
SCUOLA PRIMARIA “Ai Caduti” 

QUADRO ORARIO 

La Scuola Primaria funziona con un orario settimanale obbligatorio di 28 ore, per tutte le classi dalla 

prima alla quinta, con un orario settimanale facoltativo di 1 ora, per il quale le famiglie degli alunni hanno 

facoltà di scelta (assegnata alla disciplina di matematica). 

LUNEDI’ 8:00   -   12:00 

Servizio mensa su 2 turni 

1°: 12:00 - 13:00 

2°: 13:00 - 14:00 

14:00   -   16:00 

MARTEDI’ 8:00   -   12:00 

Servizio mensa su 2 turni 

1°: 12:00 - 13:00 

2°: 13:00 - 14:00 

14:00   -   16:00 

MERCOLEDI’ 8:00   -   12:00   

GIOVEDÌ 8:00   -   12:00 

Servizio mensa su 2 turni 

1°: 12:00 - 13:00 

2°: 13:00 - 14:00 

14:00   -   16:00 

VENERDÌ 8:00   -   12:00 

Servizio mensa su 2 turni 

1°: 12:00 - 13:00 

2°: 13:00 - 14:00 

14:00   -   16:00 

N.B. I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 7:45 e alle ore 13:45 e 15:45. 

 

Monte ore attività educativo/didattiche 

 MONTE ORARIO SETTIMANALE MONTE ORARIO ANNUO 

ATTIVITA’ CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSI 3a 4a 5a CLASSE 1 a CLASSE 2 a CLASSI 3a 4a 5a 

ITALIANO 8 8 7 264 264 231 

STORIA 2 2 2 66 66 66 

GEOGRAFIA 2 2 2 66 66 66 

MATEMATICA 5 5 5 165 165 165 

TECNOLOGIA 1 1 1 33 33 33 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 2 2 2 66 66 66 

MUSICA 1 1 1 33 33 33 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 66 33 33 



CORPO MOVIMENTO SPORT 1 1 1 33 33 33 

LINGUA COMUNITARIA INGLESE 1 2 3 33 66 99 

I.R.C. 2 2 2 66 66 66 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

Consolidamento delle discipline 
1 1 1 33 33 33 

Ogni équipe pedagogica può articolare in modo flessibile l’orario settimanale nel rispetto del monte 

orario annuo. È possibile variare la quota oraria delle singole discipline per motivate esigenze delle classi. 

 

Utilizzo delle compresenze 

Le poche ore di compresenza degli insegnanti sono utilizzate: 

a. per la sostituzione dei colleghi assenti (priorità);  

b. per la costituzione dei gruppi di attività alternative alla religione Cattolica; 

c. per attività di recupero. 

 

LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE 

Nel rispetto della libertà individuale di insegnamento: i docenti seguono alcune impostazioni 

metodologiche di fondo per creare un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi: tali 

da garantire il successo formativo per tutti gli alunni: 

 Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni per aiutarli a dare senso e significato a 

quello che imparano  

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità progettando e realizzando percorsi 

didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta: per promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere: imparando a riflettere sul 

proprio comportamento 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività: il dialogo e la riflessione sul 

proprio operato 

 



Strategie attuative 

Le strategie utilizzate da tutti i docenti della scuola primaria e ritenute fondamentali all’attuazione delle 

impostazioni metodologiche di fondo: sono varie e comprendono: 

 Clima favorevole all’accoglienza 

 Dialogo interpersonale 

 Ascolto attivo 

 Conversazioni spontanee 

 Circle-time 

 Apprendimento nel gruppo cooperativo (cooperative learning) 

 Drammatizzazioni 

 Giochi di ruolo 

 Brainstorming 

 Didattica per problemi 

 Didattica per laboratori 

 Lezioni frontali 

 Utilizzo di tecnologie multimediali 

 Accesso a luoghi attrezzati 

 Uscite sul territorio 

 Giochi 

 Uso flessibile e polivalente degli spazi della scuola 

 

Attività alternative all’IRC 

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (circolare ministeriale 316 

del 28 ottobre 1987): durante la lezione di religione: possono optare per l’ingresso posticipato o 

l’uscita anticipata oppure per: 

 Un progetto di attività alternativa su una tematica pluridisciplinare condivisa da tutti i docenti 

dell’Istituto  

 lo studio assistito nella propria classe: in classe parallela o in verticale. 

 



PROGETTI 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ REFERENTE 

“DIVENTO GRANDE” 

Il progetto  è destinato a 

tutti gli alunni dell’ultimo 

anno della scuola 

dell’infanzia: agli alunni delle 

classi quinte della scuola 

primaria: vede coinvolti 

anche gli alunni del primo 

anno della scuola secondaria 

Promuovere un passaggio 

sereno alla scuola del grado 

successivo 

Anna Maria Norbis 

“PULIAMO IL MONDO” Classi 5^ 

Sensibilizzare gli alunni al 

rispetto e alla cura 

dell’ambiente 

Sara Remondini 

“ECOLOGIA RICICLAGGIO” Classi 2^ 

Sensibilizzare gli alunni 

sull’importanza della 

differenziazione e del 

riciclaggio 

Simona Calabria 

“MUSICA” Classi  3^, 4^ e 5^ 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta: per promuovere la 

passione per la ricerca di 

nuove conoscenze in ambito 

musicale. 

Igor Masia 

“FESTA DI FINE ANNO 

SCOLASTICO” 
Tutte le classi 

Valorizzare la creativita’di 

ciascun alunno attraverso 

rappresentazioni teatrali e la 

realizzazione di manufatti. 

Aprire la realtà  della scuola 

Primaria al territorio. 

Monica Moleri 

“SPORT ALTERNATIVI” Tutte le classi 

Dare l’opportunità di 

conoscere e praticare diverse 

discipline sportive 

Francesco Munafò 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” Classi 1^ 

Stimolare nei bambini una 

prima motivazione ad  

iniziare la scuola con 

entusiasmo e curiosità  

accogliendo le loro emozioni 

ed aspettative 

Docente future classi 1^ 

“HELP” Tutte le classi 

Contribuire ad aumentare il 

benessere socio-scolastico 

degli alunni: aumentandone 

l’autostima ed aiutandoli a  

migliorare il rapporto con la 

scuola e gli apprendimenti 

Romeo/Maifredi 



“ENGLISH FOR EVERYBODY” 
Classi 3^: 4^ e 5^ Primaria e 

Secondaria 

Seguire una conversazione in 

lingua Inglese interagendo 

correttamente e 

memorizzando vocaboli 

nuovi. Arricchire il  lessico 

attraverso i contenuti offerti 

da un’altra disciplina (CLIL) 

Nazzarena Romeo 

“ENGLISH… YES: WE CAN!” 

( a pagamento) 

Classe 5^ ( alunni individuati 

dall’insegnante) 

Il corso ha come finalità il 

consolidamento e il 

potenziamento delle abilità 

che saranno oggetto della 

certificazione Trinity grade 1. 

Nazzarena Romeo 

“NON  UNO DI MENO” -  

NAI 

Alunni NAI Primaria e 

Secondaria 

Facilitare l’inclusione degli 

alunni stranieri NAI che sono 

giunti da poco tempo in 

Italia 

Brignoli Sofia 

“PONTOGLIO E IL SUO 

TERRITORIO” 
Classi 3^ 

Conoscere il proprio 

territorio e coglierne i 

principali rapporti di 

connessione e 

interdipendenza. 

Comprendere la necessità di 

salvaguardare gli spazi 

vissuti 

Mariangela Faustini 

“PROMOLETTURA” 

 

 

 

Tutte le classi 

Conoscere la biblioteca e 

fornire agli alunni 

informazioni sui servizi: 

analogici e digitali che essa 

offre 

Sara Montini 

“ADOTTA UN 

NONNO…LEGGI PER LUI” 

 

Classi 5^ 

Far nascere negli alunni la 

motivazione e il piacere di 

leggere. 

Sviluppare un atteggiamento 

attivo nei confronti della 

comunità all’esterno della 

scuola. 

Vittoria Ferrari 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I docenti tutti concordano nel ritenere che la valutazione è finalizzata non solo a misurare gli esiti sul 

piano degli apprendimenti: ma anche a verificare l’efficacia dell’intervento educativo-didattico. 

Si valutano infatti le competenze: il processo di apprendimento ed il percorso di crescita personale 

(autonomia: convivenza: socializzazione) che non possono essere riferiti solo agli apprendimenti 

disciplinari. 



Le verifiche saranno effettuate con una pluralità di strumenti: in itinere e con prove di verifica durante il 

quadrimestre; la valutazione sarà effettuata nelle riunioni periodiche di team e durante gli scrutini. 

Con cadenza quadrimestrale: a febbraio e a giugno: sarà consegnato alla famiglia il “Documento di 

valutazione” dell’alunno. 

 

 

COMPORTAMENTO 

Giudizio sintetico Descrittori 

Corretto e 

responsabile 

Comprende la necessità delle regole e le rispetta.  

Mostra collaborazione: disponibilità e rispetto verso i pari e verso gli adulti. 

Si impegna mantenendo attenzione e concentrazione costanti. 

Partecipa al dialogo didattico-educativo fornendo il proprio contributo personale. 

Gestisce in modo autonomo il materiale personale e comune e ne ha cura. 

Corretto 

Rispetta le regole della convivenza.  

Mostra collaborazione e rispetto verso i pari e verso gli adulti. 

Mantiene impegno e attenzione adeguati al lavoro richiesto. 

Collabora al dialogo educativo-didattico. 

Gestisce il materiale personale e comune con cura e precisione. 

Generalmente 

corretto 

In genere rispetta le regole di convivenza.  

Si comporta in modo corretto con i pari e con gli adulti. 

Mantiene impegno e attenzione in modo abbastanza costante. Saltuariamente interviene nel dialogo 

educativo-didattico.  

Motivato dall’insegnante: gestisce il materiale personale e comune. 

Non sempre 

corretto 

Non sempre rispetta le regole della convivenza. 

Non sempre si comporta in modo corretto con i pari o con gli adulti. 

Mostra scarso impegno e attenzione saltuaria. 

Deve essere aiutato nell’organizzare il materiale personale e comune.  

Raramente partecipa al dialogo educativo-didattico 

Non adeguato 

Fatica a rispettare le regole della convivenza. 

Assume comportamenti scorretti verso i pari o gli adulti. 

Mostra demotivazione. 

É poco disponibile a recepire interventi educativi-didattici. 

L’impegno e l’attenzione sono frammentari e superficiali. 

Non è in grado di organizzare il proprio materiale. 

 

 

 



PROVE OGGETTIVE 

Tabella di corrispondenza percentuale/voto 

% Valutazione in decimale 

0-52 5 

53-57 5,5 

58-62 6 

63-67 6,5 

68-72 7 

73-77 7,5 

78-82 8 

83-87 8,5 

88-92 9 

93-97 9,5 

98-100 10 

 

 

COMPITI DI COMPETENZA E REALTÀ 

VOTO 

Utilizzo dei 

contenuti/degli 

strumenti della 

disciplina. 

Capacità di problem 

solving. 

Linguaggio: 

correttezza e chiarezza 

espositiva del prodotto 

atteso. 

Disponibilità al 

dialogo: al confronto: 

alla negoziazione. 

5 Non del tutto funzionale In fase di acquisizione Scarsa In fase di acquisizione 

6 Essenziale Base Corretto: ma semplice Parzialmente acquisita 

7 Discreto Discreta Discreta Acquisita 

8 
Totalmente adeguato 

negli aspetti essenziali 
Buona Adeguato 

Acquisita e messa in 

atto in modo 

propositivo 



9 Pienamente adeguato Efficace Del tutto corretto Pienamente adeguata 

10 
Del tutto adeguato ed 

efficace 
Efficace e originale 

Corretto: organico: 

personale 
Matura 

 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Le valutazioni “intermedia e finale” vengono espresse tenendo conto dei seguenti criteri: 

 la situazione iniziale dell’alunno; 

 i risultati conseguiti nel quadrimestre di riferimento; 

 la progressione nell’apprendimento: declinata nella tabella che segue; 

 la partecipazione e l’interesse manifestate durante le attività didattiche: le uscite didattiche: 

l’adesione alle proposte; 

 la consapevolezza delle proprie capacità/strumenti e del proprio potenziale; 

 lo spirito di iniziativa: la capacità di saper proporre: organizzare: pianificare progetti/iniziative 

personali. 

 

 

Voto in decimi Giudizio analitico 

10 

Conoscenze: precise: approfondite e integrate da apporti personali. 

Abilità: corrette: complete e immediate. 

Linguaggio: chiaro: ricco e ben articolato. 

Competenze: applicazione efficace di conoscenze e situazioni nuove. 

Rielaborazione personale creativa e critica. 

9 

Conoscenze: precise e approfondite. 

Abilità: corrette e complete. 

Linguaggio: chiaro: corretto e ben articolato. 

Competenze: applicazione sicura e autonoma. 

Rielaborazione appropriata con spunti critici personali. 



8 

Conoscenze: valide. 

Abilità: corrette. 

Linguaggio: pertinente o appropriato. 

Competenze: applicazione sicura. 

Rielaborazione chiara con apporti personali apprezzabili. 

7 

Conoscenze: modeste. 

Abilità: abbastanza corrette. 

Linguaggio: semplice, ma chiaro. 

Competenze: applicazione meccanica. 

Rielaborazione semplice: ma adeguata. 

6 

Conoscenze: appena sufficienti. 

Abilità: acquisite in forma minima. 

Linguaggio: lessicalmente povero. 

Competenze: applicazione scarsa: seppur guidata. 

Rielaborazione minima. 

5 

Conoscenze: confuse e frammentarie. 

Abilità: da sviluppare. 

Linguaggio: lessicalmente povero e impreciso. 

Competenze: applicazione scarsa: seppur guidata. 

Rielaborazione non acquisita. 

 

Conoscenze (contenuti disciplinari appresi) 

Abilità (applicazione e rielaborazione delle conoscenze) 

Linguaggio (uso del linguaggio specifico delle diverse discipline) 

Competenza (capacità di applicare conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi) 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

A norma di legge l’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione: sulla base dei criteri che seguono: definiti 

dal Collegio dei Docenti: i docenti della classe in sede di scrutinio finale possono non ammettere 

l’alunno/a alla classe successiva con decisione unanime. 

La non ammissione è prevista in caso di presenza di almeno uno tra i seguenti criteri: 



 assenza immotivata per gran parte dell’anno scolastico (ad esempio un intero quadrimestre); 

 non raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano individualizzato dell’alunno; 

 non acquisizione delle strumentalità di base/obiettivi minimi nelle varie discipline (SOLO PER LA 

CLASSE PRIMA) 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Gli incontri con le famiglie si articoleranno nel corso dell’anno scolastico nel dettaglio: 

 Ottobre: assemblea di classe per la presentazione della situazione di partenza: progettazione 

annuale e funzioni del consiglio d’interclasse. 

 Novembre: colloqui individuali. 

 Febbraio: colloqui individuali relativi alle schede di valutazione del primo quadrimestre; 

 Aprile: colloqui individuali; 

 Giugno: colloqui individuali relativi alle schede di valutazione finale. 


