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LA SCUOLA PRIMARIA



Le FINALITA’ della scuola primaria

IDENTITA’ APPRENDIMENTO SOCIALIZZAZIONE



ACCOGLIENZA

ANALISI DEI 
BISOGNI

PATTO  
EDUCATIVO: 
RACCORDO 

PEDAGOGICO

COLLABORAZIONE 
INTERNA E ESTERNA

IL SUCCESSO 
FORMATIVO: 
AMBIENTE, 

RELAZIONE E 
DIDATTICA

IL METODO



• 30 ore settimanali

• Dal lunedì al sabato: 
08:05/13:05

• Possibili servizi comunali 
attivabili a pagamento: 
SCUOLABUS, PRE-SCUOLA, 
LUDOMENSA e LUDOTECA.

ANTIMERIDIANO

• 40 ore settimanali

• Dal lunedì al venerdì: 
08:05/16:05 (mensa 
obbligatoria a pagamento)

• Possibili servizi comunali
attivabili a  pagamento: 
SCUOLABUS, PRE-SCUOLA 
e LUDOTECA. 

TEMPO-PIENO

IL TEMPO SCUOLA



MENSA - LUDOMENSA
TRASPORTO SCUOLABUS
PRE-SCUOLA(entrata anticipata)
LUDOTECA – serviziocompiti
PIEDIBUS

Per informazioni rivolgersi all’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0309966640
(piazza Martiri della libertà – vicino alla biblioteca)

SERVIZI COMUNALI



CLASSE PRIMA 40 ore 30 ore
italiano 9 9
matematica 7 7
inglese 1 1
storia 2 2
geografia 2 2
scienze 2 2
tecnologia 1 1
musica 1 1
immagine 1 1
motoria 2 2
IRC/attività alternativa 2 2
TOTALE 30 +10

Mensa e attività libere
30

EDUCAZIONE CIVICA: Insegnamento trasversale alle discipline 

IL TEMPO SCUOLA: orari curricolari a confronto



EDUCAZIONE CIVICA

• Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’Educazione civica, 
a partire dall’a.s. 2020-2021, comparirà sulla scheda di valutazione di 
ogni alunno con un proprio voto risultante da un minimo di 33 ore 
all’anno dedicate al suo insegnamento, impartito in modo trasversale
nell’ambito di altre discipline del curricolo. 
• Il percorso assumerà a riferimento le tematiche della Costituzione
(per conoscere diritti e doveri di ognuno e per creare un percorso di 
educazione alla salute); dell’educazione alla cittadinanza digitale (per 
l’utilizzo responsabile degli strumenti digitali) e dell’educazione
ambientale (rispetto e tutela dell’ambiente circostante e dei beni
comuni).



L’OFFERTA FORMATIVA della scuola primaria

SECONDO ANNO

• Screening 

• Alfabetizzazione motoria

• Progetti sportivi

• Promozione alla lettura

TERZO-QUARTO-QUINTO

ANNO

• Attività artistico-espressive
• Progetti sportivi
• Promozione alla lettura
• Life skills trainig
• Educazione stradale
• Continuità



L’OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE AGLI ANNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

Sportello psico-pedagogico 

Progetti di accoglienza, alfabetizzazione e di potenziamento

Progetti di inclusione
Progetto di educazione civica: attività di educazione alla salute, ecologia, 
solidarietà, cura dell’ambiente..
Visite guidate e viaggi d’istruzione

Progetti sportivi

Settimana blu



L’OFFERTA FORMATIVA: ambienti e 
dotazioni

• Aule dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale)
• Laboratorio di informatica
• Carrello con postazioni informatiche e stampante 3D
• Aule dedicate alle attività di sostegno per gli alunni con BES e 

all’insegnamento dell’attività alternativa
• Salone e laboratori per attività espressive
• Palestra
• Biblioteca scolastica
• Mensa



GLOBALE
• Impegno, metodo di studio, grado di apprendimento e progressi nel processo di 

crescita

DEGLI APPRENDIMENTI
• L’Ordinanza n.172 del 04/12/2020 prevede che sia espressa attraverso un giudizio 

descrittivo (in via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato)

DEL COMPORTAMENTO
• espresso attraverso un giudizio (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non 

sufficiente) e che fa riferimento al RISPETTO DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E 
DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO in termini di correttezza e osservanza delle regole 
e di responsabilità personale e alle  COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI, in termini di 
partecipazione e  collaborazione

LA VALUTAZIONE



PER CONSEGUIRE AL 
MEGLIO GLI OBIETTIVI 
DIDATTICI ED EDUCATIVI 
PREVISTI, I DOCENTI 
RITENGONO 
INDISPENSABILE 
CONDIVIDERE CON LE 
FAMIGLIE UN PATTO 
EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ



Il Patto educativo di corresponsabilità

• È uno strumento normativo previsto dal regolamento d’Istituto.
• Impegna le famiglie, fin dal momento  dell’iscrizione, a condividere

con la scuola i nuclei  fondanti dell’azione educativa, nell’ottica di
• un’alleanza che coinvolga la scuola, le  famiglie e gli alunni, ciascuno 

secondo i rispettivi  ruoli e responsabilità.
• Contiene indicazioni specifiche riguardo alla normativa per la 

prevenzione di bullismo e cyberbullismo.
• Il documento è pubblicato nella sezione «Regolamenti-Patto di 

corresponsabilità» del sito istituzionale.



DAL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ALLA CONDIVISIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO CON LE FAMIGLIE 

Ottobre

• Assemblea di inizio anno (condivisione dell’organizzazione 
delle attività e del patto educativo di corresponsabilità)

Novembre e 
Aprile

• Colloqui generali quadrimestrali

Durante 
l’anno

• I docenti sono disponibili, previo appuntamento, ad 
effettuare colloqui individuali settimanali.



DAL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ALLA CONDIVISIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO CON LE FAMIGLIE 

NOVEMBRE-MARZO 
e MAGGIO

• Consigli di Interclasse 

FEBBRAIO e 
GIUGNO

• Condivisione del documento di valutazione

DURANTE L’ANNO

• Incontri informativi e di sensibilizzazione su tematiche educative
• Iniziative e momenti di aggregazione
• Consiglio d’Istituto



REGISTRO ELETTRONICO ARGO
E’ lo strumento digitale, sempre accessibile, con il quale
i genitori prendono visione dei contenuti delle lezioni,
dei compiti assegnati, delle valutazioni in itinere, del
documento di valutazione e delle assenze dei propri
figli. L’ufficio di segreteria, all’avvio dell’anno scolastico,
genera una password nominale per ogni alunno che
durerà sino al termine della classe terza della scuola
secondaria di primo grado.

Per ulteriori informazioni e tutorial, si veda il banner
«registro elettronico famiglie» sulla homepage del sito
istituzionale.



SITO ISTITUZIONALE

E’ il sito web della scuola con il quale si comunica
l’identità dell’istituzione nel rispetto della trasparenza,
garantendo accessibilità e utilità. Nella home-page e
nella sezione «news genitori», costantemente
aggiornate, le famiglie troveranno le informazioni e le
comunicazioni ufficiali che riguardano l’organizzazione
e le attività dell’offerta formativa dell’intero anno
scolastico.

www.iccarpenedolo.edu.it



Piattaforma TEAMS
E’ la piattaforma digitale del nostro Istituto. Ogni alunno
ha un account personale con il quale può interagire
virtualmente con i docenti per integrare la didattica in
presenza.

Un regolamento disciplina l’uso della piattaforma
Microsoft Office 365 for Education. Esso si applica a tutti
gli utenti titolari di un account e la sua accettazione
esplicita è condizione necessaria per l’attivazione e
l’utilizzo della piattaforma stessa.

Per ulteriori informazioni e tutorial per l’accesso, si
rimanda alla sezione NEWS GENITORI del sito
istituzionale.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME

Le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado avvengono ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line sul sito

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni fornite 

dalla predisposta circolare presente nel banner ISCRIZIONI.

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata 

dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Edgar Morin sostiene che è  
"Meglio una testa ben fatta
che una testa ben piena".

Ma che cosa significa?
La frase non è sua, è di 

Montaigne e indica la prima 
finalità  dell’insegnamento: 
una testa  ben piena è una 

testa in cui il  sapere è 
accumulato; mentre in una 

testa ben fatta significa che, 
anziché accumulare, le 

conoscenze sono 
selezionate e organizzate 

così da creare collegamenti 
e dare loro un senso.

Questo è l’augurio 
che  rivolgiamo a 

tutti i nostri bambini 
e bambine: 

«Costruitevi» una
testa ben fatta:

diventate
protagonisti della

vostra educazione.
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