso privilegiati dalla nostra cultura: merito, 
protagonismo, competizione. 

 Parto in quinta:  progetto di continuità con la scuola  secondaria. 

 Progetti per il potenziamento della pratica sportiva: Badminton  Vittoria Alata   Rugby 

 Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo: importantissimo in contesti dove lo 
strumento informatico diventa sempre più diffuso e di difficile controllo da parte delle famiglie 

 Incontri con la polizia a cavallo 

 Orchestra Bertolotti: ha l’obiettivo di creare una buona motivazione verso l’attività musicale, 
sviluppare la capacità di ascolto-memorizzazione-attenzione, favorire la socializzazione, 
potenziare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo grazie alla musica d’insieme. 

 Uscite e visite didattiche: per la fruizione di beni culturali ed ambientali 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DELEDDA (Chiesanuova) 
     La scuola è ubicata alla  periferia sud della città nel quartiere Chiesanuova. L’edificio è 
strutturato su due livelli e comprende 13 aule, una biblioteca, un laboratorio di informatica, un’aula 
per le attività grafico-manipolatorie, due aule specificatamente per il sostegno, tre aule per le 
attività individuali o in piccolo gruppo, un’ aula lim usata anche dal servizio prescuola;  una 
palestra,  un ampio atrio per ogni piano al piano inferiore, un ampio giardino in fase di bonifica 
utilizzabile solo in parte (PCB nel terreno). La mensa si trova presso la scuola secondaria Calvino 
per cui è necessario attraversare il giardino comune. 
 

TEMPO SCUOLA 
 

TEMPO PROLUNGATO  
SETTIMANA CORTA  30 ORE  

SU 5 GIORNI  

8:30 – 12:30  14:00 – 16:00 
dal lunedì al venerdì 
il sabato i bambini non vengono a scuola 

TEMPO 27 ORE ANTIMERIDIANO   
SU 6 GIORNI 

8:30 – 13:30  lunedì, mercoledì e venerdì 
8:30 – 12:30  martedì, giovedì e sabato 

TEMPO PROLUNGATO 
30 ORE  SU 6 GIORNI 

8:30 - 12:30 dal lunedì al sabato 
14:00 – 16:00 lunedì, mercoledì e venerdì 

 
LA SCUOLA E’ APERTA 

 
MATTINA: tutti i giorni dalle ore 8.25 alle ore  12.30 

 

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00 
 

 

È presente nella scuola un servizio 
comunale di pre–scuola 

attivo dalle ore 7.30 
per le famiglie che ne facciano 

richiesta 

Per le famiglie che ne facciano richiesta è attivato il 
servizio mensa 

dalle ore 12.30 alle ore 14.00. 
La sorveglianza è affidata agli insegnanti 

 
Servizi erogati dal Comune: mensa - trasporto 
 
Tra i progetti e le attività previsti per l’anno scolastico in corso: 
 

 Alfabetizzazione: dedicata ai bambini non italofoni 

 Parto in quinta: progetto di continuità con la scuola secondaria 

 Percorsi sulle dinamiche relazionali in collaborazione con la Cooperativa “Il Calabrone” 

 Life skills training: un impegnativo progetto sperimentale per lavorare in particolare sulle 
competenze personali (sviluppando l’immagine di sé e l’autostima) e sulle abilità sociali (quelle 
che ci permettono di superare ad esempio la timidezza, di comunicare in modo chiaro, di 
costruire nuove relazioni e evitare comportamenti violenti), in collaborazione con l’Asl. 

 Progetti per il potenziamento della pratica sportiva:  
Vittoria Alata, Bedminton, Rugby 

 Progetto “Ambientiamoci” per educare ad un'equilibrata sensibilità ecologica: rispettare 
l'ambiente,  conservarlo, cercare di migliorarlo, ricordando che è patrimonio a disposizione di 
tutti. 

 Biblioteca “Astrolibro” per promuovere la  curiosità verso il libro e sviluppare il piacere della 
lettura; per scoprire la biblioteca come luogo d’animazione e ricerca per approfondire le proprie 
conoscenze; per recuperare e potenziare nell’ambito  linguistico  



 Progetto legalità: incontri con la polizia ippomontata; lezioni di conoscenza delle norme 
stradali ( io pedone, io ciclista); visita alla centrale di Polizia 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA MARCOLINI (Villaggio Sereno) 
     La scuola è ubicata  al Villaggio Sereno, quartiere residenziale nella zona periferica a sud di 
Brescia , tra le vie Flero, Labirinto e l’autostrada Milano-Venezia. 
      L’edificio scolastico è strutturato su due livelli e comprende 15 aule, un laboratorio informatico, 
un’aula per le attività grafico-manipolatorie,  un’aula per la psicomotricità, una per il sostegno, 
un’aula per le attività in piccolo gruppo, una palestra, un salone polifunzionale, due atri al piano 
superiore e uno al piano inferiore; la mensa è stata realizzata ampliando la precedente ed è stata 
inaugurata nel Settembre del 2011. La scuola è circondata da un ampio giardino in fase di 
sistemazione, dopo i lavori per la costruzione della mensa. 
 
TEMPO SCUOLA 
 

SETTIMANA CORTA 
(una sezione) 

8.30-16.00 da lunedì a venerdì 
  sabato i bambini non vengono a scuola 

TEMPO PROLUNGATO 8.30–12.30  da lunedì a sabato 
14-16   lunedì –mercoledì – venerdì 

 
LA SCUOLA E’ APERTA  da lunedì a venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 16.00  
    sabato dalle 8.30 alle 12.30 
     

È presente nella scuola un servizio 
comunale di pre–scuola 

attivo dalle ore 7.30 
per le famiglie che ne facciano 

richiesta 

Per le famiglie che ne facciano richiesta è attivato il servizio 
mensa 

dalle ore 12.30 alle ore 14.00. 
La sorveglianza è affidata agli insegnanti 

 
Servizi erogati dal Comune: mensa - prescuola. 
 
Tra i progetti e le attività previsti per l’anno scolastico in corso: 

 Alfabetizzazione: dedicata ai bambini non italofoni 

 Parto in quinta:  progetto di continuità con la scuola  secondaria 

 Educazione affettiva e sessuale: per alimentare una cultura degli affetti, avere un 
atteggiamento positivo verso il proprio corpo e la sessualità; riconoscere il valore della diversa 
identità maschile e femminile, aumentare le conoscenze relative ai cambiamenti corporei – 
fisiologici e sessuali e creare uno spazio di riflessione e di condivisione e quindi di formazione 
con i genitori, rispetto allo sviluppo affettivo dei loro figli. 

 Life skills training: un impegnativo progetto per lavorare in particolare sulle competenze 
personali (sviluppando l’immagine di sé e l’autostima) e sulle abilità sociali (quelle che ci 
permettono di superare ad esempio la timidezza, di comunicare in modo chiaro, di costruire 
nuove relazioni e evitare comportamenti violenti) 

 Progetto Sojido: è una pratica giapponese basata sulla convinzione che la società, le aziende 
e le persone riescano, attraverso la pulizia, a migliorare l’ambiente e a diventare migliori loro 
stesse.   

 Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo: importantissimo in contesti dove lo 
strumento informatico diventa sempre più diffuso e di difficile controllo da parte delle famiglie 

 Progetti per il potenziamento della pratica sportiva:  
Badminton;  Vittoria Alata; Rugby; Pallavolo  

 Promozione alla lettura: per sviluppare l’interesse verso la lettura e permettere la nascita di 
un rapporto duraturo con la biblioteca di quartiere attraverso attività favorite da operatori della 
Cooperativa “Colibrì” 



 Progetto, sperimento, imparo: per sviluppare un atteggiamento scientifico che sappia 
“vedere ed osservare”, “prevedere ed immaginare, “intervenire e trasformare” 

 


