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SCUOLA PRIMARIA 

1. Modalità di organizzazione della Scuola Primaria 

La scuola primaria è organizzata con “MODULO STELLARE”. Esso prevede la figura di un 
insegnante prevalente e di insegnanti specialisti abilitati all’insegnamento nella scuola Primaria e in 
possesso di competenze certificate per Religione, Musica, Scienze Motorie, Lingua e cultura 
Inglese, Informatica e di un insegnante di sostegno per la personalizzazione dei percorsi 
individualizzati degli alunni in difficoltà. Inoltre, per l’insegnamento della lingua straniera ci si avvale  
della collaborazione di una lettrice madrelingua. Tale sistema consente una maggiore autonomia 
nell'insegnamento e facilità di interdisciplinarità. 

La nostra scuola, sempre attenta e aperta al futuro, dall’Anno Scolastico 2017/2018 avvierà un 
progetto teso a incrementare il numero di ore di Inglese rivolto alle classi della Scuola Primaria. 

Oltre alle ore di lingua già previste ogni classe svolgerà alcune lezioni in compresenza con 
maestro prevalente o specialista e lettore di lingua al fine di apprendere l’uso dell’inglese in vari 
ambiti disciplinari come di seguito mostrato. 

 1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

DOCENTE DI INGLESE 1 ORA 1 ORE 2 ORE 2 ORE 2 ORE 

DOCENTE DI INGLESE + LETTORE 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 1 ORA 

DOCENTE ALTRE MATERIE + 
LETTORE 

2 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 3 ORE 

TOTALE ORE 4 ORE 5 ORE 6 ORE 6 ORE 6 ORE 

2. Risorse umane 

Per il quadro sinottico del personale docente si fa riferimento a ORGANICO 

Rientrano inoltre nell'organizzazione 3 figure di personale non docente, con il ruolo di personale 
ausiliario.  

3. Orario 

La scuola ha un'organizzazione in cinque giorni settimanali con 27 spazi da 60’ min. più 3 ore 
laboratoriali obbligatorie, utilizzate come spazio di recupero, sostegno e approfondimento. L'orario 
delle lezioni è così articolato: 

lunedì – mercoledì – venerdì martedì – giovedì 

08:00 - 13:00 Lezioni 08:00 - 13: 00 Lezioni 

13:00- 14:30 Mensa, attività ludiche e socializzanti 

14:30 - 17:00 Doposcuola 14.30-17.00 Lezioni 

Il doposcuola è il tempo in cui i bambini hanno modo di eseguire i compiti con la presenza in 
classe dell’insegnante prevalente o di docenti qualificati. 
Piano orario settimanale 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 6 6 6 6 6 
Storia  1+1* 1+1* 2 2 2 
Geografia 2 1+1* 1+1* 2 2 
Educ. alla Conv. Civile 1 1 1 1 1 
Matematica 5 5 5 5 5 
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Scienze 2 2 2 1+1* 1+1* 
Arte ed Immagine 2 2 1 1 1 
Inglese 1+1* 1+1* 2+1* 2+1* 2+1* 
Musica 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 
Tecnologia e informatica 1 1 1* 1* 1* 
Religione cattolica 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 

LABORATORI I II III IV V 

Recupero, approfondimento 1 1 1 1 1 

Musica 1* 1* 1* 1* 1* 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 3 3 3 3 3 

* In lingua Inglese 
I laboratori variano di anno in anno, a discrezione del Collegio dei Docenti e/o del singolo 
insegnante.  

4. Obiettivi Generali 

L'alunno al centro dell'attenzione 

La scuola pone l'alunno al centro dell'attenzione, conscia che il bambino, con le sue conoscenze 
ed il suo modo di apprendere, è una risorsa all'interno del processo educativo. Sulla base di tale 
premessa progetta tutte le attività curriculari ed extracurriculari. 

Finalità e obiettivi educativi 

La scuola rispetta le emozioni e i tempi dei bambini: 

• valorizza la creatività; 
• educa alla pace, alla multicultura ed alla convivenza democratica; 
• offre un ambiente organizzato e sicuro; 
• favorisce l'atteggiamento scientifico; 
• sviluppa le capacità critiche; 
• favorisce le capacità di progettare. 

Obiettivi didattici 

La scuola fornisce all'alunno le basi per la costruzione dei vari saperi: 

• valorizza il lavoro di gruppo, la capacità di ascoltare e comunicare in modo adeguato e 
pertinente, la cooperazione per il raggiungimento di uno scopo comune; 

• cerca di attuare percorsi integrati ed individualizzati; 
• promuove i processi metacognitivi. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (come da Indicazioni 
Nazionali per il curricolo del Primo Ciclo di Istruzione) 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
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• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.  

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

5. Progettazione curriculare ed extracurriculare 

Le programmazioni educativo-didattiche sono concordate a livello collegiale. 

La scuola si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

Capacità logico-strumentali 

• capacità di comprensione ed uso dei linguaggi specifici delle singole discipline; 
• capacità di osservazione, analisi e sintesi; 
• capacità di collegare e mettere in relazione. 

Organizzazione del lavoro 
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• capacità di consolidare e/o potenziare l'apprendimento autonomo; 
• capacità di assumere ed eseguire incarichi, rispettare tempi e consegne, collaborare nel 

lavoro di gruppo. 

Relazione con gli altri 

• capacità di socializzare, costruire rapporti interpersonali corretti; 
• capacità di accettare, capire e valorizzare l'altrui diversità; 

Sviluppo della personalità 

• capacità di autocontrollo; 
• capacità di valorizzare la dimensione personale propria e degli altri; 
• capacità di comprendere i propri limiti e di aprirsi ai valori dello spirito. 

L'Istituto concretizzerà tali obiettivi nel rispetto delle seguenti linee metodologiche: 

• operatività, intesa sostanzialmente come superamento della dimensione puramente ricettiva 
dell'alunno stimolato e guidato progressivamente alla progettazione e realizzazione di prodotti 
culturali attraverso una sequenza metodologica di tipo scientifico: sapere, saper-fare; 

• interdisciplinarità, come tentativo di coinvolgere, nei progetti, docenti di discipline diverse, 
ciascuno con il suo particolare contributo di conoscenze e professionalità; 

• programmazione, intesa come abitudine ad individuare ed indicare preventivamente e con 
sempre maggior completezza e precisione gli obiettivi, i metodi, i percorsi, gli strumenti, i tempi 
e i risultati di un lavoro didattico; 

• apertura progressiva al territorio, considerato sia come serbatoio a cui attingere informazioni, 
materiali, competenze, sia come possibile collaboratore e destinatario delle esperienze 
didattiche e dei loro prodotti; 

• archiviazione dei materiali, dei sussidi, dei prodotti, in vista di un possibile utilizzo, di una 
revisione, di un completamento, di una riproposizione. 

Vedere Allegato : CURRICULA 

Progetto Laboratorio Teatrale in collaborazione con esperti:   

• accostamento alla conoscenza del linguaggio musico-teatrale; 
• approfondimento del linguaggio musicale; 
• approfondimento del linguaggio recitativo. 

Progetto area lingue straniere 

Per quanto riguarda la lingua inglese, oltre le ore offerte in orario curricolare: 

• Si organizzano corsi pomeridiani (infanzia – primaria) 

• Si offre la possibilità di svolgere esami graduati in sede (certificazione delle lingue 
straniere) 

• Sono proposti viaggi estivi all’estero 

Progetto Continuità. E’ finalizzato all’effettuazione del passaggio alla scuola Secondaria di I 
grado nel modo migliore possibile. Sono previste alcune lezioni agli alunni della classe 5a da parte 
di professori che incontreranno nel successivo ordine di scuola. I docenti della classe interagiranno 
con i colleghi della scuola secondaria per consentire un’iniziale ma non superficiale conoscenza 
degli alunni 

Uscite didattiche e visite guidate: 

• rinforzo dell'apprendimento; 
• educazione alla socialità. 
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I progetti proposti, già organizzati o ancora sul nascere, procederanno secondo uno schema 
circolare in cui la progettazione avviene sempre tenendo conto della situazione di partenza o della 
verifica; la nostra è una scuola che progetta-produce-verifica. 

Quando possibile, i progetti si avvarranno della collaborazione di Enti di Ricerca e delle Università 

6. Rapporti scuola-famiglie 

La scuola riconosce nella famiglia il luogo primario dell'educazione. È consapevole che per 
raggiungere le proprie finalità educative occorre un'efficace collaborazione con essa. 

I genitori sono tenuti a servirsi frequentemente di questo strumento; è necessario essere aggiornati 
sia sull'andamento scolastico degli alunni come sul loro sviluppo e sulla crescita umana e 
culturale. 

Le modalità concrete con cui si realizza tale collaborazione sono: 

• colloqui individuali: 
o iniziali: per la reciproca conoscenza; 
o periodici e finali: per comunicazioni didattiche; 

• assemblee: 
o periodiche: per decisioni comuni; 
o straordinarie: su convocazione dei docenti o dei rappresentanti di classe; 
o negli organi collegiali 

7. Verifica e valutazione degli alunni 

La valutazione di ogni alunno, è per sua natura, formativa, cioè rivolta alla crescita del soggetto, 
non è quindi solo la somma dei risultati di alcune verifiche. 

Verificare significa mettere alla prova certe abilità, conoscenze e modalità di lavoro. 

Verifica e valutazione sono due momenti inscindibili del processo di programmazione e 
rappresentano il mezzo con il quale l'insegnante si appresta, non tanto a giudicare in modo 
selettivo il bambino, quanto ad intervenire in modo appropriato nel suo percorso formativo. 

Per realizzare questi due momenti vengono stabiliti dei criteri oggettivi che facciano riferimento 
all'alunno, comprendendo il suo vissuto scolastico. 

Nella scuola verrà verificata la programmazione educativa-didattica da parte degli insegnanti che 
operano nelle diverse classi. 

Si attuerà in modo continuativo, durante il corso dell'anno scolastico, esplicandosi attraverso 
verifiche periodiche, con le quali si accerterà il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione. 

I risultati di tali verifiche consentiranno agli insegnanti di apportare eventuali modifiche alla 
programmazione per renderla maggiormente adeguata ai bisogni del bambino. 

Si fa riferimento alle tabelle con CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 


