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Iscrizioni  anno scolastico 2019/2020 

 

CLASSI PRIME 



La scuola primaria 
“La scuola primaria mira all’acquisizione degli 
apprendimenti di base [… ]. Ai bambini e alle 

bambine che la frequentano va offerta 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose e di acquisire i saperi 

irrinunciabili …” 

                                   Dalle “Indicazioni per il curricolo” 

 



Le finalità 

Identità  

Apprendimento 

Socializzazione  



Il metodo 
Accoglienza  

Analisi dei bisogni 

Il patto educativo: 
raccordo pedagogico 

Collaborazione 
interna ed esterna  

Il successo formativo: 
ambiente, relazione e 

didattica 

 



Patto educativo di corresponsabilità 

 È uno strumento normativo previsto dal 
Regolamento .  

 

 Impegna le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei 
fondanti dell’azione educativa, nell’ottica di 
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, le 
famiglie e gli alunni, ciascuno secondo i rispettivi 
ruoli e responsabilità. 

 



La valutazione 

Verifiche  

Attenzione e 
interesse 

Competenza  

Autonomia 
lavorativa  

Impegno  e 
cura del 
lavoro 

Relazione  



Normativa sulla valutazione 
Il decreto legislativo del 13.04.2017 ha apportato modifiche alle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola 
primaria e secondaria. 

Le MODIFICHE  riguardano : 

• La valutazione del COMPORTAMENTO che sarà espresso attraverso un 

giudizio (ottimo, distinto,….) e che fa riferimento al RISPETTO DEL PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO in termini di  

correttezza e rispetto delle regole e di responsabilità personale e alle 

COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI, in termini di partecipazione e 

collaborazione  

• La valutazione GLOBALE che fa riferimento a impegno, metodo di studio, 
progressi nel processo di apprendimento e grado di apprendimento 

• La valutazione degli APPRENDIMENTI, espressa con valori numerici che 
fanno riferimento a descrittori elaborati in relazione con il curricolo di 
istituto 

PER GARANTIRE LA TRASPARENZA TUTTI GLI INDICATORI SONO STATI 
PUBBLICATI SUL SITO DELL’ISTITUTO 

 



PROGETTI P.O.F. 

 

PRIMO ANNO 

ALFABETIZZAZIONE 
MOTORIA 

PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 

CONTINUITA’ 

 

PRIMO BIENNIO 

SCREENING 

ALFABETIZZAZIONE 
MOTORIA 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 

PROGETTO PON DI 
RINFORZO IN LINGUA 
ITALIANA IN CLASSE 2a 

A SCUOLA CON LE LIFE 
SKILLS 

 

SECONDO BIENNIO 

CONTINUITÀ  

ATTIVITA’  ARTISTICO 
ESPRESSIVE 

PROGETTI SPORTIVI 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 

EDUCAZIONE STRADALE 

ACQUATICITA’ 

PROGETTO PON DI 
RECUPERO IN MATEMATICA 
IN CLASSE 4a 

PROGETTO PON DI 
POTENZIAMENTO IN LINGUA 
INGLESE IN CLASSE 5° 

A SCUOLA CON LE LIFE 
SKILLS 

 

 

 

 

Sportello psico-pedagogico, accoglienza e alfabetizzazione, a tutta 

salute, inclusione, ecologia, solidarietà, visite e viaggi d’istruzione … 



Tempo scuola? 

30 ore 
settimanali 

antimeridiane 

40 ore – 
tempo pieno 



 30    ORE  

 
Da lunedì al sabato dalle 

08.05 alle 13.05  
 

 

Scuolabus e mensa previsti 

40 ORE TEMPO PIENO 

 
Da lunedì al venerdì dalle 

08.05 alle 16.05 
 

 

 

 

MENSA OBBLIGATORIA A 

PAGAMENTO 

Scuolabus previsto regolarmente 



Orari a confronto 

CLASSE PRIMA 40 30 
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 

religione 2 2 

TOTALE 
30 +10 

Mensa e attività libere 
30 



INCONTRI 
SCUOLA 

FAMIGLIA 

Assemblea 
di inizio 

anno 
scolastico 

Colloqui 
generali a 

metà circa del 
primo 

quadrimestre 
(NOVEMBRE) 

Colloqui 
generali a 
metà circa 

del secondo 
quadrimestre 

(APRILE) 

Gli insegnanti 
sono a 

disposizione 
settimanalmente 
durante le ore di 
programmazione 



INCONTRI 
SCUOLA 

FAMIGLIA 
 

Condivisione 
documento di 
valutazione a 
FEBBRAIO e a 

GIUGNO 

Consigli di 
Interclasse e 
Consiglio di 

Istituto 

Iniziative e 
momenti 

vari di 
aggregazione 

Incontri di 
formazione 

su 
tematiche 
educative  



I genitori  attraverso la loro password 
possono avere comunque sempre accesso 
al registro elettronico, mediante il quale è 
possibile prendere visione dei contenuti 
delle lezioni, dei compiti assegnati, delle 

valutazioni e delle assenze dei propri figli. 

 
 



Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono 

esclusivamente in modalità on-line  

sul sito:      www.iscrizioni.istruzione.it 

Le domande dovranno essere presentate  

dal 7 al 31 gennaio 2019 
L’ASSEMBLEA PER I NUOVI ISCRITTI SI SVOLGERA’ IL GIORNO 

09/01/2019 ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SCUOLA primaria 

La segreteria offre assistenza per le iscrizioni nei giorni di 
lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Servizi comunali 
MENSA 

TRASPORTO SCUOLABUS  

ANTICIPO/SORVEGLIANZA 

MENSA – LUDOMENSA  

LUDOTECA – servizio compiti 

PIEDIBUS 
Rivolgersi UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

(piazza Martiri della libertà – Palazzo D. Laffranchi) 



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, 
ammucchiato; una testa ben 

fatta invece significa che 
anziché accumulare è meglio 

selezionare e organizzare i 
saperi, in modo da collegarli e 

dare loro senso.  

 

Questo è l’augurio che 
rivolgiamo a tutti i nostri 

ragazzi e ragazze  

"costruitevi" 

una testa ben fatta,  
diventate 

protagonisti della 
vostra educazione 

 


