
  
 

LE SCUOLE ANNESSE 
Scuola Primaria   

FINALITA’ 
 
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 
apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte 
dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La 
definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono 
sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 
varie fasi di sviluppo e di formazione. 
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.” 
(dalle nuove indicazioni Nazionali) 

 
Scuola Primaria  
La Scuola Primaria è il luogo dell’alfabetizzazione culturale. 
Interviene in modo intenzionale e sistematico per l’acquisizione  di tutti i fondamentali tipi di linguaggio, per 
una prima padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine essenziali alla 
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. 
Interagisce  con la famiglia e la comunità sociale, educando così alla convivenza civile. 

 

Il servizio scolastico ed educativo 
  
Il tempo lungo 
 
La scuola primaria del “Maria Luigia” presenta una singolarità: offre agli studenti la possibilità di un tempo 
lungo caratterizzato dall’istruzione e dall’azione educativa. 
Una scuola che vuole essere un modello per integrare, in una proposta unitaria, la scuola del mattino con 
quella del pomeriggio elevando la qualità della formazione.  
Esperienza complessa ed appassionante che impone di sperimentare la collegialità: nel tempo lungo è 
richiesta  la collaborazione di tutti; gli spazi e i tempi, le pause, i momenti del lavoro di gruppo e quelli 
dell’impegno individuale, il tempo della mensa, il tempo del gioco devono essere accuratamente 
programmati. 
 

Il curricolo costituisce lo strumento grazie al quale, con la riflessione con i colleghi, l’analisi dei bisogni 

degli alunni e delle aspettative delle famiglie, si creano le condizioni per la crescita della  persona. 
 
 Elementi curricolari connotativi: 

o Diversificazione e pluralità di percorsi. 
o Per l’anno scolastico 2012 – 2013 si prevedono 3/ 4 prime classi con le seguenti caratteristiche: 
o n. 1 o 2 sezioni musicali  in convenzione con il Conservatorio di Parma a carico dei genitori; 
o n. 1  sezioni tradizionali con progetti interni all’istituto  
o n. 1 sezioni di arte ed espressività in convenzione con Istituto Toschi di Parma 
o n. 1 sezione linguistica 
o Integrazione e raccordi con le realtà del territorio attraverso l’adesione a proposte di vari Enti; . 
o Adesione al progetto di educazione motoria promosso dal Comune di Parma 
o Adesione al progetto “Frutta nelle scuole” 
o Collaborazione con L’Università Degli studi di Parma , Facoltà di Matematica per la partecipazione al   

Rally Matematico Transalpino  
o Collaborazione con l’Università Degli Studi di Parma, facoltà di Lingue e Letterature Straniere per il 

progetto Erasmus 
o Utilizzo delle TIC e della multimedialità in classe trasversali alle diverse discipline 

 



 
 
Una scuola che accoglie 
La scuola primaria, in particolare, si connota come comunità che si assume la responsabilità del successo 
degli studenti che la frequentano, che si mette alla prova per essere spazio aperto ai bisogni di tutti gli 
alunni, a partire dagli alunni disabili; che cerca di garantire a tutti  gli studenti il raggiungimento delle 
competenze fondamentali attraverso la diversificazione dei percorsi. 
 
 
 

Il tempo della scuola    

 Orario delle lezioni 

Classi prime:                  ore 8 – 12.15 con due rientri pomeridiani (27 ore), insegnante prevalente; 
                                          
 
Classi seconde:             ore 8 – 12.15 con due rientri pomeridiani (27 ore), insegnante prevalente; 
                                         
Classi terze:                  ore 8-13 con un rientro pomeridiano (27 ore) insegnante prevalente 
                                   
Classi quarte:                 ore 8 – 13 con un  rientro pomeridiano (27 ore), insegnante prevalente; 
                                          
Classi quinte :                ore 8 – 13 con un rientro pomeridiano (27 ore); insegnante prevalente. 

                              
 
        

MONTE ORE SETTIMANALE PER MATERIE 

  CLASSE 
PRIMA 

PRIMO 
BIENNIO 

SECONDO 
BIENNIO 

Italiano 6-7 6-7 6-7 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Matematica 5-6 5-6 5-6 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia e 
informatica 

Trasversale Trasversale Trasversale 

Geografia - Storia 3 3 - 4 4 

Lingua straniera 1 2-3 3 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione/Attività 
Alternativa 

2 2 2 

    

 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” si svilupperanno nell’ambito dell’ area 
disciplinare storico-geografica.  
Le attività alternative saranno costituite da riflessioni e sistemazioni critiche relative alla “tutela della libertà e 
alla dignità della persona e alla convivenza solidale” 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Il tempo dell’educazione scuola primaria 
 
                                             ore 12,00/13,00 -  17,00 dal lunedì al venerdì  
                                             a richiesta  fino alle  18.  
                                            (compatibilmente con l’organico) 
 
 Tale tempo è da  ritenersi concluso anche nei seguenti orari: ore 14,30, 16,00. 
              
( Per le uscite alle ore 14,30 e 16,00 è richiesta la presentazione di una domanda formale da parte delle 
famiglie. Eventuali uscite in orari diversi, per gli allievi minorenni, saranno autorizzate solo in presenza dei 
genitori). 
 
Scansione delle attività: 

a. Compresenza con gli insegnanti di classe dalle ore 12.00 alle ore 12.15 per scambio 
informazioni relative alla gestione della classe;  

b. Pranzo : dalle ore 12.15 - 13 (orario differenziato a seconda delle classi); 
c. Ricreazione dalla fine del pranzo  alle ore 14.30;  
d. Studio guidato dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

             e.   Laboratori dalle 14,30 alle 17.00 
 
Durante l’orario del semiconvitto, nei giorni senza rientro scolastico, gli allievi di tutte le classi fruiranno di n. 
2 ore di insegnamento settimanale, di norma per 25 settimane, di lingua straniera. 
 
Obiettivi Educativi 
 

-     vivere dinamiche relazionali positive, all’interno e all’esterno del gruppo 
- consapevolezza della necessità di rispettare le regole di convivenza sociale e civile 
- prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi 
- acquisire sensibilità rispetto alle problematiche ambientali 
- indurre ad atteggiamenti responsabili 

 
Riunioni di settore 
 
Il personale Educativo della scuola primaria si riunirà  con cadenza quindicinale per esaminare l’andamento 
didattico educativo del settore. 
 
Rapporti con le famiglie 
 
Per una azione educativa più efficace e incisiva, una volta alla settimana, gli educatori riceveranno i genitori. 

 
La Valutazione 
 

 Fattori che concorrono alla valutazione 
 CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO 

(capacità di rapportarsi e di integrarsi nel gruppo di riferimento …) 
 AI  –  GI  –  I  –  S  –  D  –  B  –  O 

   

 IMPEGNO E  MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
(lavoro svolto a casa,  svolgimento  compiti assegnati)  
 AI  –  GI  –  I  –  S  –  D  –  B  –  O 

  

 AUTONOMIA DI LAVORO 
(capacità di individuare le proprie difficoltà e di  organizzare il lavoro per superarle) 
AI  –  GI  –  I  –  S  –  D  –  B  –  O 

 

 CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE DISCIPLINARI 

(valutazione in base alle prove scritte, pratiche, orali)                  
  

 AI  –  GI  –  I  –  S  –  D  –  B  –  O 



                1) abilità di lettura e di scrittura; 

                  2) capacità di comprensione e di analisi; 

                 3) applicazione di modelli; 

                 4) esposizione; 

                 5) capacità di sintesi e di rielaborazione.  

 

 LEGENDA 
 

AI assolutamente insufficiente (1 – 2) 

GI gravemente insufficiente (3 – 4) 

I Insufficiente ( 5 ) 

S Sufficiente ( 6 ) 

D Discreto ( 7 ) 

B Buono ( 8 ) 

O Ottimo (9 – 10) 

 Corrispondenza fra voti e livello di conoscenze, abilità, competenze 
disciplinari 

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi prime e seconde, in età 
evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, induce a non attribuire voti inferiori al sei, mirando a 
promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori viene 
introdotto il voto cinque.  

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, 
capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 
situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, 
capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 
creativa ed originale 

ECCELLENTE 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e 
autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 
esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura 
delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 
esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con 
apporti critici personali  anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 
analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente 
sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 
semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 
parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e SUFFICIENTE 6 



di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni 
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, 
esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

 

 

 

Terze, quarte e quinte classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità 
complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione 
sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche 
nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di 
sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed 
originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di 
lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 
puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben 
articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e 
originali 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, 
capacità di comprensione precisa e sicura, applicazione sicura 
delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 
esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi 
appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, 
abilità solide di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente 
sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 
semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 
parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità 
essenziali di lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione 
elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma 
sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 
consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura 
ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla 
situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa e di 
analisi esigua o inconsistente, applicazione delle nozioni 
matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e 
imprecisa, povertà lessicale 

Insufficiente 5 

.       

Indicatori per la stesura del giudizio globale di maturità da formulare al 
termine di ogni periodo valutativo: 

capacità di adattamento alla situazione scolastica, autonomia, capacità di organizzazione, 

motivazione verso la scuola, 

 



Periodi valutativi 

 

1° periodo :  inizio lezioni        - 22 dicembre 2012 

2° periodo :  7 gennaio 2013  -  termine lezioni 2013 

 
 
 
 
 
 

 

I PROGETTI 

 

Crescendo musicalmente 
(in collaborazione con il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma) 

 
L’obiettivo della collaborazione tra il Conservatorio e la Scuola primaria è quello di permettere ai bambini un 
approccio allo studio musicale e strumentale realizzato in modo competente ed innovativo. 
I bambini sono quotidianamente in contatto con un mondo di suoni e voci: essi ascoltano, si muovono, 
cantano, inventano, esplorano l’universo musicale. 
Generando un rapporto educativo ed allo stesso tempo ludico, è possibile operare una graduale 
stimolazione dei processi cognitivi in grado di coinvolgere attivamente i bambini e stimolando la loro 
espressività spontanea.  
 
Referente del  progetto Scuola Primaria  
Insegnante Silvia Righi 
 

Destinatari:   alunni frequentanti le cinque classi della scuola primaria; il progetto si effettua per classi intere. 

Finalità:      
 - avvicinare gli alunni allo studio musicale e strumentale; 
 - acquisizione graduale di competenze musicali. 

Obiettivi:      
-  eseguire in gruppo brani vocali, traducendoli in azione motoria e segno grafico; 
-  analizzare ritmicamente e formalmente i brani vocali e strumentali; 
- sviluppare, comprendere ed elaborare la conoscenza del concetto di timbro, intensità, altezza, durata; 
-  produrre, riprodurre, riconoscere semplici cellule ritmiche organizzate.    

Attività:         - scoperta degli eventi sonori e delle possibilità della voce, del corpo e degli oggetti. 

Contenuti:  usare la voce sperimentando differenti modalità espressive; intonare localmente suoni da  diverse 
altezze attraverso l’imitazione, la lettura chironomica, la notazione  . 

 
Metodologie: didattica laboratoriale, metodi attivi di didattica musicale 

Controllo e verifica dei risultati : 
- relazione sulla congruenza fra gli obiettivi  del progetto e i risultati ottenuti; 
- efficienza del gruppo impegnato nel progetto; 
- risultanze dei questionari da proporre alle famiglie e agli alunni; 
- la situazione ambientale in cui si svolge l’attività. 

Iniziative:  due concerti, serali e pomeridiani, aperti agli operatori, ai genitori degli alunni, alla  
                   Cittadinanza 

Partner:    Conservatorio di Parma 

 

Durata:Ottobre 2012 – maggio 2013   

Fasi: 1) stesura della programmazione;           3) svolgimento del laboratorio; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



         2) presentazione del programma alle    
             famiglie; 
           

          4) restituzione finale delle attività 
 

 

Coordinamento: insegnante sig.ra Silvia Righi, dott.ssa Pavarani Ilaria, docente del Conservatorio;      
                           Collaborazione dei  Docenti della Scuola primaria annessa al Convitto “Maria  
                          Luigia”  Attività di docenza di esperti individuati dal Conservatorio di Parma; 
 

 

 

 

Progetto Erasmus 
Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Università di Parma e la Scuola primaria e Secondaria di 1° 
grado annesse al Convitto “Maria Luigia”. 
Scopo del progetto è di potenziare la lingua veicolare e di accrescere l’interesse per la cultura dei paesi 

anglofoni e francofoni con l’apporto di studenti  madrelingua. 

 
  

 
Destinatari:   alunni frequentanti  classi della scuola primaria e secondaria di primo grado; il progetto si effettua 
per classi intere. 

Finalità:      
 - incrementare l’uso della lingua straniera in modo veicolare 

Obiettivi:      
- utilizzare strutture grammaticali conosciuto in un contesto comunicativo immediato 
- utilizzare le conoscenze acquisite per sviluppare in sistema di comunicazione il più corretto possibile 
- conoscere usanze e cultura dei paesi anglofoni 
- porsi in modo positivo rispetto alla lingua straniera  
- superare il timore di parlare in una lingua diversa dalla propria lingua madre 

 

Attività: - uso del dialogo in lingua straniera  

Contenuti – utilizzare  le strutture grammaticali conosciute per costruire semplici dialoghi e comunicare in mdo 
corretto in una lingua straniera 

 
Metodologie: interventi in classe con studenti di madre lingua 

Controllo e verifica dei risultati : 
- relazione sulla congruenza fra gli obiettivi  del progetto e i risultati ottenuti in itinere  
- la situazione ambientale in cui si svolge l’attività. 

Partner:    Università di Lingue e letterature straniere di Parma 

Durata:Febbraio 2012- Maggio 2013 

Docente responsabile,: Castellini Lorella 

  

Il rally matematico transalpino   

 
E’ una gara di matematica per classi. E’ rivolta agli alunni delle classi terza, quarta, quinta della Scuola 
Primaria. 
E’ nato nel 1992 in Svizzera e ben presto si è esteso ad altri paesi (Italia, Francia, Lussemburgo, Quebec, 
Repubblica Ceca, Israele). 
 
 

Destinatari:   alunni frequentanti le cinque classi della scuola primaria; il progetto si effettua per classi intere. 

Finalità:      



incrementare la capacità di risolvere situazioni problematiche con sistemi risolutivi alternativi e creativi. 

Obiettivi:      
-  fare  matematica attraverso la risoluzione di problemi creativi 
- proporre situazioni per le quali non si dispone di una soluzione immediata e che conducono ad inventare una 
strategia, a fare tentativi, a verificare, a giustificare la soluzione. 
- sviluppare le capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili 
 
 

Attività:         - proposta di situazioni problematiche e loro risoluzione in piccoli gruppi 

Contenuti:  risoluzione di situazioni problematiche 

 
Metodologie: La classe si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di  risolvere uno o più 
problemi.  Gli alunni hanno l’occasione di imparare  ad organizzarsi, dividersi il lavoro, gestire il tempo, apportare 
il proprio contributo, accettare quello degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, lavorare insieme per un 
fine comune. 
Le prime due prove si svolgono all’interno di ogni classe partecipante, la prova finale  presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Parma.  
 

Controllo e verifica dei risultati : 
- relazione sulla congruenza fra gli obiettivi  del progetto e i risultati ottenuti; 
- efficienza del gruppo impegnato nel progetto; 
- la situazione ambientale in cui si svolge l’attività. 

Iniziative: eventuale partecipazione alle semifinale e finali del Rally 

Partner:  Università di Parma Facoltà di matematica 

Durata:Variabile a seconda delle disponibilità fornite dall’Università 

 
 
 

 
Laboratorio di arte e d espressività 

 
 

Il progetto nasce  della collaborazione tra l’Istituto di Arte Toschi  e la Scuola primaria con lo scopo  di 
permettere ai bambini un approccio all’arte e alla sfera dell’espressività  realizzato in modo competente. 
I bambini sono quotidianamente in contatto con un mondo di  colori, forme e immagini  che riproducono 
secondo la loro visione personale ed emotiva in modo spontaneo e destrutturato. 
Il laboratorio vuole dare ai  bambini la possibilità di incrementare la capacità di  esprimersi utilizzando la 
manipolazione, il  colore,  tecniche pittoriche  e materiali di vario tipo adeguati all’età e rispettando il percorso 
di crescita dell’alunno nella Scuola Primaria 
Attraverso  un rapporto educativo ed allo stesso tempo ludico, è possibile operare una graduale stimolazione 
dei processi cognitivi in grado di coinvolgere attivamente i bambini e stimolando la loro espressività 
spontanea.  
 

 
 

 

Destinatari:   alunni frequentanti le prime, seconde , terze  classi della scuola primaria; il progetto si effettua per 
classi intere. 

Finalità:      
 -  lavorare “assieme” nella collaborazione e interazione reciproca 
 
- passare attraverso la conoscenza del linguaggio dell’arte e delle sue forme per esprimersi al meglio 
 

Obiettivi:      
-manipolare 
-colorare  
-disegnare 

Attività:    Verranno proposti attività con materiali artistici di vario tipo nel rispetto della espressione spontanea del 



bambino 

Contenuti : lavori con creata, paste e colori di vario tipo 

 
Metodologie: il laboratorio si svolgerà nella classe e utilizzerà le ore curricolari riservate alla materia, gli obiettivi 
saranno inseriti nella programmazione di classe. 
L’attività avrà anche un aspetto interdisciplinare 
 

Controllo e verifica dei risultati : 
- relazione sulla congruenza fra gli obiettivi  del progetto e i risultati ottenuti; 
- efficienza del gruppo impegnato nel progetto 
- la situazione ambientale in cui si svolge l’attività. 

Iniziative:  mostra di fine anno con elaborati prodotti dai bambini 
                  

Partner:    Istituto Toschi di Parma 

 

 
PROGETTO LINGUISTICO : FUNNY ENGLISH 
La conoscenza di una lingua straniera è oggi basilare nel processo di formazione di un individuo. Il progetto 
nasce perciò, con lo scopo  di far in modo che gli alunni acquisiscano maggiori competenze in L2/inglese, 
stimolandoli nell’apprendimento, nella comunicazione e nella conoscenza della civiltà e cultura anglofona, 
grazie alla presenza di un docente madrelingua che affiancherà l’insegnante di classe . 
Attraverso un rapporto ludico – educativo i bambini saranno coinvolti in modo attivo, spronando la 
comunicazione e invitandoli ad interagire sia con i pari che con gli adulti 
I contenuti saranno sia quelli linguistici tipici della lingua straniera, sia quelli riferiti all’area antropologica e 
artistico/musicale. Attraverso l’uso del CLIL ( Content and Language Integrated Learning), gli alunni 
acquisiranno sia competenze comunicative e abilità linguistiche in L2, che conoscenze disciplinari.  
Referente del  progetto Scuola Primaria  
Insegnante Barbara Casadoro 
 

Destinatari:   alunni frequentanti la  scuola primaria; il progetto si effettua per classi intere. 

Finalità: 

 potenziare lo studio della L2 Inglese 

 acquisizione delle competenze  e dalla padronanza della L2 Inglese 

 potenziare l’interesse e la motivazione all’apprendimento della lingua straniera 

 valorizzare i diversi stili di apprendimento degli alunni e le loro differenti abilità 

Obiettivi: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico. 

Attività 
Tutte le attività saranno rivolte all’acquisizione delle competenze comunicative. Esse partiranno da un 
approccio ludico-comunicativo in modo tale da motivare i bambini all’apprendimento.  

Contenuti  
I contenuti saranno strettamente legati all’area antropologica, artistico musicale e linguistica propria della L2 

Metodologie  
metodi attivi di didattica delle L2, tra questi il CLIL ( Content and Language Integrated Learning ) 

Controllo e verifica dei risultati 

 relazione sulla congruenza tra gli obiettivi del progetto e i risultati ottenuti 

 efficienza del gruppo impegnato nel progetto 

Iniziative : legate all’ambito disciplinare 

Partner Docenti madrelingua esperti esterni 

 
 

 



 

Progetti comuni a tutte le classi 

 
A SCUOLA NEI MUSEI 
 

IMPARO L’OPERA 

 
 

 

 

 Progetti di attività motorie extracurricolari 

 
Attività motoria Minitornei tra le classi Tutte le classi 

 
 

Attività motoria Progetto Polisportiva M. 
Luigia 

Tutte le classi 

Attività motoria Coordinamento generale 
delle attività motorie e 
sportive 

Tutte le classi 

Attività motoria Festa motoria sportiva 
rivolta ai bambini delle 
future prime classi 

 

Attività motoria Manifestazione sportiva 
“Giochi senza frontiere di 
Santa Lucia” 

Tutte le classi 

Attività motoria Festa motoria sportiva Tutte le classi 

 

 
 

 

Regolamento per i seminconvittori  che frequentano la Scuola Primaria 

Orario e modalità di entrata / uscita e permanenza nell’Istituzione educativa 
Entrata:  a scuola alle ore 7, 55 dagli ingressi predisposti e accoglienza e vigilanza del personale docente, 
o dei collaboratori scolastici. 
Possibilità, su richiesta, di  entrare alle ore 7,30 per attività educative 
Inizio lezioni:  ore 8.00. 
Uscita degli alunni tempo scuola: tutti i giorni al termine delle lezioni (ore 12.15 o13 e ore 17 nei giorni di 
rientro curricolare. Nei giorni del rientro scolastico curricolare gli alunni usciranno: classi 1^, 2^, 3^ alle 
ore16.55, classi 4^ e 5^ alle ore 17,00. 
Uscita degli alunni tempo dell’educazione: ore 14,30, alle 16.00  e alle  17.00 a seconda della scelta 
delle famiglie. 
Al termine delle lezioni o dell’attività di semiconvitto, l’uscita degli alunni avverrà sotto la sorveglianza dei 
docenti, degli educatori, dei collaboratori scolastici (con la collaborazione del personale ausiliario), che li 
affideranno ai genitori o a persone fornite di delega scritta. 
Nel giorno del rientro scolastico curricolare gli alunni usciranno: classi 1^, 2^, 3^ alle ore16.55, classi 4^ e 
5^ alle ore 17,00. 
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta effettuata su un 
apposito modulo  e venire a prendere personalmente l’alunno. 
Nel caso l’alunno venga ritirato da una persona diversa dal genitore la scuola richiede la 
presentazione di una delega e fotocopia del documento d’identità del delegato da depositare in 



segreteria. 
I genitori dovranno attendere l’uscita dei propri figli nel cortile principale della scuola e dovranno liberare il 
cortile al più presto per favorire l’uscita di tutti. 
All’uscita degli alunni, dopo un ritardo di 15 minuti dei genitori, il docente o l’educatore provvederà a 
contattarli telefonicamente e, in caso di irreperibilità, ad avvisare le forze dell’ ordine. 
 
Frequenza 
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente gli impegni di studio.  E’ altresì obbligatoria la frequenza per almeno i 3/4 dell’orario annuale  
per poter accedere alla classe successiva. 
Gli alunni delle classi della Scuola Primaria frequentano le lezioni tutte le mattine dal lunedì al venerdì con 
uno o due rientri pomeridiani fino alle 17 per un totale di 27 ore settimanali  
Nei pomeriggi in cui non c’è rientro pomeridiano, gli allievi possono fermarsi a scuola fino alle h 17.00,  per 
la mensa, la pausa ricreativa e lo studio/compiti pomeridiani sotto la sorveglianza del personale educativo. 
In caso di assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi (comprensivi delle festività), per la 
riammissione in classe è necessario presentare un certificato medico. In caso di assenze non dipendenti 
dallo stato di salute dell’alunno (settimane bianche, vacanze o altro) è sufficiente darne comunicazione 
scritta prima dell’inizio delle lezioni al docente.  
Le entrate posticipate o uscite anticipate dovute a visite specialistiche, laddove possibile, devono essere 
state comunicate in precedenza al docente per iscritto sul diario. Le entrate posticipate e le uscite 
anticipate sistematiche per tutto l’anno, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
E’ considerato ritardo l’ingresso dell’alunno oltre l’orario di entrata previsto. Dopo le 8.15 sarà necessario 
compilare l’apposito modulo di entrata posticipata. I collaboratori scolastici faranno compilare un modulo 
predisposto per i genitori che accompagnano in ritardo i propri figli o che ne chiedono l’uscita anticipata.  

MOMENTO DEL PRANZO 
A tavola si dovrà tenere un comportamento corretto e consumare esclusivamente ciò che verrà servito. 
Non si possono portare oggetti personali (zaini, giochi, carte …..), che costituiscano intralcio alla 
consumazione del pasto. 

MOMENTO DEL GIOCO LIBERO 
Gli alunni non devono introdurre nella scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sè o per gli altri. La 
mancata osservanza di questo divieto costituisce grave infrazione alla disciplina scolastica.  
La scuola non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti dimenticati o lasciati nei locali scolastici.  

COMPORTAMENTO 
 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del  personale scolastico ed 
educativo e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
Negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra e all’uscita da scuola, gli alunni devono tenere un 
comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, 
gridare nei corridoi , nelle aule, ecc. 
Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il 
controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 
I servizi sanitari vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di 
pulizia.  
Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è obbligatorio utilizzarli 
correttamente e, laddove possibile, differenziarli. 
Saranno sanzionati severamente gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni all’interno 
della scuola. Tutti devono poter frequentare con serenità senza subire le prepotenze degli altri.   
Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Chi 
provocherà guasti e/o danni sarà invitato al risarcimento. 
E’ obbligatorio un abbigliamento consono all’ambiente scolastico con l’utilizzo della tuta e delle scarpette 
(che vanno portate e lasciate a scuola in un apposito sacchetto) nel giorno di attività motoria.  

ASSEGNAZIONE E SVOLGIMENTO COMPITI  
Sono previste esercitazioni scritte e orali nei giorni di non rientro curricolare. Gli alunni che rimangono a 
scuola nel pomeriggio eseguiranno i compiti sotto il controllo degli educatori. Si richiede la collaborazione 



costante alla famiglia. Sarà cura dei docenti porre attenzione alla distribuzione settimanale degli impegni di 
studio.  

LO ZAINO 
Lo zaino deve contenere il materiale occorrente alle attività didattiche e viene portato a casa ogni giorno. 
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di  comunicazione costante 
tra scuola e famiglia; per gli alunni delle classi prime gli insegnanti provvederanno a incollare le 
comunicazioni sul quaderno o ad inserirle in una carpetta predisposta allo scopo. Sarà cura delle famiglie 
controllarlo e firmare gli avvisi per presa visione. L’insegnante verifica se l’eventuale avviso è stato firmato. 
Nel caso di comunicazione riservata, si utilizzerà il telefono o lettera consegnata dall’alunno. 

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
E’ opportuno che i genitori si impegnino a : 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire la loro formazione 
culturale;  

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 
di fattivo sostegno;  

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario  

 partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;  

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;  

 sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 
 
In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà preventivamente le famiglie con apposito comunicato 
e con anticipo di 5 giorni. Non sempre sarà possibile il regolare svolgimento delle lezioni e, quindi, gli 
alunni presenti a scuola saranno suddivisi in gruppi ed affidati, per la loro vigilanza, ai docenti e/o ai 
collaboratori scolastici non scioperanti. In situazione di emergenza verranno impartite opportune 
disposizioni.   
Per ragioni di sicurezza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche non è consentito l’accesso di 
estranei (anche genitori) alle aule. 
L’accesso in classe di esperti esterni/genitori, per progetti/attività specifiche (previste nel corso dell’anno 
scolastico) sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
Durante i colloqui individuali e le assemblee non è consentita la presenza degli alunni, né in classe né 
negli spazi scolastici.  

VARIE 
Durante l’orario di lezione non è consentito l’uso di cellulari, I- pod e simili da parte di docenti e alunni. Agli 
alunni che ne faranno uso, nonostante il divieto, lo strumento tecnologico verrà preso in custodia dal 
docente e riconsegnato direttamente ai genitori. Ai docenti è consentito l’uso del cellulare in via 
eccezionale solo per gravi ragioni personali e -  comunque -  al di fuori della classe. 
Nel caso che gli alunni debbano assumere medicinali in orario scolastico la famiglia chiederà 
autorizzazione alla scuola (presentazione di certificato medico e domanda scritta per le varie necessità) 
per venire a somministrarlo.  

 
Collaboratori del Dirigente : 

 

 Olivieri Giovanna docente del Liceo Scientifico Collaboratore Vicario : 

 e-mail: giovanna.olivieri@hotmail.it                                                                                                              

 Orario di ricevimento : riceve su appuntamento 

 

 

 Betta Elena docente della Scuola Primaria   Collaboratore del Dirigente Scolastico :  

e-mail: elena.betta@istruzione.it                                                                                                                      

Orario di ricevimento: mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11,00 



 

 Casella Paolo educatore del Convitto Collaboratore Vicario (settore Convitto) :  

e-mail: paolo.casella@istruzione.it                                                                                               

 Orario di ricevimento: riceve su appuntamento 

 

Tassone Gaetano educatore del Convitto Collaboratore Vicario (settore Semiconvitto):  

e-mail: intrepido@libero.it 

Orario di ricevimento: lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 


