
Scuola Primaria «M. E. Bossi» Breccia



Un po’ di 
numeri

• 100 alunni circa

• 5 classi

• 9 insegnanti di classe a tempo 
indeterminato

• 2 insegnanti di religione

• 1 insegnante di inglese

• 3 insegnanti di sostegno

• 2 collaboratori scolastici



Organizzazione

Tempo scuola: 28 ore settimanali

Classi prima, seconda e terza

Lunedì dalle 8.10 alle 12.15 / dalle 13.30 alle 16.00

Martedì dalle 8.10 alle 12.15 / dalle 13.30 alle 16.00

Mercoledì dalle 8.10 alle 12.15 / dalle 13.30 alle 16.00

Classi quarta e quinta

Lunedì dalle 8.10 alle 12.45 / dalle 14.00 alle 16.00

Martedì dalle 8.10 alle 12.45 / dalle 14.00 alle 16.00

Mercoledì dalle 8.10 alle 12.45 / dalle 14.00 alle 16.00

Tutti

Giovedì dalle 8.15 alle 12.45

Venerdì dalle 8.15 alle 12.15

Servizio mensa tutti i giorni



Servizi 
comunali

• Mensa: comunale secondo la tabella 
dietetica dell’ASL di Como in 
collaborazione con Euro Ristorazione che 
si occupa dei pasti.

• Pre-scuola e doposcuola: in caso di un 
numero di richieste adeguato. 



Spazi

• Aule: 5 classi, 2 aule per inglese, 
laboratori e attività di potenziamento,
1 aula multimediale.

• Palestra: in comune con la scuola 
dell’infanzia.

• Sala mensa e cucina.

• Spazi esterni: cortile esterno recintato e 
giardino.

• Ingressi: 5 uscite per evitare 
gli assembramenti.



Dotazioni 
multimediali

• 6 Lavagne Interattive 
Multimediali

• 14 computer

• 7 stampanti

• 1 macchina fotografica 
digitale

• 1 videocamera digitale

• 1 amplificatore portatile



Presentazione 
dell’edificio

Il plesso è collocato in via Nicolodi e si sviluppa su due piani, di cui 
uno occupato dalla scuola dell’infanzia.

Sul piano superiore dell’edificio sono disposte tutte le aule e gli 
spazi della scuola primaria.



Cinque aule (una per classe) attrezzate con LIM



Un’aula di informatica



Un’aula per laboratori e attività di potenziamento



Sala per la mensa



Palestra ben 
attrezzata



Due atri per attività 
ludiche e ricreative



Cinque ingressi per 
evitare gli 

assembramenti



Giardino recintato



Cortile



Progetti e 
attività

Alcune delle seguenti
proposte, che integrano
la nostra offerta
formativa, sono
subordinate 
all’andamento della
pandemia e ai 
suggerimenti che
giungono dal territorio.



Progetto sportivo

Si organizzano corsi di pattinaggio, di nuoto e 
di psicomotricità rivolti agli alunni delle
cinque classi.



Potenziamento 
di lingua inglese

Si organizzano corsi facoltativi
al pomeriggio per potenziare
la lingua inglese. Il corso è 
rivolto alle classi 4^ e 5^.



Gite di 
un’intera
giornata
a scopo
didattico e 
ricreativo



Metodo
Feuerstein e
brain gym:

Il primo progetto si fonda sul
concetto della modificabilità
cognitiva attraverso
stimolazioni adeguate da parte
del mediatore; il secondo si
basa su movimenti specifici
che facilitano
l’apprendimento.



Uso di strumenti e 
competenze digitali per 
attività multimediali.



Progetto 
educazione 
ambientale 

Uscite in Spina Verde, 
esplorazione dell’ambiente
naturale e circostante
(viabilità e sostenibilità
ambientale) anche in 
collaborazione con esperti.



Progetto 
motoria

In collaborazione
con le strutture
territoriali CONI, 
MIUR e UST.



Il giardino

Attività e lavori con la collaborazione di alunni, 
genitori, volontari ed eventuali enti.

“La didattica degli orti. Coltivare un orto a

scuola significa imparare a rallentare,

un’esperienza altamente educativa. Seminare

e coltivare sono attività che mettono a frutto

le abilità manuali, le conoscenze scientifiche,

lo sviluppo del pensiero logico-

interdipendente. Ma significa soprattutto

attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza,

maturazione di capacità revisionale. Lavorare

la terra aiuta […] a unire teoria e pratica, cioè

il pensare, il ragionare con il progettare e il

fare.”

Zavalloni G., La pedagogia della lumaca,

EMI, 2009



Progetto Lettura

promosso ed effettuato dalle insegnanti del 
plesso e/o da esperti

Mattia e il nonno
di Roberto Piumini

Testo in rima e illustrazioni a cura dei bambini 
della classe quarta.

Raccontiamo la storia in rima per giocare con 
le parole, ma anche per spiegare che le 
persone che amiamo, quando se ne vanno dal 
mondo, restano sempre vive nel nostro 
cuore.



Progetto "Io leggo perchè"

Biblioteca di classe



Progetto 
accoglienza 
e 
continuità

In collaborazione
con gli insegnanti dei
diversi ordini di 
scuola dell'Istituto.



Progetto artistico espressivo: tecniche espressive
diversificate; realizzato dalle insegnanti o con intervento
di esperti.



Progetto 
artistico
espressivo:

Tecniche espressive
diversificate; 
realizzato dalle
insegnanti o con 
intervento di esperti.



Progetto 
artistico
espressivo:

Tecniche espressive
diversificate; 
realizzato dalle
insegnanti o con 
intervento di esperti.



Progetto Musica e 
canto corale

Comprende anche il percorso
di lavoro di Opera Domani -
Asli.Co.



CLIL (Content and 
Language Integrated 
Learning)

• Insegnamento di una disciplina in 
lingua straniera

• [1, 2] Progetto “Extracting DNA from 
vegetables”



Progetto 
Coding e 
Tecnologia

Con la collaborazione dei
docenti del plesso e di esperti.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_coding
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Progetto sicurezza

Comportamenti corretti a 
scuola.

Attività svolte in 
collaborazione con i Vigili del 
Comune, con la Questura, 
con altre associazioni del 
territorio.



Laboratori di 
Storia

Classi 3^-4^-5^

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Storia_Naturale_di_Firenze
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Progetto Legalità
classe quinta
in collaborazione 
con la biblioteca 
di San Fermo.



Educazione all'affettività: 
percorso, per la classe quinta, 
effettuato in collaborazione con gli 
psicologi del Comune di Como e/o 
di associazioni onlus.



Progetto Teatrale:

Rivolto a tutte le 
classi, con 
l’intervento di 
un esperto con 
spettacolo
finale.



Festa di Natale e 
festa di fine anno

In collaborazione
con l'Associazione
genitori di 
Breccia.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://veronawinelove.com/riva-del-garda-mercatini-di-natale/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Progetto 
benessere e 
alimentazione

In collaborazione con la Regione
(Frutta nelle scuole…) e COOP 
Lombardia.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.bresciaatavola.it/it/nutrizione-movimento-e-cucina-per-coltivare-il-piacere-di-star-bene/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

