
 

Finalità 

Imparare nella relazione 
 Consapevolezza dell'utilità dell'apprendimento per compiere 
azioni dotate di senso. 

Sviluppo delle competenze 
 Imparare a imparare. Trasversalità delle competenze. 

Benessere individuale e ambiente 
 Relazioni sociali, affettive, cura dell'ambiente, impiego 
consapevole delle risorse, riciclaggio. 

Competenze civiche 
 Comportamenti volti all'inclusione e alla valorizzazione 
dell'interculturalità. 

Ampliamento Offerta Formativa 

 
 Progetto Potenziamento della lingua inglese 

 Progetto Educazione all'affettività 

 Progetto Fumetto 

 Progetto Una sport-a di salute 

 Progetto Natale a colori 

 Progetto Alfabetizzazione culturale 

 Progetto Orto didattico 

 Progetto Educazione stradale 

 Progetto Una valigia di libri che viaggia con te 

 Progetto Teatro 

 Progetto Sport e benessere 

 

Attività degli insegnanti 

Gli insegnanti redigono la programmazione didattica per 
ciascuna materia differenziata in ogni anno di corso. Per 
arricchire l'offerta formativa, coinvolgere attivamente gli alunni, 
approfondire i loro interessi, in linea con la programmazione e 
le attività svolte in classe, si propongono anche laboratori e 
attività decentrate con interventi di esperti. L’educazione 
ambientale  rappresenta una forma quotidiana di Cittadinanza 
attiva. 

 

 

Team docente 

Ogni docente realizza il 
proprio intervento educativo 
in 5 giornate settimanali per 

un totale di 22 ore. 

Orario 

40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

                              alle ore 16.30. 

ore 7.30 / 8.30 pre-scuola (servizio comunale a  

                                            pagamento) 

ore 8.30 / 12.30 attività didattica (ore 10.20 / 10.40  

                                                      intervallo) 

ore 12.30 / 14.30 pranzo e gioco libero (uscita dei bambi-  

                                                        ni che non usufruiscono  

                                                             del servizio mensa) 

ore 14.30 / 16.30 attività didattica  

Rapporti scuola - famiglia 

 Colloqui individuali 
 Assemblee di classe 
 Colloqui generali con i genitori nei mesi di novembre e 

marzo 
 Assemblee di interclasse 

Classi 

Alla nostra scuola sono iscritti bambine e bambini dai 6 ai 10 
anni, suddivisi in 6 classi: 
 2 classi prime 
 1 classe seconda 
 1 classe terza 
 1 classe quarta 
 1 classe quinta 

Scuola Primaria 
“A. Frank” 


