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SCUOLA PRIMARIA 
 
La Scuola Primaria pone al centro delle sue premure educative ogni singolo alunno, considerato 
nella sua unicità e come persona creata ad immagine di Dio, redenta da Cristo ed abitata dalla sua 
presenza. 
Offre il suo servizio educativo a tutte le famiglie che lo richiedono e s’impegna a promuovere la 

crescita dell’alunno in tutte le sue potenzialità, garantendo un piano formativo basato su iniziative e 

progetti che valorizzano la persona del bambino e la sua realizzazione umana e culturale. 

Rilevante importanza è attribuita all’ambiente di apprendimento organizzato in modo da favorire un 

clima relazionale sereno e stimolare la creatività e l’apprendimento. 

 

PATTO FORMATIVO 

 
Gli alunni vengono pienamente coinvolti nel percorso educativo affinché diventino protagonisti 

attivi dell'azione formativa e della costruzione armonica e integrale della propria personalità.  

 

L’alunno si impegna a: 

 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo; 

• operare in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

 

La scuola realizza il proprio compito di educare/istruendo, in stretta collaborazione con la famiglia, 

che accoglie e condivide le proposte della Scuola. Il patto formativo fra Scuola e Famiglia 

rappresenta infatti l’elemento portante della nuova modalità di fare scuola e il rapporto è teso a 

costruire un percorso educativo basato su una corresponsabilità che si traduce in un cammino 

condiviso in cui i bambini vengono accompagnati ad elaborare il senso della propria esperienza, a 

sperimentare la cittadinanza attiva e a creare un ambiente positivo di apprendimento. 

 

La famiglia pertanto si impegna a: 

• accogliere il Progetto Educativo dell’Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa redatto dal Collegio 

dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto e sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità 

Educativa; 

• condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 

• instaurare un rapporto costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

competenza valutativa. 

 

L’insegnante, con le sue capacità, la ricchezza umana e culturale e le attenzioni che rivolge 

all'educando, si impegna a: 

• creare un clima positivo nel gruppo classe; 

• introdurre una didattica differenziata ed individualizzata; 

• organizzare tempi ed attività per l'autonomia dei bambini; 

• utilizzare in modo flessibile e funzionale mediatori didattici diversi; 

• conoscere la pratica dei laboratori e saperli utilizzare. 
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EMERGENZA SANITARIA: RIAPERTURA E RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

L’anno scolastico 2021/2022 si apre in uno scenario complesso e di incertezza, a causa della 
situazione sanitaria in continua evoluzione. La Scuola si pone di fronte alla riapertura con un 
atteggiamento di attenzione ai decreti ministeriali, di premura verso i bisogni dei bambini, di 
costante condivisione con le famiglie. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 si prospettano le seguenti indicazioni: 

 
1. In corrispondenza di un’eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza, la 

Scuola assicura lo svolgimento delle lezioni nella modalità a distanza, utilizzando la 
piattaforma Microsoft Teams; 

2. In caso di nuova diffusione del contagio, la Scuola riorganizzerà curriculi, monte ore 
settimanale e orario delle discipline; 

3. La Direzione definisce modalità di ingresso e di uscita scaglionate e riorganizza spazi e 
tempi per la mensa e la ricreazione; 

4. Le assemblee di classe e gli incontri a carattere collegiale con i genitori verranno effettuati 
in modalità a distanza; 

5. La Direzione garantisce il rispetto del Protocollo di sicurezza; prevede una specifica 
formazione in ambito di prevenzione igienico-sanitaria rivolta al personale dipendente, al 
fine di salvaguardare il rischio di contagio; predispone la sanificazione quotidiana degli 
ambienti; 

6. La Scuola monitora e controlla l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il 
mantenimento della distanza minima di un metro; 

7. La Scuola organizza attività didattico-educative e progetti che rispettino la sicurezza del 
gruppo classe. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Ogni classe è affidata alla cura di una o due insegnanti, in modo da facilitare la funzione delle 
insegnanti di essere punto di riferimento costante a livello relazionale ed affettivo, fattore fondante 
dell’approccio al sapere, segno e strumento di unità della classe e del lavoro che in essa si svolge, 
espressione concreta ed autorevole di quel contesto educativo che è la scuola nel suo insieme.  
Le insegnanti vengono affiancate, nel lavoro educativo, da insegnanti contitolari e specialiste in 

Inglese e Scienze Motorie, che hanno il compito di aiutare il bambino a crescere in tutte le sue 

dimensioni e di approfondire competenze che riteniamo fondamentali per la crescita umana e il 

cammino scolastico.  

LA CLASSE  
Il funzionamento della scuola avviene su classi, che rappresentano un contesto di rapporti stabili 
che favorisce l’identità personale.  
La vita della classe costituisce infatti un importante apporto alla formazione umana e sociale del 
bambino; le relazioni, il confronto nelle differenze, la solidarietà sono contenuto esplicito e concreto 
dell’educazione alla cittadinanza, nelle dimensioni personale e comunitaria.  
La presenza del gruppo classe è un apporto significativo all’esperienza, sia dal punto di vista 
relazionale che conoscitivo.  
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con le seguenti modalità:  

• lezione frontale collettiva,  

• attività di lavoro di gruppo, 

• attività per classi o sezioni aperte,  

• laboratori di compito od elettivi, 

• attività di recupero o potenziamento. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Il monte ore offerto dalla scuola è di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. All’interno di tale 
orario la scuola arricchisce il curricolo e organizza, in collaborazione con le famiglie, attività, 
percorsi e progetti che vanno a sostenere e ad arricchire la didattica da un minimo di 70 ad un 
massimo di 100 ore annuali. 
Il Collegio dei Docenti applica i criteri di flessibilità, unitarietà e trasversalità, per rendere il 
curricolo più ricco e diversificato e per garantire la qualità degli apprendimenti. 
 

 

MONTE ORE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

DISCIPLINE Classi 1^-2^ Classi 3^ Classi 4^-5^  
Italiano 8 7 7 
Inglese 3 4 4 
Religione 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 1 
Arte e immagine 1 1 1 
Educazione Fisica 2 2 2 
Musica/Tastiera 1 1 1 
Matematica 7 6 6 
Scienze 2 2 2 
Informatica 1 1 1 
Approfondimento  1 1 
 30 30 30 

Dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento di educazione civica  

è obbligatorio e trasversale. 

ORARIO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto dell’emergenza sanitaria gli orari di entrata e uscita sono scaglionati. 

 

 TUTTE LE CLASSI 

ACCOGLIENZA 7,45-8,25 

LEZIONI 8,30-10,30 

INTERVALLO 10,30-10,45 

LEZIONI 10,45-12,30 

PAUSA PRANZO 12,35-13,00 

RICREAZIONE 13,00-13,50 

LEZIONI 14,00-16,00 

POST-SCUOLA 16,00-17,30 

UNITARIETA’                          Ed u ca zion e in tegr ale          

                                                 d ella  p er son alità d ei            

                                                 fa n ciulli 

 

 

TRASVERSALITA’                  P er co r si fo rm a tivi,              

                                                 co n o scen ze,  a bili tà  

 

 

FLESSIBILITA’                        P r o gettar e “in  situ a zio n e” 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E PERCORSO FORMATIVO 

 

La nostra azione educativa, finalizzata alla formazione del “progetto di vita” del bambino, mette al 

centro lo sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità che lo realizzano come uomo-

cittadino-cristiano. La comunità educante, nel triennio 2019/2022, si prefigge lo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza sociali e civiche. Fa leva sulla dimensione socio-affettiva come canale 

privilegiato per l’apprendimento e la maturazione personale, nella convinzione che si possano 

creare le condizioni di successo formativo per ogni alunno, valorizzando la diversità come fonte di 

ricchezza, di consolidamento della propria identità e delle abilità relazionali e comunicative.  

Per promuovere tale crescita, terremo come riferimento la figura di Gesù, il percorso spirituale di 

Madre Geltrude Comensoli (Fondatrice della Congregazione religiosa che gestisce la Scuola) e i 

suggerimenti che la Chiesa ci propone durante l’anno liturgico.  

Le tappe previste sono: 

- percorso spirituale proposto dalla CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”; 

- apertura dell’anno scolastico e celebrazioni eucaristiche; 

- educazione al dialogo con Dio (preghiera del cuore, preghiere della tradizione); 

- percorsi specifici nei tempi forti liturgici: Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua; 

- presentazione, attività e grande festa in onore della Santa Fondatrice Madre Geltrude      

Comensoli; 

- sensibilizzazione e gesti di solidarietà a favore dei meno fortunati. 

 

PERCORSO FORMATIVO “I CARE” 

Il percorso formativo 2021/2022 si propone come cammino educativo che accompagnerà i bambini 

alla riscoperta del valore della cura e del rispetto. Nasce dall’esigenza di educare a vivere con più 

attenzione la quotidianità, le relazioni e favorire atteggiamenti responsabili nei confronti di sé, degli 

altri e del pianeta.  

Attraverso la metafora del gioco dell’oca, ossia di un percorso articolato in più tappe, scandite da 
tematiche legate all’educazione civica e giornate a tema condivise nella tradizione cristiana 
dell’Istituto, la Comunità Educante si prefigge di favorire un atteggiamento responsabile, 
partecipativo, solidale e rispettoso delle regole della convivenza. 
La tematica educativa si declinerà tenendo presenti tutte le sfere del bambino: cognitiva, affettiva e 

relazionale.  

Pur nelle nuove modalità di interazione e di incontro reciproco, il binomio scuola-famiglia sarà un 

punto di forza imprescindibile del percorso formativo e della crescita di ciascun bambino. 

Mensilmente le docenti propongono al gruppo classe riflessioni e momenti di condivisione 

trasversali e non, che porteranno gli alunni a muoversi di tappa in tappa, attraverso produzioni 

artistiche, letterarie e attività ludiche, fino a giungere al traguardo finale con la consapevolezza che 

la crescita personale è un cammino di responsabilità.  

 

FINALITA’ 
- Potenziare le capacità relazionali, comunicative e promuovere atteggiamenti di ascolto e 

condivisione.  

- Educare all’accettazione dell’altro e della diversità. 

- Far sperimentare situazioni attraverso le quali i bambini possano porsi in relazione con 
l’altro positivamente, rispettando i propri e gli altrui spazi. 

- Stabilire una convivenza serena e sicura nei vari momenti del contesto scuola. 
- Riscoprire la bellezza di ciò che si fa quotidianamente a casa e a scuola. 
- Valorizzare le emozioni positive, attraverso l’ascolto, la narrazione e la condivisione. 
- Promuovere atteggiamenti di cura e rispetto degli altri e dell’ambiente. 
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UNA SCUOLA 
CHE ACCOGLIE 

UNA CLASSE DI 
TUTTO RISPETTO 

PRIMAVERA DI 

LIBRI 

UN TEMPO 
 PER … 

S.O.S. TERRA 

ALLA SCOPERTA DEI 

NOSTRI TALENTI 

SULLE ORME  
DI… 

SPRINT FINALE:  
TAGLIAMO IL 
TRAGUARDO 

TUTTI IN  
GIOCO 
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MARZO 

PRIMAVERA DI LIBRI 

Il piacere della lettura 

UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE 

condividi-AMO 

 

SETTEMBRE 

SULLE ORME DI… 

Esempi di vita 

FEBBRAIO 

TUTTI IN GIOCO 

Lealtà e perdono 

GENNAIO 

UNA CLASSE DI TUTTO 

RISPETTO 

Regole, diritti e doveri 

NOVEMBRE 

S.O.S. TERRA 

Prendiamoci cura 

APRILE 

ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI 

TALENTI 

Diversità è armonia 

OTTOBRE 

SPRINT FINALE: TAGLIAMO IL 
TRAGUARDO 

Fatica e soddisfazione 

MAGGIO 

UN TEMPO PER … 

Attendere e donare 

DICEMBRE 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il compito dell’educazione civica nella scuola primaria è contribuire a formare cittadini responsabili 

e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più 

ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nel quale le famiglie incontrano difficoltà più 

o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. Fondamentale risulta la collaborazione tra 

scuola e famiglia. L’obiettivo principale è quello di proporre agli alunni un’educazione che li spinga 

a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità 

con i valori che orientano la società in cui vivono.  

 

L’educazione civica viene promossa attraverso esperienze significative che consentano il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 

un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la buona convivenza civile.   

Gli obiettivi e i contenuti da affrontare si intrecciano con le dimensioni dell’apprendimento di 

carattere cognitivo, affettivo e volitivo in una relazione circolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnamento di questa disciplina è al secondo anno di sperimentazione. Come riportato nelle 

Linee guida, adottate in applicazione della Legge 20 agosto 2019 n. 92, la disciplina si articola in 3 

nuclei concettuali fondamentali: 

 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

3. Cittadinanza digitale. 

 

L’insegnamento è affidato all’intera equipe pedagogica della classe, in un’ottica di condivisione e 

trasversalità, per un numero di ore annue non inferiore a 33. Il docente coordinatore pianifica con 

l’aiuto delle colleghe una progettazione delle attività e delle iniziative. La valutazione segue gli 

stessi criteri adottati nelle diverse discipline e si avvale di strumenti condivisi finalizzati a render 

conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Dimensione cognitiva: 

conoscere, pensare 
criticamente, concettualizzare, 

esprimere giudizi personali. 

 

Dimensione volitiva: 

compiere scelte e azioni, 
mettere in atto comportamenti 

in tali direzioni. 

 

Dimensione affettiva:  

provare, fare esperienza, valutare, 

essere capaci  
di decentramento e empatia 
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PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO  

DELLE ABILITA’ ESPRESSIVE 

Per il triennio 2019/2022, la Scuola Primaria si prefigge di favorire la crescita della dimensione 

espressiva dell’alunno attraverso percorsi che mirano a lavorare sulle narrazioni, prodotte 

attraverso i diversi medium, sulla “formazione dei sensi”, e attraverso l’utilizzo nella didattica di: 

cinema, teatro, arte e musica. 

Tenendo presente la teoria delle intelligenze multiple di Gardner, tale percorso promuove la 

crescita globale di ciascun alunno e al tempo stesso mira al benessere del gruppo classe in quanto 

ciascuno apprende e conosce il mondo, privilegiando una o più di queste intelligenze, al di sopra 

delle altre. 

Le aree tematiche privilegiate sono le seguenti: 

LA PAROLA Scrittura creativa 
Gara di lettura 
Giochiamo con le storie 

Promuovere e far sperimentare il piacere del leggere, 
la scrittura creativa e l’invenzione di storie. 
Motivare il lavoro di gruppo. 
Favorire l’ascolto.  
Proporre la lettura come chiave per leggere i vissuti 
affettivi ed emozionali. 
Stimolare la creatività individuale dei bambini, la 
fantasia e la capacità di raccontare ed esprimersi, 
attraverso le parole ed il disegno. 
Favorire la conoscenza delle tecniche di realizzazione 
e gestione di un giornalino. 

L’ARTE Atelier creativi (disegno, colore, 
tecniche miste) 
Arte povera e riciclo 
Costruzione e manipolazione 
della carta 
Arte rupestre/papiro 
Arteterapia 
 

Scoprire un nuovo e diverso modo di raccontarsi. 
Imparare a codificare le informazioni iconografiche 
sulla base della conoscenza di se stessi.  
Scoprire e valorizzare la propria creatività. 
Favorire l’accoglienza e l’interazione, l’uso dei 
materiali, del colore, del tratto grafico.  
Sviluppo della manualità, allenamento della motricità 
fine. 

IL CINEMA Tecniche audiovisive e linguaggio 
cinematografico 
Visione di film 
Cineforum  

Utilizzare il linguaggio cinematografico per affrontare 
tematiche diverse. 
Imparare a progettare e realizzare semplici opere 
video di immagini in movimento. Sviluppare 
dinamiche di lavoro di gruppo finalizzate a produrre 
un elaborato finale. 

IL TEATRO Teatro di narrazione (anche in L2) 
Giocoleria  

Drammatizzare e lavorare sulle emozioni da 
raccontare e trasmettere al pubblico; 
Sviluppare dinamiche di lavoro di gruppo finalizzate a 
produrre i personaggi, scenografie, azioni;  
Eventuale realizzazione di un piccolo spettacolo utile 
per una rappresentazione finale 

LA MUSICA Tastiera 
Bans, canti mimati, balli 
Talent show 

Realizzazione di coreografie, proposte e inventate. 
Potenziare le attitudini canore e musicali. 
Recuperare e trasmettere il repertorio musicale 
popolare e non. 
Realizzare uno spettacolo alla scoperta di nuovi 
talenti, per favorire l’inclusione. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
La Scuola Primaria "Suore Sacramentine”, nel progettare le attività didattiche ed educative, tiene 

in considerazione le nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo” e i principi ispiratori dell’azione 

educativa dell’Istituto. 

 

Attraverso un lavoro di ricerca, individua per ogni classe competenze e obiettivi di apprendimento 

da raggiungere al termine di ogni anno scolastico. Come scuola aperta alla riforma, accompagna 

gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 

cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura (vedi allegato: Curricolo della 

Scuola). 

 

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa 

assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere 

le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza 

di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 

 

UNITA’ FORMATIVE  

Ogni équipe pedagogica, tenendo presente gli interessi e le esperienze di vita degli alunni, i libri di 

testo, gli avvenimenti sociali, pianifica delle unità didattiche trasversali e disciplinari, flessibili nella 

durata nell’ottica delle otto competenze chiave definite dall’Unione Europea. 

 
Si promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline 
si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e 
frammentati in nozioni da memorizzare. 
 

Per le linee guida del percorso curricolare e i traguardi da perseguire nelle diverse classi vedi 

l’Agenda della Progettazione della Scuola Primaria. 

 

CLASSI PRIME 

- Aprirsi all’esperienza scolastica in modo positivo, per conoscere nuovi compagni e 
insegnanti. 

- Comprendere l’importanza di alcune regole per vivere bene insieme. 

- Adattarsi progressivamente alla routine scolastica e orientarsi nei nuovi ambienti. 

- Apprezzare e interagire positivamente con l’ambiente naturale. 

- Partecipare alla vita di classe rispettando gli altri e mettendo i propri doni a disposizione del 
gruppo. 

- Ascoltare i consigli dell’adulto come elemento per migliorare nel percorso di crescita 
personale.  

- Ampliare la conoscenza dell’altro e valorizzarne le diversità. 

- Riconoscere i miglioramenti avvenuti e i traguardi raggiunti. 

TRAGUARDI ATTESI 

Area linguistico – espressiva:  Scrivere e leggere in modo autonomo dei pensieri nei tre caratteri: stampato 
maiuscolo, minuscolo e corsivo. 
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Area scientifico – matematica: Eseguire il calcolo di addizioni, con e senza cambio, e sottrazioni in riga e in 
colonna entro il 99. Distinguere esseri viventi e non viventi e riconoscere le caratteristiche proprie di ogni 
sistema. 

Area antropologica: Conoscere la successione cronologica legata al giorno e alla notte, alla settimana, 
all’anno, alle stagioni e alle azioni. I concetti topologici applicati ai diversi ambienti di vita. 

 

CLASSI SECONDE 

- Condividere le proprie esperienze con il gruppo di riferimento. 

- Scoprire l’importanza di saper ascoltare. 

- Interagire con entusiasmo e positività con i compagni. 

- Apprezzare il patrimonio naturale, artistico, culturale del proprio ambiente. 

- Aver cura della propria persona e rispettare i bisogni degli altri. 

- Operare con impegno nei vari contesti di vita. 

- Vivere la collaborazione con i compagni per raggiungere obiettivi comuni. 

- Valorizzare le proprie conoscenze mettendole in pratica. 

TRAGUARDI ATTESI 

Area linguistico – espressiva: Scrivere in modo ortograficamente corretto, in autonomia e sotto dettatura. 
Leggere in modo scorrevole. 

Area scientifico – matematica: Eseguire le quattro operazioni entro il 999. Risolvere problemi con due 
incognite. Classificare gli animali e i vegetali. 

Area antropologica: Ricostruire la storia personale e misurare il tempo. Conoscere elementi naturali e 
antropici dei paesaggi. 

 

CLASSI TERZE 

- Condividere le proprie esperienze e prestare attenzione a chi parla. 
- Scoprire che nel gruppo classe si sta bene se si rispettano le regole stabilite. 

- Partecipare alla vita di classe attivamente e con entusiasmo. 
- Rispettare e salvaguardare l’ambiente naturale e scolastico.  

- Scegliere “buone pratiche” in tutte le dimensioni della vita umana, personale e 
comunitaria. 

- Essere sensibile e disponibile verso i bisogni altrui. 

- Confrontarsi e collaborare per arricchire la propria visione del mondo e della vita. 
- Essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite. 

TRAGUARDI ATTESI 

Area linguistica– espressiva: Produrre semplici testi secondo le tipologie testuali presentate. 

Conoscere le principali parti del discorso e scrivere in modo ortograficamente corretto. 

Area matematico-scientifica: Risolvere problemi che prevedono più operazioni, equivalenze e frazioni. 
Operare con i numeri naturali entro il 9.999 e i numeri decimali. Riconoscere gli elementi di base della 
geometria piana. Conoscere i quattro elementi della natura e classificare animali e vegetali. 

Area antropologica: Accostarsi in modo positivo allo studio. Esporre con scioltezza i contenuti appresi.  

Conoscere gli aspetti dell’evoluzione della Terra e dell’uomo e gli ambienti con cui interagisce. 
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CLASSI QUARTE 

- Riscoprire il piacere di intraprendere un nuovo cammino. 
- Esprimere vissuti personali ed emozioni all’interno di un contesto sereno, accogliente 

e dialogico. 

- Assumere atteggiamenti di ascolto attivo e di concentrazione.  
- Condividere con i compagni ogni momento della vita scolastica.  
- Amare e rispettare la natura come dono di Dio. 

- Riconoscere e valorizzare i propri talenti e imparare a superare le difficoltà, anche 
grazie ai consigli dell’adulto. 

- Interagire, utilizzando le buone maniere, con le persone conosciute.  

- Accettare punti di vista differenti per coglierne la ricchezza. 
- Cogliere la bellezza del cammino percorso e mettere a frutto le proprie capacità. 

TRAGUARDI ATTESI 

Area linguistica– espressiva: Produrre testi di vario genere ampliandone il contenuto e rispettando le 
convenzioni ortografiche. Riconoscere le principali parti del discorso. Leggere in modo fluido ed espressivo. 

Area matematico-scientifica: Operare entro le centinaia di migliaia. 

Eseguire divisioni a due cifre e calcoli con numeri decimali.  

Risolvere problemi complessi con le quattro operazioni, anche a partire dall’analisi di figure geometriche 
piane. Classificare gli esseri viventi ed analizzare le componenti ambientali. 

Area antropologica: Utilizzare diverse strategie di studio. Conoscere le antiche civiltà dei fiumi, del Mar 
Mediterraneo e gli aspetti fisici dell’Italia. 

 

CLASSI QUINTE 

- Riscoprire il piacere di appartenere ad un gruppo e condividere le esperienze vissute. 
- Partecipare alla vita scolastica offrendo in modo costruttivo il proprio contributo. 

- Scoprire il legame con il territorio di appartenenza. 
- Capire l’importanza di buone pratiche di comportamento per la salvaguardia del proprio 

ambiente di vita. 

- Affrontare con energia e desiderio di riuscita gli impegni quotidiani.  
- Prendere consapevolezza delle proprie doti e metterle al servizio di tutti. 

- Riconoscere nella diversità di opinioni e punti di vista una fonte di ricchezza. 
- Assumere consapevolezza delle competenze acquisite e delle proprie aspirazioni sul 

personale progetto di vita. 

TRAGUARDI ATTESI 

Area linguistico – espressiva: Produrre testi coerenti con i diversi generi presentati e scorrevoli nella forma. 
Analizzare la frase a livello morfologico e sintattico. 

Area scientifico – matematica: Risolvere problemi a più incognite sia di aritmetica che di geometria. 

Eseguire calcoli ed espressioni con numeri interi, decimali e potenze. Conoscere gli apparati e i sistemi del 
corpo umano. 

Area antropologica: Conoscere le diverse civiltà classiche. Individuare le principali caratteristiche delle regioni 
d’Italia. 
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DIDATTICA INNOVATIVA 

LINGUA INGLESE 
 
Dall’anno scolastico 2017/18 la Scuola Primaria Suore Sacramentine amplia il curricolo di inglese, 
assegnando l’insegnamento ad una docente specialista (classi 1^-5^) e ad un’insegnante 
madrelingua (classi 4^-5^). 
 

CLASSI ORE SETTIMANALI DOCENTE 

1^-2^ 3 Specialista 

3^ 4 Specialista 

4^ 2+2 Specialista+Madrelingua 

5^ 2+2 Specialista+Madrelingua 

 
Il programma proposto mira a sfruttare le abilità dominanti nei bambini in questa particolare età e 
cioè la loro grande disponibilità a parlare ed apprendere per imitazione e memorizzazione, la 
mancanza di inibizione nella ripetizione di suoni, il piacere per il movimento e la gestualità. Tale 
insegnamento è inteso come “esperienza di comunicazione” che, come per la lingua materna, 
procede dalla comprensione alla produzione e per imitazione e ripetizione. Tenendo conto di questi 
aspetti, l’insegnamento della lingua inglese verrà proposto seguendo il metodo funzionale-
comunicativo, che privilegia tutte quelle strutture che favoriscono la comunicazione e abitua i 
bambini a comprendere e nominare la realtà attraverso un nuovo codice linguistico. Le attività 
proposte mirano a potenziare gradualmente le abilità linguistiche dell’ascolto, del parlato della 
lettura e della scrittura in modo da affiancare alla produzione per imitazione una produzione più 
consapevole ed un uso più libero e creativo della lingua. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

✓ migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione della lingua orale  

✓ diversificare i metodi e le pratiche in classe con attività interessanti e stimolanti  

✓ aumentare la motivazione degli alunni ad apprendere attraverso la partecipazione attiva 

✓ permettere un maggior contatto con la lingua straniera  
 

Attività di arricchimento della lingua inglese 
 
- Certificazioni Cambridge livello Movers - V elementare. 
- Simulazione di situazioni autentiche inerenti la lingua e la cultura inglese come “the english 
breakfast, the easter egg hunt, the sport day, the tea party” 
-Percorsi CLIL, a partire dalla classe prima: alcuni argomenti di varie discipline forniscono agli 
alunni nuove motivazioni all’apprendimento della lingua e offrono il vantaggio di sviluppare nuove 
competenze linguistiche e di far apprendere un lessico specifico. Tali attività guidano gli alunni non 
solo a costruire e operare in inglese, ma anche ad esercitare le loro abilità globali di pensiero e a 
sviluppare abilità manuali. 
-Rappresentazioni teatrali, che consentono ai bambini di sperimentare la lingua in maniera vivace 
ed autentica incontrandola in un contesto nuovo che richiede l’utilizzo di gestualità, ritmo e 
intonazione. 
-Storytelling, per tuffarsi nelle favole o nei racconti. 

 

 

 



14 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

L’insegnamento di educazione fisica è assegnato ad una docente specialista di Scienze Motorie, per 
tutte le classi della Scuola Primaria. 
Il monteore annuale (66 ore) è ripartito in 2 ore settimanali per classe. Sono previste attività 
coinvolgenti e specifiche in base alla fascia d’età, così ripartite: 
 

CLASSI ATTIVITA’  

1^ Giochi con il corpo – Corri, salta, rotola! – Giochi con la palla 

2^ Equilibristi in erba - Giochi di ritmo – Giochi dei nonni 

3^ Mimo ed emozioni - Giochi di risposta – Orienteering - Scherma 

4^ Giocoleria. 
Giochi sportivi: Atletica – Minivolley – Unihockey – Badminton - Scherma 

5^ Giochi sportivi: Atletica – Basket – Badminton – Palla Tamburello - 
Special Olimpics - Scherma 

 
Le attività motorie e sportive mirano allo sviluppo globale della personalità dei bambini, non solo 
sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Gli alunni sperimentano gli schemi 
motori di base (correre, saltare, rotolare, lanciare…) che saranno perfezionati lungo il percorso 
scolastico. Risulta fondamentale, vista l’età dei bambini e lo sviluppo delle abilità richieste, 
proporre attività di gioco.  
 
Il gioco è il vero cuore pulsante delle attività proposte, perché il bambino è sempre in movimento 
con il corpo, con la mente, e con le emozioni, che continuano a “vivere” anche quando la lezione si 
è conclusa. 

Per le classi 4^ e 5^ vengono proposti giochi sportivi, che avvicinano i bambini alle regole e ai 
gesti tecnici specifici degli sport. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Percepire e prendere coscienza del proprio corpo globalmente e delle sue parti, in 
situazione statica e dinamica. 

◊ Sperimentare il corpo ed il movimento come linguaggio. 

◊ Conoscere e padroneggiare gli schemi motori di base e capacità coordinative speciali. 

◊ Veicolare l'agonismo come sentimento di autostima che nasce dalla consapevolezza delle 
proprie risorse, dei propri limiti in un confronto diretto con un gruppo di pari. 

◊ Promuovere l'accoglienza dell'altro, il senso di appartenenza, la cooperazione, la 
collaborazione, il rispetto delle regole, l'accettazione delle sconfitte e dell'insuccesso. 

◊ Favorire la creatività, l'iniziativa e l'espressività. 
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PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’alunno dimostra sicurezza nell'affrontare le diverse esperienze e assume decisioni consapevoli 

per realizzare progetti personali e non. Sa riconoscere nella diversità di opinioni e punti di vista una 

fonte di ricchezza.  

Riconosce il legame con il territorio di appartenenza e coglie l’importanza di buone pratiche di 

comportamento per la salvaguardia del proprio ambiente di vita. 

Collabora e partecipa all'attività comune con comportamenti adeguati al contesto. Scopre il piacere 

di appartenere ad un gruppo e di condividere le esperienze vissute. 

Comprende e produce messaggi di genere diverso. Descrive ed interpreta eventi e fenomeni; 

comunica atteggiamenti e stati d'animo utilizzando le conoscenze e i linguaggi appresi. 

Riflette su se stesso e gestisce il proprio processo di crescita e i diversi aspetti della propria 

esperienza. Porta a termine incarichi e compiti con impegno e responsabilità. 

Organizza le conoscenze, memorizza ed espone gli argomenti di studio utilizzando strategie 

personali di apprendimento. 

 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

Per ciascun alunno per il quale si individuano difficoltà particolari si prevede un percorso didattico 

ed educativo individualizzato, con l’indicazione degli interventi e delle strategie volte a superare le 

difficoltà individuate, siano esse riferite al comportamento o agli apprendimenti. 

Per gli alunni riconosciuti diversamente abili si predispone un Piano Educativo Individualizzato – 

PEI (Decreto Interministeriale 182 del 29 Dicembre 2020) con la collaborazione dell’insegnante di 

classe, dell’insegnante di sostegno e/o dell’assistente educatore e della famiglia. 

La scuola si riserva di progettare Piani Didattici Personalizzati (PDP) per i bambini con disturbi 

specifici di apprendimento (L.170/2010) e BES. 

Si rimanda al Protocollo di Accoglienza allegato al POF. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Una parte del monte ore dell’ampliamento dell’Offerta Formativa è dedicato al 

rafforzamento/recupero delle abilità linguistiche e logico-matematiche e alla creazione delle abilità 

di studio. Vengono inoltre proposti i seguenti progetti curricolari: 
 

PROGETTO DESTINATARI  

ACCOGLIENZA Tutte le classi Si organizzano in ogni classe attività mirate all’inserimento degli 

alunni e al termine del mese di settembre un momento di 

condivisione: la Festa dell’accoglienza.  

SICUREZZA Tutte le classi Si strutturano lezioni teorico–pratiche mirate al riconoscimento 

dell’allarme, alla ricerca dei segnali presenti nella scuola, alla 

conoscenza del protocollo, del percorso e delle modalità di 

raggiungimento del punto di raccolta. 

AMBIENTE Tutte le classi Si sensibilizzano gli alunni alla conservazione dei beni naturali 

attraverso semplici gesti e azioni quotidiane in ogni ambiente di 

vita.  

ALIMENTAZIONE Tutte le classi Il pasto in mensa è un’occasione importante per favorire 

corrette abitudini alimentari, educare al gusto e a non sprecare. 

SfogliAMO Tutte le classi Durante tutto l’anno scolastico i bambini usufruiscono della 

biblioteca di classe, godono il momento della lettura e ne 

scoprono la bellezza, la passione e le potenzialità. 

CINEMA Tutte le classi Attraverso la visione di alcuni film, gli alunni sono guidati a 

sviluppare una propria capacità critica. 

TASTIERA Classi 4^- 5^ Corso opzionale di tastiera organizzato in collaborazione con il 

Centro Studi Musicali “L’Accademia”, con metodo Yamaha. 

MADRELINGUA 

INGLESE 

Classi 4^-5^ I bambini vengono stimolati all’uso della lingua inglese 

attraverso esperienze di gruppo ludiche, motorie e espressive e 

la partecipazione a dialoghi con l’insegnante madrelingua e con i 

compagni. 

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE 

Classi 5^ Certificazione YLE MOVERS rilasciata dalla Cambridge English 

Language Assessment. 

TEATRO IN 

INGLESE 

Classi 4^- 5^ Spettacolo in lingua inglese di un racconto famoso. 

AFFETTIVITÁ 

ED EMOZIONI 

Tutte le classi Attraverso momenti ludici e di riflessione, i bambini affrontano 

tematiche relative alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni 

e della sfera affettivo-sessuale. 

CON GLI OCCHI 

DELL’ALTRO 

Classi 5^ Prevenzione a problematiche di prevaricazione e bullismo. 

A TUTTO SPORT Classi 4^- 5^ Proposte di giochi sportivi. 

GIOCOLERIA Classi 4^ Acrobazie e giochi di equilibrio come in un circo. 

SCHERMA Classi 3^- 4^-5^ Sviluppare la conoscenza e la pratica dei gesti tecnici della 

scherma 

 

Ogni progetto individua: obiettivi formativi e abilità, articolazione del percorso, attività. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno, i 
primi giorni di scuola infatti segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di un tempo carico di 
aspettative, ma anche di timori. 
Una didattica flessibile unita all’impiego di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima 
sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Per ottimizzare 
l’accoglienza dei nuovi alunni e per consolidare il senso di appartenenza degli alunni già 
frequentanti, si propone il Progetto Accoglienza. 
Tale progetto ha come obiettivo la costruzione di rapporti positivi tra bambini, genitori e operatori 

scolastici, tenendo presente il contesto, i bisogni e i destinatari. L’esperienza dimostra che il 

periodo dell’accoglienza fornisce la chiave di volta di un percorso di lavoro coerente nelle scelte e 

nell’impostazione. 

Il primo giorno di scuola diventa teatro di relazioni tra diversi attori: alunni in ingresso, alunni 

provenienti da altre realtà scolastiche, educatori, genitori, ognuno dei quali esprime un proprio 

vissuto fatto di emozioni, aspettative ed interrogativi. 

E’ necessario quindi creare un ambiente favorevole all’incontro, al confronto ed alla condivisione di 

sentimenti, paure ed ansie tra soggetti con situazioni scolastiche, familiari, culturali e sociali varie. 

La comunità educante, pertanto, si impegna a creare le condizioni favorevoli ad un’accoglienza 

serena e organizza attività e momenti volti alla conoscenza reciproca tra alunni della stessa classe, 

di classi diverse e insegnanti.  

Il Progetto Accoglienza di quest’anno prende spunto dalla tematica della progettazione educativa  

“I care”. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso il nuovo e conquistare fiducia e sicurezza in se 
stessi. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto per instaurare relazioni positive. 
 Conoscere la nuova realtà scolastica e gli spazi a disposizione nei diversi momenti della 

giornata. 
 Riconoscersi parte di un gruppo e comprendere l’importanza delle regole per una 

convivenza serena. 
 Partecipare ai momenti ludici e ricreativi in maniera costruttiva.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DELL’ANNO 2021/2022 

 

Il progetto di accoglienza si articola in vari momenti che permettono ai bambini di ambientarsi 

nella nuova realtà scolastica intesa come luogo fisico e di relazione. 

Nei primi giorni dell’anno scolastico si prevedono in ogni classe attività mirate all’inserimento degli 

alunni e al termine del mese di settembre un momento di condivisione: la Festa 

dell’accoglienza. 
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ATTIVITA’ 

I ragazzi di quinta assumeranno i ruoli di tutor dei nuovi iscritti, accogliendoli il primo giorno di 

scuola con un regalo di benvenuto e introducendoli nella nuova realtà scolastica.  

Durante la Festa dell’accoglienza saranno gli stessi tutor a sensibilizzare i compagni più piccoli al 

rispetto, attraverso scenette e giochi a tema. 

Sono inoltre previste attività di animazione e di ballo come momento di socializzazione tra tutte le 

classi, rispettando il distanziamento e le regole di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO SICUREZZA 
 

Il progetto sicurezza è sempre stato parte integrante del percorso formativo degli alunni. 
Nel periodo d’emergenza sanitaria del Covid-19 si è determinato un cambiamento nel modo di 
intendere la “sicurezza”, a vantaggio di una prospettiva culturale in senso preventivo, nel rispetto 
delle recenti normative. 
In seguito ai D.L.vo 81/2008 e al DPCM 17 maggio 2020 relativo alla sicurezza del lavoro, alle 

misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID-19 e agli obiettivi specifici di 

apprendimento per l’Educazione alla Salute, l’Istituto Scolastico “Suore Sacramentine” ha attuato 

un Progetto Sicurezza che coinvolge docenti, non docenti e alunni. 

Tale progetto prevede: 

▪ Formazione di base per gli alunni 

▪ Simulazione di evacuazione 

▪ Adeguamento delle infrastrutture alle norme di sicurezza 

▪ Utilizzo del protocollo di sicurezza COVID-19 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere l’importanza delle misure di sicurezza anti COVID-19. 
 Utilizzare i dispositivi di protezione (mascherina, distanziamento sociale, igiene personale…) 
 Comprendere che condotte pericolose e l’utilizzo improprio del materiale possono favorire 

gli incidenti 
 Riconoscere i comportamenti sicuri in ogni ambiente, scolastico e non 
 Capire che gli incidenti possono essere evitati grazie alla prevenzione e alla collaborazione 

di tutti  
 Utilizzare correttamente le indicazioni relative al percorso di evacuazione  
 Imparare a gestire l’emergenza 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

A scuola il bambino riconosce situazioni di rischio, sperimenta le prime norme di sicurezza (non 

correre all’interno degli ambienti, non salire su sedie o tavoli, utilizzare correttamente i giochi e il 

materiale didattico) ed impara a rispettarle. Nella fase di ripartenza post COVID-19 i bambini 

dovranno riconoscere anche l’importanza dell’utilizzo delle nuove misure di sicurezza “anti-
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contagio” (lavare spesso le mani, rispettare la distanza di un metro, starnutire nella piega del 

gomito, non mettere le mani in bocca o nel naso, indossare la mascherina…). 

I metodi didattici privilegiati sono quelli che richiedono una partecipazione attiva da parte degli 

alunni, che ne sono i veri protagonisti. 

Il progetto si articola in diverse attività finalizzate alla conoscenza delle nuove regole anti-Covid e 

dei pericoli come elementi che fanno parte della quotidianità. In questo modo i bambini imparano 

a gestire i loro comportamenti in funzione della propria e dell’altrui sicurezza, così che possano 

affrontare con serenità le varie emergenze. 

Al fine di insegnare agli allievi a riconoscere l’allarme antincendio, si strutturano lezioni teorico – 

pratiche mirate alla ricerca dei segnali presenti nella scuola e alla conoscenza del percorso e delle 

modalità di raggiungimento del punto di raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 

▪ Discussioni a tema e ricerca di regole di comportamento preventive. 
▪ Visione di filmati di animazione sulle procedure da seguire in caso di incendio, terremoto e 

COVID-19. 
▪ Giochi e quiz sulla sicurezza nei diversi ambienti: scuola, casa, parco, strada, … 
▪ Riconoscimento dei segnali di sicurezza e del percorso di evacuazione, con assegnazione 

degli incarichi di aprifila e chiudifila. 
▪ Simulazione di due prove di evacuazione a sorpresa, con la presenza del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

LE PAROLE 

DELLA SICUREZZA 

AUTOCONTROLLO 

INFORMAZIONE 

CONOSCENZA 

RESPONSABILITA’ 

COLLABORAZIONE 

CONSAPEVOLEZZA 
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PROGETTO ALIMENTARE 

 “I sapori della tavola” 

 

L’alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale nella 

determinazione della qualità della vita. L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo 

strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e contribuisce al mantenimento di un 

ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, 

nella prospettiva della formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, 

sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica). Partendo dal presupposto che il pasto è anche 

un momento educativo, la refezione scolastica è un’occasione importante per favorire la 

strutturazione di corrette abitudini alimentari tramite iniziative di educazione alimentare. Per gli 

alunni costruire un corretto rapporto con il cibo è essenziale, anche per una vita sana in età adulta. 

In quest’ottica il momento della ristorazione scolastica assume particolare importanza, con il 

duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo, di ruolo primario per la salute, il benessere fisico e la 

socializzazione dei giovani. Il pasto in mensa è anche occasione di educazione al gusto, per 

abituare i bambini a nuove e diversificate esperienze gustative e superare la monotonia che talora 

caratterizza la loro alimentazione: essere educati ad apprezzare i nuovi sapori e a nutrirsi in modo 

salutare significa essere aperti ad ogni esperienza alimentare. 

FINALITÀ: 
− Riconoscere l’importanza dell’alimentazione. 

− Riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare. 
− Conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle 

etichette. 
− Far capire l’importanza e la funzione dei vari alimenti (es. il latte e i suoi derivati, ecc.). 
− Sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che le proprie 

preferenze possono essere frutto di condizionamenti. 
− Cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, stagionalità dei vegetali, 

riciclo e raccolta differenziata). 
− Conoscere cibi legati alla tradizione del territorio. 
− Conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente e le varie patologie legate 

all’alimentazione (celiachia e altre allergie e intolleranze alimentari, diabete, obesità, ecc). 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 

Il progetto si propone di far riconoscere ai bambini l’importanza dell’alimentazione. La piramide 

alimentare diventa un riferimento per orientare i comportamenti verso una scelta responsabile dei 

cibi, anche legati alla tradizione del territorio. 

Con l’aiuto delle insegnanti i bambini rifletteranno sulle relazioni tra cibo, salute e ambiente. 

Verranno condotte delle osservazioni sulle etichette alimentari e saranno approfonditi i temi che 

riguardano gli effetti di un’alimentazione non corretta. I bambini saranno sensibilizzati ad avere 

un’alimentazione varia e adeguata, partendo dalla nostra quotidianità: assaggiare ogni pietanza 

che viene servita a tavola, non soffermandosi solo sull’aspetto visivo, ma utilizzando anche gli altri 

sensi. 

Attraverso momenti ludico-didattici, in ciascuna classe, saranno promossi i comportamenti 

necessari per una corretta alimentazione. 
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ATTIVITÀ: 

• Ascolto di letture e visione di video. 
• Conoscenza degli alimenti e delle sostanze nutritive (grassi, proteine, …). 
• Analisi della piramide alimentare e raffronto con le proprie scelte quotidiane, attraverso 

sondaggi. 
• Raccolta di ricette, storie e tradizioni. 
• Utilizzo dei 5 sensi per conoscere e sperimentare la stagionalità dei prodotti. 
• Studio approfondito di alcuni alimenti e dei propri derivati. 
• Conoscenza dei prodotti del nostro territorio. 

 

 

PROGETTO “LATTE NELLE SCUOLE” 

 

Per la seconda annualità, la Scuola aderisce al Programma realizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, in collaborazione con Unioncamere, e il CREA (Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).  
Attraverso degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari, l’iniziativa intende 
accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, 
per insegnar loro ad inserire questi prodotti nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi 
l’abitudine per tutta la vita. 
 
Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi sono distribuiti gratuitamente ai bambini della 
scuola per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali, apprezzarne i sapori e raccontare in 
quanti e quali modi possono essere gustati. 

 

PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

  

Il Collegio Docenti della Scuola Primaria ha deliberato di aderire con tutte 

le classi, anche per questa annualità, al  programma comunitario “Frutta 

nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234/2007  del Consiglio 

del 22 ottobre 2007,  finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari 

e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. 

Verranno consegnati alla Scuola prodotti distribuiti freschi, monofrutto, tagliati a fette o in 

preparati pronti all’uso. 

OBIETTIVI FORMATIVI  
• Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di 

età. 
• Far comprendere ai bambini perché mangiare frutta e verdura fa bene alla salute. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il programma di distribuzione prevede che ogni bambino consumi prodotti ortofrutticoli  almeno 

venti volte, quattro specie di frutto-ortaggio differenti e sia destinatario di specifica attività 

informativa o educativa. La distribuzione del prodotto avverrà durante l’intervallo della mattinata. 

Ogni classe sarà invitata a realizzare attività e giochi inerenti l’argomento e suggeriti dal sito 

www.fruttanellescuole.gov.it 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/
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PROGETTO AMBIENTALE 
 

Il progetto si propone di sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente a partire dall’osservazione 

dei cambiamenti ciclici della natura. 

Si pone come obiettivo primario quello di far comprendere sia agli alunni che alle famiglie quanto 

sia doveroso e facile contribuire al benessere del pianeta.  

Si mira a motivare gli alunni alla conservazione dei beni naturali attraverso semplici gesti e azioni 

quotidiane in ogni ambiente di vita: uso corretto delle risorse energetiche e non, impiego di mezzi 

di trasporto ecologici, pratica del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti, rispetto di parchi, boschi e luoghi 

pubblici.  

 

 OBIETTIVI FORMATIVI  

 Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita, 

avvalendosi di diverse forme di documentazioni.  

 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.  

 Individuare i problemi ambientali ed elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia. 

 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso prevede la proposta di una “ECO-SETTIMANA”. 

Acqua, un bene da rivalutare: giornata dedicata al risparmio dell’acqua facendone un uso 

moderato ed oculato. 

Centro scolastico del riciclo: far prendere coscienza dei problemi legati all'inquinamento ed allo 

smaltimento dei rifiuti urbani. L'idea delle varie possibilità del riutilizzo dei rifiuti ha come punto di 

partenza una riflessione su tutto ciò che di superfluo, la nostra società produce e consuma. I 

materiali, che normalmente buttiamo nella spazzatura vengono utilizzati, modificati e trasformati in 

oggetti utili. Attività ludico-creative: utilizzo di materiali di rifiuto per la produzione di immagini, di 

oggetti, di giocattoli, di sussidi 

ATTIVITA’ 

▪ “Caccia allo spreco”: gli alunni vengono invitati ad una gara-gioco singolare a scoprire nella 

loro vita quotidiana gli sprechi.  

▪ Ricerca e approfondimento sulle energie pulite e rinnovabili 

▪ RICICLO&CREATIVITA’: assemblare i rifiuti in un’opera d’arte fantasiosa  
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PROGETTO LETTURA 

“ SfogliAMO… che piacere! ” 

In un’epoca in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro, a causa della costante 

stimolazione degli strumenti digitali, il progetto si propone di avvicinare i bambini ai libri per 

condurli al piacere di una lettura spontanea e divertente che superi lo stereotipo della lettura come 

“dovere scolastico”.  

Il libro riveste una notevole importanza nella formazione della persona: favorisce il confronto con 

esperienze di vita e tematiche di vario tipo, incrementa il bagaglio lessicale dell’individuo e stimola 

lo sviluppo delle competenze linguistiche e della fantasia. 

La scuola e i genitori hanno l’importante compito di suscitare curiosità e amore per i libri, 

incoraggiando un approccio diverso: voglio, non devo, leggere!  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

◊ Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura.  
◊ Promuovere il piacere della lettura e favorire atteggiamenti di curiosità verso diversi generi 

letterari. 
◊ Arricchire il patrimonio lessicale e culturale. 

◊ Sviluppare la creatività e l’immaginazione. 

◊ Educare al piacere dell’ascolto. 

◊ Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. 

◊ Avvicinare a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il programma si snoda durante tutto l’anno scolastico e prevede l’attività svolta da ciascuna classe, 

in particolare nell’area linguistico-espressivo. 

Gli obiettivi previsti saranno calati ed adattati a seconda dell’età dei bambini. 

Fondamentale sarà l’attenzione e la cura rivolte alla gestione della biblioteca di classe: è 

consuetudine della scuola infatti educare i bambini a fruire liberamente della raccolta dei testi 

presenti, nel rispetto di alcune regole concordate insieme. 

Verranno introdotti momenti di storytelling, momenti di lettura o narrazione dell’insegnante di testi 

adatti ad ogni ciclo scolastico. 

 

ATTIVITA’ 

▪ Visita ad una biblioteca comunale della città o a quella della Scuola. 

▪ Letture animate e sketch svolti da insegnanti e bambini. 

▪ Olimpiadi di lettura (comprensione, velocità e lettura espressiva) con attestato finale. 

▪ Attività di manipolazione e rielaborazione della trama delle storie per l’infanzia più note. 

▪ Creazione di storie. 

▪ Incontro con l’autore. 
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PROGETTO CINEMA  

“CIAK… A SCUOLA!” 

 

Il progetto “Ciak… a scuola!” offre ai nostri alunni la possibilità di assistere alla proiezione di film, 

scelti e selezionati dalle insegnanti, sulla base della programmazione educativo didattica dell’anno 

scolastico in corso. 

Il film è un’occasione per incontrare il mondo del cinema, per comprendere il significato di una 

storia, ma diviene anche un’occasione per comprendere meglio se stessi e conoscere realtà 

culturali, storiche e sociali diverse e lontane, favorendo così la comprensione, l’accettazione e il 

rispetto dell’altro. 

Gli spunti di riflessione insiti in ogni film visionato daranno, la possibilità di lavorare 

trasversalmente con le altre classi e l'opportunità di collegarsi ai progetti scolastici riguardanti la 

musica, la legalità, lo sport e l’intercultura. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

• Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 
spettatori passivi. 

• Sviluppare riflessioni sulle tematiche emerse. 
• Avviare gli alunni a comprendere la trama di un film. 
• Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui. 
• Analizzare eventi, comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di responsabilità 

attraverso l'immedesimazione. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Gli alunni assisteranno alla proiezione dei film, che saranno preceduti da una semplice e chiara 

presentazione dei docenti. I film si sceglieranno per il loro valore artistico ed umano, per i 

contenuti e le problematiche particolarmente adatte ai bambini della scuola primaria. 

Tutto questo consentirà ai bambini di passare dal ruolo di spettatore passivo ad una modalità di 

“visione critica“ del film. 

In seguito alla visione seguirà una conversazione guidata per la comprensione del film e un 

confronto di idee. 

ATTIVITÀ 

• Visione del film 
• Produrre la scheda del film 
• Discussione e riflessione di classe con domande guida 
• Produzioni grafiche/pittoriche 
• Role-play 
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PROGETTO “IMPARA L’ARTE E...CREA” 

Classi Terze 

Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo evolutivo; numerosi studi 

dimostrano infatti che l’arte contribuisce a sviluppare le capacità espressive, il ragionamento 

logico, matematico e linguistico. E proprio per questo i più importanti esperti nel campo evolutivo 

sottolineano l’importanza di avvicinare i bambini alle opere artistiche fin dalla più tenera età. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Il progetto prevede in primo luogo l’analisi di opere d’arte di autori famosi (Gustav Klimt, Pablo 

Picasso, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Renè Magritte, ecc) e successivamente la riproduzione 

dell’opera da parte dei bambini. Ai bambini può essere richiesto di prendere spunto dall’opera 

analizzata per crearne una personale. In questo modo la fantasia e la creatività di ogni bambino 

sarà stimolata. 

I bambini parteciperanno attivamente all’allestimento degli elaborati prodotti, e alla loro 

esposizione. Si prevede un incontro finale, la GIORNATA dell’ARTE agli alunni delle altre classi in 

cui i bambini saranno chiamati a fare da guida al percorso-mostra da loro completato. 

 

 

PROGETTO CURRICULARE DI MUSICA 

Corso di Tastiera 

La Scuola organizza un corso di tastiera per gli alunni delle classi quarta e quinta in collaborazione 

con il Centro Studi Musicali “L’Accademia” di Bergamo, che si impegna a fornire alla Scuola sia un 

insegnante specializzato ed esperto nella conduzione delle lezioni collettive, sia gli strumenti 

musicali necessari per allestire il laboratorio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

◊ Sviluppare il senso musicale attraverso il canto e l’approccio all’utilizzo della tastiera; 
◊ Migliorare l’ascolto guidato e la capacità di coordinare più movimenti fra loro; 
◊ Apprendere i concetti fondamentali della teoria musicale. 

 

Per il conseguimento di questi obiettivi viene utilizzato il metodo Yamaha in cui l’alunno dapprima 

ascolta la musica proposta dall’insegnante, poi la memorizza e la suona subito. Questo rende 

l’apprendimento facile e immediato. 
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PROGETTO “CON GLI OCCHI DELL’ALTRO” 

Classe quinta 
Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di 

relazioni con i coetanei all’interno della scuola avvengano in modo positivo, allo scopo di prevenire 

episodi di prepotenze e di bullismo. La finalità principale del progetto è quindi quella di 

sensibilizzare gli alunni ed arginare il fenomeno, sempre più dilagante, del bullismo nelle scuole e 

del suo evolversi nelle forme di cyber bullismo. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Promuovere la consapevolezza del problema 

• Sviluppare l’empatia 

• Comprendere le emozioni della vittima 

• Riflettere sulle responsabilità degli osservatori 

• Costruire un sistema di regole, di atteggiamenti e comportamenti quotidiani al fine di 
costruire rapporti positivi con gli altri 

ATTIVITA’ 
• Lettura del libro “Fanno i bulli, ce l’hanno con me” M. Di Pietro – M. Dacomo Ed. Erickson 

• Visione di filmati 

• Role playing formativo (rappresentazioni sceniche) 

• Cartelloni 

• Pagina di diario  
 
 

PROGETTO AFFETTIVITÁ 

Il Progetto si propone di favorire la conoscenza di se stessi e degli altri. Intende promuovere lo 

sviluppo dei rapporti interpersonali e indurre alla riflessione sulle modalità di relazione con i 

compagni per una più positiva interazione nel gruppo classe. 

Mira all’acquisizione di competenze comunicative, in relazione a codici linguistici verbali, non 

verbali, misti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Conoscere se stessi per star bene con se stessi: 
- Conoscere le proprie attitudini ed inclinazioni 
- Riflettere sulle numerose scelte che si compiono tutti i giorni e sulle loro conseguenze 
- Riflettere e discutere sulle proprie scelte 
- Conoscere i cambiamenti fisici e psicologici in atto 
- Riflettere e discutere sui propri cambiamenti 

 
• Conoscere gli altri per star bene con gli altri: 

- Verificare le proprie conoscenze sui compagni 
- Superare i pregiudizi e cercare una maggiore conoscenza reciproca 
- Riflettere e discutere sulle proprie modalità di conoscenza degli altri 
- Conoscere alcune modalità di interazione con gli altri 
- Riflettere e discutere sui propri comportamenti e sulle modalità di relazione con i 
  compagni e con gli adulti 

- Acquisire consapevolezza riguardo ad alcune dinamiche del rapporto di amicizia e 
  di gruppo 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Le classi prime, seconde, terze alternano momenti ludici a momenti di riflessione e di discussione 

comunitaria. Sono progressivamente guidate ad usare il proprio corpo per esprimere le loro 

sensazioni e, in una fase successiva, a comunicarle ai compagni.  

Le classi quarte, nel corso del primo quadrimestre, affrontano la tematica delle emozioni a partire 

dal racconto di paura e successivamente incentrano i lavori sull’argomento dell’amicizia. 

Le classi quinte avviano il percorso dalla conoscenza di se stessi e dei compagni, poi si avvicinano 

gradualmente alla scoperta della sfera affettiva e sessuale, anche con il sussidio del libro di testo. 

Gli alunni sono coinvolti in varie attività, quali: 

  Brainstorming 
  Lettura di storie 
  Giochi didattici  
  Giochi di ruolo  
  Questionari di valutazione di se stessi e degli altri 
  Intervento di genitori esperti del settore  
  Studio del corpo umano 
  Attività di riflessione e discussione finale. 

 

PROGETTO: “IO E L’ALTRO” 

Il bisogno di creare relazioni, senso di appartenenza e di comunicare la propria unicità ha inizio sin 

dall’infanzia. La scuola è però il primo contesto in cui i bambini sperimentano le proprie 

competenze sociali e relazionali. L’istituzione scolastica impone norme comportamentali che 

richiedono un certo grado di abilità sociali al fine di consentire uno scambio efficace e costruttivo 

con gli altri. 

La scuola è un sistema complesso in cui si intrecciano relazioni tra pari e con gli adulti e all’interno 

di essa ciascun gruppo-classe costituisce un’entità fondamentale. 

L’esperienza del gruppo-classe è importante nel processo di costruzione della personalità in quanto 

le variabili relazionali, emotive e cognitive che entrano in gioco nella relazione con coetanei e adulti 

consentono all’identità del bambino di plasmarsi, ristrutturarsi e adattarsi. 

Il gruppo classe, inoltre, deve essere inteso come gruppo di apprendimento in cui gli aspetti 
relazionali vanno adeguatamente gestiti, in quanto la relazione è essa stessa elemento 
fondamentale, che orienta e stimola gli apprendimenti. 

È importante quindi costruire e mantenere un ambiente emotivo favorevole all’apprendimento, alla 

crescita di ogni individuo e attento alle difficoltà relazionali e motivazionali che a volte 

caratterizzano il lavoro educativo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

◊ Favorire il benessere del singolo e il clima positivo tra gli alunni; 
◊ Promuovere occasioni di confronto e socializzazione all’interno del gruppo classe; 
◊ Sviluppare abilità di ascolto e di attenzione verso l’altro; 
◊ Valutare e rispettare il contributo altrui. 
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TEMPI 

Il progetto sarà articolato in 3 incontri di un’ora per ciascuna classe, per un totale di 24 ore. 

Al termine del progetto è previsto un momento di condivisione con le insegnanti. 

 

 
 

 

MADRELINGUA INGLESE: “DISCOVER THE ENGLISH LANGUAGE” 

Classi Quarta e Quinta 

OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Approfondire le conoscenze lessicali  
◊ Stimolare gli alunni a formulare semplici frasi (affermative, negative, interrogative) 
◊ Potenziare le conoscenze grammaticali aiutando i ragazzi a relazionare in lingua inglese in 

modo spontaneo e piacevole 
◊ Incentivare gli alunni a comprendere dialoghi e storie, sia orali che scritte 
◊ Scrivere messaggi e brevi testi relativi a se stessi, ai propri gusti e al proprio mondo 
◊ Effettuare confronti tra la propria cultura e quella anglosassone 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Gli alunni verranno gradualmente incoraggiati all’uso della lingua inglese mediante la 

partecipazione a dialoghi con l’insegnante madrelingua e con i compagni. Le strutture grammaticali 

saranno presentate come frasi semplici in un contesto significativo e facile da memorizzare. Il 

percorso prevede anche attività di scrittura che permettano di familiarizzare con le regole 

ortografiche e grammaticali. 

ATTIVITÁ 

- Letture di storie e racconti 
- Simulazioni di situazioni quotidiane 
- Traduzioni di frasi e canzoni sia scritte che orali 
- Lettura di testi e racconti 
- Attività ludiche e creative 
- Presentazione di aspetti della cultura anglosassone. 
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CERTIFICAZIONE LINGUISTICA EUROPEA – CAMBRIDGE 

Classi Quinta 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Valorizzazione e potenziamento della competenza linguistica relativa alla lingua inglese 

nelle quattro abilità fondamentali: lettura, produzione scritta, ascolto ed espressione orale.  

 Far conoscere e sperimentare ai bambini le modalità europee di valutazione e certificazione 

delle competenze nell’ambito delle lingue straniere e renderli in grado di affrontare test 

linguistici a livello internazionale.  

ATTIVITÁ 

- Lezioni curricolari durante l’anno scolastico mirate, oltre che al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dalle indicazioni ministeriali, anche al potenziamento e alla preparazione 

necessari all’acquisizione delle competenze richieste per la certificazione europea della 

lingua inglese “Movers – Young Learners – Cambridge English”. 

- Lezioni curricolari, per gli alunni che ne fanno richiesta: esercitazioni e simulazioni d’esame 

oltre che attività stimolanti di ascolto ed espressione orale sui temi che costituiscono 

l’oggetto d’esame.  

- Prova finale, per gli alunni che ne fanno richiesta: Certificazione “Movers – Young Learners 

– Cambridge English”. Questo test linguistico è specificatamente concepito per i bambini 

della scuola primaria; il test segue le direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER), lo standard internazionale di riferimento per la 

valutazione delle competenze linguistiche.  

 

SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE 

Classi Quarta e Quinta 

 

L’utilizzo del teatro in lingua si pone come strumento alternativo per agevolare l’apprendimento 

delle lingue straniere, dando spazio alle emozioni come parte integrante dell’apprendimento, 

favorendone anche la memorizzazione.  

È necessario sottolineare quanto i ragazzi abbiano bisogno di utilizzare la lingua straniera in 

situazioni di realtà. Tale esperienza aiuta ad acquisire le competenze di base necessarie, 

implementando le capacità di esposizione orale.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza 

dell’importanza del comunicare; 

◊ Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

ATTIVITA’ 

Teatro in lingua inglese: una rappresentazione che prevede una narrazione semplice. 
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PROGETTO: “ONCE UPON A TIME…” 

Classi Prime e Seconde 

 

“Once upon a time…” –“ C’era una volta,….” Parole magiche che permettono di entrare in mondi 

fantastici e avventure entusiasmanti.  

Il raccontare storie, lo storytelling, è una tradizione tipica che accomuna molte culture, antiche e 

moderne. 

L’amore per il libro e la creazione di generazione di buoni lettori, nonché affabulatori, sono due 

logiche conseguenze.  

Nello specifico dell’insegnamento/apprendimento della lingua straniera, lo storytelling svolge una 

duplice funzione:  

Espone gli allievi a stimoli linguistici globali; 

Avvicina i bambini alla lingua scritta, con abilità di lettura di testi. 

La lettura e il racconto di storie sono attività altamente motivanti e proficue per la stimolazione 

delle abilità linguistiche in integrazione con gli altri codici comunicativi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Potenziare lo studio della lingua straniera sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale. 

◊ Valorizzare le esperienze pregresse dei bambini, la voglia di partecipare ed interagire, i 

tempi di attenzione e le modalità percettive del personale stile di apprendimento di ciascun 

bambino. 

◊ Comprendere e parlare la lingua straniera in contesti nuovi e significativi. 

◊ Educare al piacere dell’ascolto dell’altro nella prospettiva di sviluppo dell’identità di 

ciascuno, accrescendo le conoscenze e le capacità linguistico- comunicative. 

 

ATTIVITA’ 

Attività di storytelling sia in classe che nel laboratorio linguistico(ascolto di storie e/o fiabe con Cd 

e comprensione globale del contenuto attraverso le immagini del libro o di flash cards e parole-

chiave), 

Creazione di mappe di parole, 

Attività di brainstorming per ricostruire lo scheletro narrativo di una storia (lo storyboard), 

Letture e commenti di testi di letteratura infantile, 

Letture di storie al contrario, 

Localizzazione e definizione di caratteristiche e particolari anche attraverso disegni o foto, 

Attività di drama, 

Creazione di una storia con i dialoghi in lingua inglese. 

 

TEMPI 

10 lezioni da 1h ciascuna.  

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

Registratore, cd, posters, flashcards, P.C, uso di Lim, libri in lingua per la scuola primaria, matite 

colorate, materiali poveri per la costruzione di “puppets” per il teatrino. 
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PROGETTO: “CINEFORUM IN LINGUA INGLESE” 

Classi Terze e Quarta 

 

La cinematografia costituisce un ottimo strumento per il rafforzamento linguistico dal momento in 

cui consente una piacevole ed accattivante immersione nel mondo di cui si studia la lingua.  

Attraverso i film in lingua straniera è possibile cogliere in maniera diretta e con l’ausilio delle 

immagini e delle ambientazioni le sfumature della lingua “reale”, l’intercalare, le pause, le 

contrazioni, il tutto sullo sfondo di argomenti di interesse culturale o sociale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Utilizzare il cinema come strumento di apprendimento linguistico sul piano fonetico e 

semantico. 

◊ Abituare gli studenti all’ascolto della lingua straniera attraverso i dialoghi dei film 

avvalendosi del supporto dei sottotitoli in lingua inglese. 

◊ Ampliare il lessico della lingua studiata. 

TEMPI: 

10 lezioni da 1h ciascuna.  

 

STRUMENTI E MATERIALI : 

Visione alla LIM di film in lingua originale con sottotitoli nella stessa lingua. I titoli dei film saranno 

selezionati in base all’età degli studenti e alle esigenze didattiche.  

 

PROGETTO: “CONVERSATION” 

Classi Quarta e Quinta 

 

Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di creare un 

ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante. Tale attività può quindi 

essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e a 

sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi 

all’acquisizione di fluenza espositiva.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

◊ Raggiungere la consapevolezza dell’importanza del comunicare attraverso l’uso di una 

lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà. 

◊ Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

◊ Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

◊ Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi.  

◊ Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita 

quotidiana. 

◊ Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato controllo nel loro 

riutilizzo a livello orale. 

TEMPI: 

10 lezioni da 1h ciascuna.  
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GIOCOLERIA 

Classi Quarta 

 

La pratica delle arti circensi rappresenta un percorso di formazione, educazione e sviluppo 

integrale della persona basato sulla ricerca di quel benessere psico-fisico che permette di 

migliorare il senso d'autostima e fiducia in sé stessi imparando ad esprimersi con il proprio corpo.  

 

ATTIVITA’ 

La lezione di arti circensi è strutturata secondo la pratica educativo-motoria che considera il 

comportamento motorio il principale canale espressivo dell’essere umano.  

Prendere un cerchio e farlo rotolare a terra, lanciare una palla o eseguire una facile acrobazia 

sono azioni che affinano le capacità motorie ma segnalano anche il modo in cui la persona affronta 

i problemi e le nuove conoscenze che l'ambiente le pone.  

Durante le lezioni si affrontano aspetti prassici, spaziali e quelli relativi allo schema corporeo e alla 

presa coscienza di sé e degli altri. Le lezioni a carattere ludico espressivo prevedono 

l'insegnamento di piccole acrobazie, giocoleria e equilibrismo. 

Il progetto termina con un breve spettacolo di arti circensi rappresentato nella festa di Carnevale. 

 

TEMPI 

Il progetto prevede 8 ore di lezione.  

 

STRUMENTI 

• Piatti cinesi 

• Palline circensi 

• Cerchi 

• Fazzoletti  

• Clavi 

 

BADMINTON 

Classi Quarta e Quinta 

Destinazione futuro. Uno sport: meglio uno sport Olimpico. 

Il badminton è uno sport che prevede l’utilizzo di racchetta e volano. La parola che meglio lo 

definisce è sicuramente rapidità. Per giocare servirà velocità nell’agire ma anche nel pensare, 

mente e corpo dovranno sempre essere pronti! 

Il badminton è adatto a tutte le età e livelli. Si tratta di uno sport sano, divertente e a basso impatto. 

Praticabile mantenendo la distanza di sicurezza essendo uno sport individuale. Si gioca uno contro 

uno in un campo diviso dalla rete.  

Nello svolgersi del progetto, i ragazzi si metteranno in gioco nello scoprire uno sport nuovo, 

apprenderanno abilità di base del badminton e svilupperanno abilità motorie generali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Questo progetto contribuisce a sviluppare importanti abilità motorie di base come: 

• Coordinazione oculo manuale 

• Presa e lancio 
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• Stabilità ed equilibrio 

• Velocità ed agilità 

• Cambio di direzione veloce 

• Salto e atterraggio 

• Capacità decisionale e tattica 

Al termine del progetto i ragazzi sperimenteranno il gioco del badminton in una sorta di torneo 

dove impareranno anche ad arbitrare i compagni. 

TEMPI 

Il percorso prevede 10 lezioni. 

 

PALLA TAMBURELLO 

Classi Quinta 

 

Oggi il tamburello è cultura, tradizione e sport spettacolare.  

“La versione sportiva prende origine dalla semplicità del gesto ludico e trova la perfezione 

dell'espressione e della motivazione - fatto comune ad ogni sport - nel momento agonistico”  

Saper giocare richiede destrezza, occhio, intelligenza e sicurezza; inoltre capacità di adattamento 

e spirito di collaborazione: il tamburello è infatti gioco di squadra! 

Ma tutti tranquilli: è gioco di squadra perché bisognerà giocare con un compagno, ma nel gioco si 

mantiene sempre la distanza di sicurezza!  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Nello svolgersi del progetto gli alunni, si metteranno in gioco nello scoprire uno sport nuovo, 

apprenderanno abilità di base della palla tamburello e svilupperanno abilità motorie generali. 

Questo progetto contribuisce a sviluppare importanti abilità motorie di base come: 

• Coordinazione oculo manuale 

• Presa e lancio 

• Stabilità ed equilibrio 

• Velocità ed agilità 

• Cambio di direzione veloce 

• Salto e atterraggio 

• Capacità decisionale e tattica 

Al termine del progetto i ragazzi sperimenteranno il gioco della palla tamburello in una sorta di 

torneo dove impareranno anche ad arbitrare i compagni. 

 

TEMPI 

Il percorso prevede 10 lezioni. 
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SCHERMA 

Classi Terze, Quarta e Quinta 

 

Il progetto, proposto per le classi III, IV e V con un istruttore qualificato, 

intende creare un rapporto di collaborazione tra l’istituto scolastico e lo 

sport della scherma con l’ obiettivo di svolgere attività fisica.  La scherma è 

uno sport completo che coinvolge tutti i gruppi muscolari, arti superiori, arti 

inferiori e muscoli del tronco. 

L’evoluzione della scherma ha incrementato il fattore velocità e potenza 

del gesto tecnico rispetto al passato, ciò ha notevolmente influenzato lo 

stile d’allenamento modificando la concezione di sport asimmetrico in uno 

di sport a sviluppo armonico. 

La scherma aiuta inoltre a sviluppare le qualità intellettive e di ragionamento rapido proprio grazie 

alla formula del combattimento vis a vis. 

Questo sport permettere ai bambini di conoscere la storia di Bergamo che l’ha resa grande nel 

mondo e di riscoprire il fascino della storia passata fatta di spade, duelli, miti, leggende e riportarci 

ai giorni nostri grazie alle vittorie che la scherma italiana ha regalato nel corso degli ultimi 50 anni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

• Sviluppare la mobilità articolare. 

• Migliorare la percezione sensoriale e la flessibilità muscolare. 

• Migliorare la coordinazione occhi-mano-piede. 

• Sviluppare e migliorare l’equilibrio statico e dinamico. 

• Incrementare agilità, prontezza e decisone dei movimenti. 

• Sviluppare la conoscenza e la pratica dei gesti tecnici della scherma. 

• Stimolare una sana competizione. 

 

TEMPI  

Ogni classe svolgerà 4 incontri della durata di 120 minuti. Al termine del progetto gli alunni si 

sfideranno in un duello dimostrativo. 
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CONTINUITA' DIDATTICA 

Grazie alla sua struttura interna che ospita diversi ordini scolastici, la Scuola Primaria può 

stabilire dei momenti di incontro con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado, 

al fine di permettere agli alunni un passaggio graduale e una continuità didattica. 

RACCORDO CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

"CASA DEI BAMBINI" 

Durante l'anno scolastico, si terranno degli incontri con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

per: 

▪ conoscere gli obiettivi della progettazione dell'ultimo anno; 
▪ definire i prerequisiti richiesti dalla Scuola Primaria; 
▪ organizzare momenti di attività didattica comuni che coinvolgano i bambini di cinque e sei anni; 
▪ verificare i momenti vissuti insieme; 
▪ raccogliere informazioni sui progressi formativo-didattici degli alunni che s’iscrivono alla nostra 

Scuola Primaria. 
 
I momenti di attività didattica comuni si svilupperanno in quattro o cinque incontri e avranno come 
fine: 

• conoscere i nuovi ambienti della Scuola Primaria 
• rivivere momenti di socializzazione 
• realizzare attività espressive o ludiche 
• favorire un sereno inserimento dei nuovi alunni. 
 
Al termine dell'anno scolastico è organizzata dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria la 

festa della famiglia con giochi e momenti di condivisione tra alunni, genitori ed insegnanti.  
 

RACCORDO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli insegnanti dei due ordini di scuola s’incontreranno per: 

▪ discutere su temi comuni che riguardano la vita della scuola; 
▪ comunicare il percorso formativo-didattico compiuto dagli alunni nel corso del quinquennio di 

Scuola Primaria; 
▪ decidere alcuni momenti di collaborazione tra gli alunni di quinta e della Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 
 

Per favorire una continuità didattica-educativa si propongono le seguenti attività: 

▪ presentazione dell'organizzazione della Scuola Secondaria di Primo Grado da parte degli 
insegnanti della stessa ad alunni e genitori della Scuola Primaria; 

▪ realizzazione di varie attività didattiche usufruendo degli spazi e delle attrezzature della Scuola 
Secondaria di Primo Grado; 

▪ partecipazione ad uno stesso progetto del territorio. 
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VALUTAZIONE  

 

La Scuola Primaria valuta le conoscenze e le abilità conseguite dagli alunni e, al termine di un 

percorso didattico, il raggiungimento dei traguardi di competenza delle singole discipline. 

L’atto valutativo sintetizza e rende evidente quanto in sede di progettazione è stato predisposto a 

livello di obiettivi, finalità, strategie, metodi, risorse per rispondere ai bisogni formativi della classe 

e del singolo alunno. La valutazione è il momento di sintesi in cui vengono messe a fuoco le 

prestazioni dell’alunno, considerando il livello di partenza, le modalità di somministrazione delle 

prove e i dati socio–affettivi che hanno contribuito al raggiungimento delle competenze attese. La 

valutazione dei comportamenti e delle prestazioni viene verificata attraverso un’osservazione 

metodica. 

 

La Scuola possiede un Protocollo per la Valutazione (vedi allegato) al quale le insegnanti si 

riferiscono per avere dei criteri di valutazione condivisi. Il Collegio Docenti utilizza una valutazione 

formativa e non sommativa, in modo da tener presente e valorizzare i progressi dell’alunno, 

incentivandolo ad avere fiducia in se stesso e a sostenerlo in un sicuro successo formativo. 

 

A seguito O.M. 172 DEL 04/12/2020, con relative LINEE GUIDA, la scuola, dal febbraio 2021, 

adotta la nuova valutazione per gli alunni e ogni docente si impegna a verificare la propria azione 

didattica e a realizzare interventi mirati. 

La valutazione tiene presente le seguenti DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO: 

◊ Autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento; 
◊ Tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo; 
◊ Le risorse mobilitate per portare a termine il compito; 
◊ La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO RELAZIONI Rispetto delle REGOLE ATT-INT-IMP 

RESPONSABILE Collaborative pienamente 

interiorizzate 

Tenace 

RISPETTOSO Sempre positive Sistematico e 

consapevole 

attivo 

CORRETTO Corrette Positivo nei momenti 

strutturati 

costante 

ABBASTANZA 

CORRETTO 

Esuberanti/ Troppo riservate Adeguato/disponibile Superficiale 

POCO Oppositive/difficoltose Parziale Discontinuo 

ADEGUATO Aggressive Poco controllato Da richiedere 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ 

 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 la scuola, in riferimento alla circolare ministeriale CM n. 3 

del 13 febbraio 2015, ha aderito alla fase sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione 

delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

Per il corrente anno scolastico 2019-2020 la circolare ministeriale CM n. 3 del 13 febbraio 2015 ha 

disposto l’adozione generalizzata in tutte le scuole del prototipo di modello, così come validato ed 

eventualmente integrato dopo la sperimentazione. 

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE: ha una padronanza 

della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 

- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

 

- COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA : 
utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 

a problemi reali.  
 

- COMPETENZE DIGITALI: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 

informazioni e per interagire con soggetti diversi.  

 

- IMPARARE AD IMPARARE: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado 
di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme agli altri. 
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- SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È 

in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono più congeniali. 

 
LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

A – Avanzato  L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base  
 

L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese.  

D – Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

La scuola attiva il servizio di doposcuola in orario extrascolastico, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ E REGOLAMENTO 

ALUNNO FAMIGLIA SCUOLA INSEGNANTE 

FORMAZIONE INTEGRALE 

Sostiene la propria 
crescita culturale con 
responsabilità: 
studia con assiduità e 
serietà,  
porta sempre il 
materiale didattico, 
per evitare di farselo 
consegnare da casa 
nel corso della 
giornata, 

presta attenzione 
durante le lezioni e 
non disturba. 

Si impegna nel lavoro 
a scuola e a casa: 
svolge costantemente 
le consegne, tenendo 
conto delle indicazioni 
delle insegnanti. 

Conosce e condivide 
il PTOF per 
collaborare con 
l’Istituto.  

Partecipa 
attivamente agli 
organismi collegiali.  

Sostiene il figlio negli 
impegni scolastici 
(non si sostituisce a 
lui quando è in 
difficoltà).  
Controlla che il suo 
impegno sia 
continuativo e ne 
rafforza la 
motivazione. 
 
Favorisce 
l’autonomia 
personale dei figli: li 
aiuta 
nell’organizzazione 
personale di tempi e 
spazi adeguati per i 
compiti, per il gioco, 
per il tempo libero. 

E’ attenta a 
promuovere la 
formazione integrale 
del bambino. 

Assicura curricoli e 
scelte pedagogiche di 
qualità. 

Valorizza eventuali 
proposte educative 
dei genitori. 

Propone insegnamenti 
ricchi di stimoli 
culturali, rispondenti ai 
bisogni degli alunni e 
attenti alle 
problematiche 
educative.  

Formula consegne 
chiare e precise per 
ogni attività proposta.  

Distribuisce i carichi di 
lavoro in modo 
equilibrato. 

Guida gli alunni 
all’acquisizioni di un 
livello crescente di 
autonomia nella 
pianificazione e 
gestione del lavoro 
scolastico.  

Aiuta l’alunno a 
superare difficoltà, 
incertezze e lacune. 

COMPORTAMENTO 

Mantiene un 
comportamento 
corretto in tutti i 
momenti di 
permanenza a 
scuola. 

Rispetta le opinioni 
altrui e collabora 
lealmente con quanti 
operano nella scuola. 

E’ disponibile all’aiuto 
di chi si trova in 
difficoltà. 

E’ rispettoso nei 

Instaura un positivo 
clima di dialogo, nel 
rispetto dei ruoli, 
attraverso un 
atteggiamento di 
reciproca 
collaborazione con la 
Scuola e le docenti.  

Incoraggia 
costantemente i 
propri figli ad 
assumere sempre 
comportamenti 
rispettosi delle 
regole. 

Valorizza ciascun 
alunno: favorisce 
l’accoglienza, 
l’inserimento e 
l’integrazione. 

Esercita la massima 
sorveglianza possibile 
sul comportamento 
degli alunni. 

Con il suo 
comportamento è un 
esempio per l’alunno. 
 

Crea un clima di 
collaborazione e 
rispetto e aiuta gli 
alunni ad un’attenta 
riflessione sui 
comportamenti di 
gruppo.  
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confronti di:  
- Coordinatrice 
Didattica,  
- insegnanti,  
- personale non 
docente,  
- compagni.  
 
  

 

 

Collabora per 
assicurare il 
raggiungimento delle 
competenze di 
cittadinanza. 
 
Evita di giustificare 
comportamenti o 
atteggiamenti 
negativi del proprio 
figlio. 
 
Fa riflettere i propri 
figli su eventuali 
provvedimenti 
disciplinari. 
Conosce, rispetta e fa 
rispettare ai propri 
figli il Regolamento 
dell’Istituto.  

VALUTAZIONE 

Rispetta con fiducia 
le valutazioni 
assegnate dai 
docenti; chiede 
eventualmente 
chiarimenti degli 
errori commessi.  

Accetta eventuali 
insuccessi come un 
momento di 
costruttiva 
riflessione.   

 

Prende atto dei criteri 
di valutazione degli 
apprendimenti, 
esplicitati e adottati 
dalle docenti. 

Accetta con serenità i 
risultati e sostiene le 
modalità migliorative 
suggerite. 

Adotta una 
valutazione 
trasparente 
esplicitata nel 
Protocollo di 
Valutazione. 

Rende espliciti i criteri 
di valutazione. 

Garantisce frequenti e 
diversificate occasioni 
di incontro e colloquio 
con le famiglie e le 
informa 
tempestivamente sui 
processi formativo-
didattici dei loro figli.  

Consegna le verifiche 
corrette in tempi 
adeguati.  

Incoraggia i progressi, 
stimola la fiducia 
dell’allievo nelle proprie 
possibilità e lo aiuta ad 
un’autovalutazione. 

FREQUENZA 

Frequenta 
regolarmente le 
lezioni e riduce le 
assenze ai soli casi di 
effettiva necessità. 

S’informa 
tempestivamente 
delle attività svolte in 
classe durante le 

Garantisce la 
frequenza dei propri 
figli alle lezioni, 
convinta 
dell’importanza che la 
scuola riveste per la 
formazione. 

Le assenze devono 
essere straordinarie e 

Chiede motivazioni su 
assenze non motivate 
e ritardi. 

In caso di malessere 
fisico i bambini sono 
assistiti da una 
persona competente 
e, se necessario, la 
famiglia è 

Sollecita e controlla che 
la frequenza sia 
regolare. 
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assenze e recupera 
dove possibile. 

Rispetta l’orario 
scolastico.  

sempre giustificate 
sul diario. Per 
assenze 
programmate non 
dovute a malattia, i 
genitori presentano 
precedentemente 
un’autocertificazione 
indicante la data 
d’inizio e di termine 
dell’assenza e i 
motivi. 

tempestivamente 
avvisata. 

 

 

PUNTUALITA’ 

Arriva puntuale in 
classe: alle ore 8.25. 

Alla prima ora di 
lezione non saranno 
ammessi i bambini 
che regolarmente 
arrivano in ritardo. 

Agli alunni, i cui 
genitori hanno 
impegni di lavoro, è 
concesso, su 
richiesta, l’anticipo 
dell’entrata del 
mattino dalle ore 
7.45. 

Gli alunni non 
possono lasciare la 
scuola senza essere 
prelevati da uno dei 
genitori o da persone 
delegate. 

  

I genitori lasciano i 
figli all'ingresso della 
scuola; sono pregati 
di non salire nei 
corridoi e nelle aule. 

Si richiede la 
massima puntualità: i 
ritardi devono essere 
straordinari e 
comunque sempre 
giustificati perché 
disturbano il regolare 
svolgimento delle 
lezioni. Si prega di 
evitare anticipi  
sull'orario d’uscita.  

Il permesso, in caso 
di entrata o uscita 
fuori orario, dovrà 
essere richiesto 
possibilmente il 
giorno precedente. 

Qualora la famiglia 
desse la facoltà 
all’alunno di tornare 
a casa da solo o di 
essere ritirato da 
altra persona, deve 
farne richiesta 
specifica alla 
direzione utilizzando 
il modulo 
predisposto. Con tale 
autorizzazione la 
famiglia solleva da 
ogni responsabilità 

La puntualità è un 
importante valore 
educativo: è la più 
nobile forma di 
cortesia. 

La scuola, in caso di 
ritardi ripetuti, 
contatta la famiglia. 

L'orario delle lezioni è 
dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 e dalle 
14.00 alle 16.00 (dal 
lunedì al  venerdì) . 
Dopo tale orario la 
scuola si esonera da 
ogni responsabilità. 

Alle ore 12.30/13.00 
si effettua il servizio 
mensa.  

Alle ore 13.00/14.00 i 
bambini fanno la 
ricreazione, assistiti 
dalle insegnanti, negli 
ambienti del plesso 
scolastico. 

 

E’presente in classe alle 
ore 8.25 e accoglie i 
bambini. 

Inizia la lezione con la 
preghiera, momento di 
formazione 
indispensabile. 

Durante l’intervallo del 
mattino, gli alunni sono 
assistiti dall’insegnante 
della terza ora, mentre 
all'uscita 
dall'insegnante 
dell'ultima ora. 
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l’Istituto Scolastico.                                                                                                
Per ragioni di 
sicurezza, lascia 
l’Istituto scolastico 
entro e non oltre le 
16.15 e non sosta nel 
cortile. 

SICUREZZA 

Osserva 
scrupolosamente le 
disposizioni e tutte le 
norme di sicurezza. 
 
Tiene in ordine, 
rispetta e usa 
correttamente il 
materiale, le 
attrezzature, gli 
arredi e tutti gli 
ambienti. 
 
Può uscire dall’aula 
solo se autorizzato 
dall’insegnante. 
 
Non è consentito 
portare libri, riviste, 
DVD e CD-Rom non 
attinenti all’attività 
scolastica e non 
moralmente conformi 
all’impostazione 
educativa della 
scuola. 

La famiglia è tenuta 
ad informarsi sulle 
norme di sicurezza 
presenti ed adottate 
dalla scuola. 

Sollecita che il figlio 
tenga in ordine, 
rispetti e usi 
correttamente 
ambienti e materiali 
della Scuola. 

Si impegna a 
rifondere eventuali 
danni arrecati dai 
propri figli alle 
strutture scolastiche 
e al materiale dei 
compagni.  
 
Controlla il diario del 
figlio. 

Non permette al figlio 
di portare materiale 
non didattico a 
scuola. 

Richiede 
comportamenti 
rispettosi delle norme 
di sicurezza.  

Assicura ambienti 
sani, puliti, sicuri e 
attrezzature 
efficienti. 

Fornisce informazioni 
sui temi della salute, 
in chiave di 
prevenzione. 
 
Comunica 
tempestivamente alle 
famiglie le eventuali 
inadempienze dei 
loro figli ed i 
provvedimenti presi.  
 
Applica i 
provvedimenti 
previsti dal 
Regolamento di 
Istituto in caso di 
inadempienza. 
 
Vieta l’uso del 
telefono cellulare 
nelle ore di lezione 
da parte di tutte le 
persone che 
frequentano l’istituto. 

Presenta e spiega il 
Regolamento interno 
a genitori ed alunni.  

Pretende e controlla 
il rispetto del 
regolamento di 
Istituto. 
Non è responsabile di 

Promuove negli alunni 
il senso di 
responsabilità nel 
proprio operato, 
nell’aver cura di sé, 
degli oggetti e degli 
ambienti. 
 
Sollecita e controlla che 
l’alunno tenga in 
ordine, rispetti e usi 
correttamente il 
materiale, le 
attrezzature, gli arredi 
e tutti gli ambienti in 
cui lavora. 
 
Richiede 
comportamenti 
rispettosi delle norme 
di sicurezza.  
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indumenti, denari e 
oggetti di valore che 
gli alunni portano con 
sé e lasciano 
incustoditi o 
dimenticati. 

COMUNICAZIONI 

Rispetta il diritto alla 
privacy dei propri 
compagni.  

Non utilizza il 
cellulare. 

Utilizza il diario per 
registrare compiti, 
valutazioni e 
comunicazioni e lo 
tiene in ordine. 

Tiene controllato il 
registro online. 
 
Comunica alla Scuola 
eventuali 
problematiche che 
potrebbero derivare 
da situazioni di 
disagio familiare e/o 
scolastico. 
 
Avvisa 
tempestivamente la 
scuola di eventuali 
cambi di residenza o 
di recapiti. 

I rapporti tra genitori 
e insegnanti avranno 
luogo solo in ambito 
scolastico. Per 
eventuali 
comunicazioni o 
richiesta di colloqui i 
genitori devono usare 
il diario. 

I genitori sono tenuti 
ad utilizzare le nuove 
tecnologie e i social 
nel rispetto della 
privacy e in modo 
costruttivo. 

Garantisce 
l’applicazione della 
Legge della Privacy. 
 
E’ dotata di registro 
online e fornisce 
all’utenza le 
password personali. 
 

 

Rispetta la privacy di 
alunni e famiglie, non 
divulgando informazioni 
private. 

Utilizza il diario per 
comunicazioni e 
valutazioni. 

Compilano 
giornalmente il registro 
online e lo tengono 
aggiornato. 

I rapporti tra genitori e 
insegnanti avranno 
luogo solo in ambito 
scolastico. 

 

 

 



44 
 

NETIQUETTE DELLA DIDATTICA A DISTANZA, 
OVVERO NORME DI BUON COMPORTAMENTO IN RETE 

 
Dal marzo 2020 la Scuola Primaria ha attivato la piattaforma Microsoft Teams, utilizzata nel 
periodo di emergenza Covid per fare lezione e ancora a disposizione in caso di necessità. Ha 
elaborato alcune indicazioni di “Netiquette”, cioè di buona educazione al computer, alle quali gli 
alunni si devono attenere. 
 
 

1. Le videolezioni sono didattica a tutti gli effetti: devi osservare le stesse regole richieste in 
classe. 
 

2. Chi si collega deve frequentare le lezioni in modo responsabile, tenere un comportamento 
attento e interessato e non abbandonare la postazione durante la lezione. 
 

3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Devi avere pronto e vicino il 
materiale da utilizzare per la lezione assegnata. 
 

4. Tutti devono aspettare di essere chiamati dall’insegnante. Nell’attesa della chiamata è 
permesso solo un saluto rispettoso nella chat. 
 

5. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola. 
 

6. Nessuno si deve permettere di fare scherzi o dispetti durante la videolezione (buttar fuori 
compagni, spegnere i microfoni di chi sta parlando, assumere il controllo della 
piattaforma). 
 

7. Non si scrivono offese o parolacce in chat. 
 

8. Se sei interrogato, lascia accesa la videocamera. Quando l’insegnante ti chiede di 
intervenire, sii pronto a rispondere. 
 

9. Chi non si atterrà a queste regole di buon’educazione sarà allontanato dall’insegnante nella 
lezione successiva. 
 

10. Si può risalire a chi si comporta in modo inadeguato e per questo si terrà conto 
nella valutazione globale. 
 

11. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni online sono protette dalla privacy, ciò significa 
che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non 
possono essere diffuse in alcun modo. 


