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UNA SCUOLA CHE...
•offre pari opportunità
•contribuisce alla formazione 

integrale della persona
•accoglie
•ascolta
•promuove l’autostima
•garantisce l’acquisizione dei 

saperi fondamentali
•educa al saper essere e al saper 

fare
•promuove l’inclusione e le 

competenze interculturali
•costruisce cittadinanza attiva



I NOSTRI ORARI

TEMPO NORMALE

• 27 ore e 30’ settimanali escluse 
pause, tempo mensa e interscuola

• dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 
alle ore 12.55 con due rientri 
pomeridiani fino alle ore 16.05

• servizio mensa nelle giornate di 
rientro

TEMPO PIENO

• 39 ore settimanali comprensive di 
pausa, tempo mensa e interscuola

• dal lunedì al giovedì dalle ore 7.50 alle 
ore 16.05

• il venerdì dalle ore 7.50 alle 14.05



IL SERVIZIO MENSA

• se la situazione epidemiologica  
lo permetterà gli alunni e le 
alunne che frequentano il 
tempo normale potranno 
usufruire del servizio di 
ristorazione scolastica anche 
nelle giornate in cui non hanno 
il rientro pomeridiano, previa
iscrizione all‘inizio dell‘anno
scolastico e per motivate
esigenze lavorative
documentate

• Il servizio è garantito fino alle 
ore 14.00 



I NOSTRI SPAZI

• aule accoglienti, molte con 
accesso diretto al giardino

• laboratorio di informatica



I NOSTRI SPAZI
• palestra
• sala per le attività motorie e 

musicali
• atri spaziosi predisposti per il 

lavoro individualizzato o in 
piccoli gruppi



I NOSTRI SPAZI



LA NOSTRA OFFERTA
I genitori che iscrivono i propri figli alla scuola primaria „M.L. King“ scelgono tra tre
diverse proposte didattiche:

• Classe con potenziamento del tedesco L2: 8 ore settimanali in L2 (Tedesco + 
alfabetizzazione bilingue + Scienze per tutte le classi+ Educazione all‘Immagine a 
partire dalla classe terza)

• Classe con pedagogia Montessori e potenziamento del tedesco L2: 9 ore 
settimanali in L2 (Tedesco + alfabetizzazione bilingue + percorsi di Educazione 
cosmica);

• Classe con didattica bilingue: 11 ore settimanali in L2+progetto di Musik sino alla 
classe terza (Tedesco + alfabetizzazione bilingue + parte della Matematica + 
Scienze + Geografia +Educazione all‘Immagine a partire dalla classe terza)

In tutte le classi vengono svolte le seguenti ore di L3:
➢1h30’ nelle classi prime e seconde
➢2h30’ nelle classi terze, quarte e quinte
Tutte e tre le proposte didattiche si svolgono nella cornice del tempo normale, 
ovvero tutte le mattine + due pomeriggi la settimana.



I PROGETTI IN COMUNE

• Psicomotricità (classi prime e seconde)

• “Sport in classe” (progetto CONI)

• Teatro nella scuola

• Musica a scuola

• Leben auf dem Bauernhof (classi 
seconde)

• Soggiorno studio in 
Vallelunga/Aufenthalt in Langtaufers 
(classi quarte)



SEZIONE CON POTENZIAMENTO DEL TEDESCO L2

In questa sezione viene potenziato l’apprendimento della lingua tedesca fino a 8 ore settimanali: 
oltre alle ore di lingua viene proposta un’ora di alfabetizzazione bilingue nelle classi prime e 
seconde, per cui l’apprendimento della letto-scrittura avviene contemporaneamente 
nelle lingue italiana e tedesca. 

Nelle classi terze, quarte e quinte viene veicolata in tedesco l’Educazione all’Immagine.

Per tutti i cinque anni vengono, inoltre, veicolate in tedesco le Scienze: durante queste ore gli 
insegnanti di lingua italiana e di lingua tedesca sono in codocenza ed utilizzano una didattica 
operativa ed esperienziale grazie alla quale gli alunni vengono condotti a trovare 
autonomamente risposte concrete ai tanti “perché”.

“Milioni di persone hanno visto la caduta della mela,
ma Newton è stato colui che ha chiesto perché”.

(Bernard M. Baruch)



ZWEISPRACHIGE ALPHABETISIERUNG ALFABETIZZAZIONE 
BILINGUE

I bambini vengono avviati contemporaneamente all'apprendimento della 
letto-scrittura sia in italiano che in tedesco tramite un alfabetiere bilingue.

Si sviluppa una 
maggiore 
elasticità 
mentale

Toglie la paura 
di una lingua 

nuova e 
«sconosciuta»

Dal punto di 
vista fonologico 

una lingua 
sostiene l’altra

Percorso 
comune e 

condiviso dagli 
insegnanti



SCIENZE – NATURWISSENSCHAFTEN IN L1+L2
•I bambini apprendono «simultaneamente» la seconda lingua e i contenuti disciplinari

•Si lavora a piccoli gruppi per favorire l’attenzione e l’uso della lingua

•Si utilizza un approccio operativo e sperimentale che favorisce gli apprendimenti





SEZIONE CON PEDAGOGIA MONTESSORI



AARTICOLAZIONE DELLA SEZIONE

5 classi 
• Insegnamenti in ambito linguistico, artistico, 

matematico, antropologico e scientifico con l’utilizzo 
dei materiali 

• Ore di tedesco che comprendono, oltre alle ore di lingua, 
percorsi didattici veicolati in L2 con l’utilizzo di materiale di 
alfabetizzazione e montessoriano originale e/o auto-
prodotto

• Inglese
• Religione



ORE DI TEDESCO
⚫ ore curricolari di 

alfabetizzazione in 
codocenza con 
l'insegnante di italiano

⚫ ore curricolari in 
codocenza su 
educazione cosmica



COSA SIGNIFICA FAR PARTE DI UNA SEZIONE
MONTESSORI?

- Vivere in un ambiente progettato e predisposto per 
apprendere con materiale Montessori e auto-prodotto in 
base ai curricoli di istituto e ai criteri della pedagogia 
montessoriana;

- Libertà di scelta;

- Sviluppare e promuovere la propria autonomia;

- Condividere spazi comuni con i propri compagni e con quelli 
delle altre classi Montessori;

- Auto-correggersi nell’acquisizione degli apprendimenti.



L’AMBIENTE

PREDISPOSTO PER 
L’APPRENDIMENTO

MATERIALI

ORDINATO ED 
ORGANIZZATO



LIBERTÀ DI SCELTA



Tante attività differenti 
per permettere 

il rispetto dei ritmi individuali, 
ma nei tempi stabiliti

Lavorano per 
attività libere 

in autogestione
con il supporto 

dei docenti

COME
OPERANO
I BAMBINI
A SCUOLA

Svolgono progetti 
e laboratori 
in momenti 

programmati 
con i docenti





IMPARIAMO FACENDO...
… IL PROGETTO ORTO

In sezione condividiamo 
il lavoro dell'orto di scuola: 
dalla semina al raccolto alla 
merenda





LA SEZIONE BILINGUE
Alfabetisierung e riflessione linguistica

Mathematik Matematica

Naturwissenschaften Scienze

Geografie  Geografia

Progetto di musica in tedesco nel primo ciclo.

Educazione all'immagine Kunst



CURRICOLO PRIMO CICLO BILINGUE 11 ore

6,5 ore di italiano
6 ore di tedesco
1,5 ora di inglese
1 ore di scienze
5,5 ore di matematica
2 ore di religione
1 ora di storia
1 ora di geografia
1 ora di musica
1 ora di ed. motoria
1 ora di ed. all’immagine

1 ora di alfabetizzazione (italiano e 
tedesco)

5,5 ore di tedesco e 0,5 di alfabetizzazione

1 ora di scienze (italiano e tedesco)
2 ore di matematica (italiano e tedesco)

1 ora di geografia (italiano e tedesco)
1 ora in tedesco ( progetto con l'Istituto 

musicale tedesco)



CURRICOLO  3a CLASSE BILINGUE 11 ore
5,5 ore di italiano

5,5 ore di tedesco

5 ore di matematica

1,5 ore di scienze

2,5 ore di inglese

2 ore di religione

1,5 ora di storia

1 ora di geografia

1 ora di musica

1 ora di ed. motoria

1 ora di ed. all’immagine

0,5 ora di riflessione linguista (italiano e tedesco)

0,5 ora di riflessione linguistica (italiano e tedesco)

1,5 ore di matematica (italiano e tedesco)

1,5 ore di scienze (italiano e tedesco)

1 ora di geografia (italiano e tedesco)

1 ora di ed.all'immagine (italiano e tedesco)



CURRICOLO  4a - 5a CLASSE BILINGUE 11 ore

5 ore di italiano

5,5 ore di tedesco

5 ore di matematica

1,5 ore di scienze

2,5 ore di inglese

2 ore di religione

1,5 ora di storia

1 ora di geografia

1 ora di musica

1 ora di ed. motoria

1 ora di ed. all’immagine

0,5 riflessione linguistica (italiano e tedesco)

5 ore di tedesco e 0,5 di riflessione linguistica (italiano e 
tedesco)

1,5 ore di matematica ( italiano e tedesco)

1,5 ore di scienze (italiano e tedesco)

1 ora di geografia ( italiano e tedesco)

1 ora di ed. all'immagine ( italiano e tedesco)



MATHEMATIK – MATEMATICA
METODO ANALOGICO : DAS ZAHLENBUCH
LABORATORI DI MATEMATICA IN L2

METODO ANALOGICO:
L’alunno apprende in modo intuitivo le strategie del calcolo mentale. Si utilizza la seconda lingua come veicolo
per l’apprendimento dei contenuti della matematica.
LABORATORI IN L2:
Nel secondo ciclo gli alunni svolgono delle attività laboratoriali in L2 consolidano ed approfondendo i
contenuti e le competenze della matematica.



ALFABETIZZAZIONE E RIFLESSIONE LINGUISTICA

ALBAFETIZZAZIONE LINGUISTICA:

Nel primo ciclo gli alunni imparano a leggere e 
scrivere in entrambe le lingue utilizzando anche 
il materiale dell'alfabetiere trilingue.

RIFLESSIONE LINGUISTICA:

Nel secondo ciclo si svolgono attività di 
comparazione linguistica per consolidare le 
strutture linguistiche e per scoprire le 
differenze e le somiglianze tre le due lingue.



SCIENZE- NATURWISSENSCHAFT

Gli alunni si approcciano alla discipina in 
modo sperimentale, utilizzando la 
seconda lingua come strumento di 
acquisizione di competenze.

GEOGRAFIE-GEOGRAFIA
Si potenzia l'apprendimento della seconda 
lingua usata come mezzo per conoscere, 
approfondire ed esprimere i contenuti di 
questa disciplina.



PROGETTO “MUSIK”NEL PRIMO CICLO
I bambini imparano la seconda lingua con canzoni e melodie, seguendo le lezioni 

di un’esperta della scuola di musica tedesca.



EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE KUNST

Gli alunni scoprono le diverse techiche e 
correnti artistiche nella seconda lingua.
Sperimentano e riproducono le opere 
d'arte avvalendosi della loro creatività.



I LABORATORI DEL TEMPO PIENO

Laboratorio dello 
spazio e delle 

figure
Un orto a scuola: 
dalla semina al 

raccolto di fiori e 
ortaggi

Laboratorio del 
reporter

Atelier di pittura 
e manualità

Laboratorio dei 
numeri

Laboratorio 
dell’universo

Laboratorio di 
storia attiva

Laboratorio 
dell’attore

Laboratorio di 
cucina

Laboratorio delle 
storie Laboratorio di 

musica, gioco e 
movimento



LA DIDATTICA NEL TEMPO PIENO

Nei due pomeriggi al di fuori della cornice del tempo normale, gli alunni e le
alunne delle diverse classi iscritti al tempo pieno frequentano dei laboratori
didattici, svolti da due insegnanti in codocenza, che:
• approfondiscono e ampliano le tematiche e gli argomenti previsti dal

curricolo attraverso un approccio didattico attivo;
• costituiscono nel quinquennio un curricolo verticale, senza ripetizioni;
• affrontano ogni anno 4 ambiti disciplinari fondamentali del curricolo:

• linguistico; 
• logico- matematico;
• antropologico; 
• artistico, musicale e motorio

PROPOSTA%20ATTIVITA'%20LABORATORIALI.pdf


LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO PIENO



ESEMPIO DI ORARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

7.55 - 8.55

8.55 - 9.55

9.55 - 10.55

10.55 - 11.55

11.55 - 12.55

12.55 – 14.05

14.05 – 15.05

15.05 – 16.05

CLASSE MONTESSORI, BILINGUE O POTENZIATA – TUTTI GLI ALUNNI

LABORATORI – SOLO ALUNNI DEL TEMPO PIENO



ESEMPIO: LABORATORI PER UNA CLASSE A TEMPO PIENO 
IN UN ANNO SCOLASTICO

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE
MARTEDÌ

Laboratorio dell’area 
linguistica

Laboratorio dell’area 
logico-matematica

GIOVEDÌ
Laboratorio dell’area 
antropologica/
educazione cosmica

Laboratorio dell’area 
artistica, musicale  o
motoria


