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PROGETTI 
 
 
-GIOCHI MATEMATICI                                        Classi     
GIOCHI DEL MEDITERRANEO                         III-IV-V   

GIOCHI D'AUTUNNO                                              IV-V 

GIOCHI MATHESIS                                                 IV-V 
 

-PROGETTO ARTIGAL  (L2 inglese)                         III 
                                                        

-PROGETTO CONTINUITA'                                     V   

INFANZIA -PRIMARIA-SECONDARIA                              

 

 
Classi I-II-III-IV-V 
 

- PROGETTO LETTURA  E CITTADINANZA    

“A scuola con Pinocchio tra ...Diritti e Doveri”         
                   

- PROGETTO INGLESE PER TUTTI  

 

- PROGETTO NATALE  … CON NOI 

 

- PROGETTO STREGATI DALLA MUSICA 

   “ LA TRAVIATA “          
                  

- PROGETTO UNICEF                     
             

- PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE    

 

 

INIZIATIVE   
Accoglienza 

Solidarietà  : SOLO X LORO   -  TRIACORDA  ONLUS                                                

                                                   

 

 

 

PROGETTI IN RETE  
 

 

IL VELIERO PARLANTE:  Tutte le classi  
 

PROPOSTE PROGETTUALI  
IN COLLABORAZIONE  

CON ENTI E ISTITUZIONI  

 

PROGETTO “UN'OCCASIONE PER LA VITA“     Classi   IV  

PROTEZIONE CIVILE - SURBO  

 

SCUOLA AMICA UNICEF  -  Tutte le classi  

 
LUNEDI’ 11  GENNAIO 2021   ORE 17:00   

Link Meet:  

https://meet.google.com/kfx-vkwr-vcg  
INCLUSIVITA’ 

IL GLI—Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
si occupa di: 
-accompagnare l’alunno nell’affrontare il  

passaggio al nuovo ordine di scuola; 

-estendere a tutti gli allievi in difficoltà il diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento. 

https://meet.google.com/kfx-vkwr-vcg


FINALITÀ 

La scuola si impegna a: 
 

 attuare una metodologia didattica che favorisca 
la strutturazione di ”un ambiente di apprendi-
mento”, dove ogni alunno possa essere protago-
nista e costruttore delle proprie conoscenze e 
possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e 
valorizzato/a;   

 informare i genitori riguardo alla programmazio-
ne didattica e formativa;   

 attivare azioni per favorire la collaborazione dei 
genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavo-
rare insieme al fine di realizzare un efficace per-
corso formativo rivolto agli alunni/e.  

  

 Educare alla Convivenza Civile 
 Offrire eguali opportunità per la riduzione degli 

svantaggi 

 Garantire la padronanza di conoscenze ed abilità 
 Garantire la maturazione di competenze personali   
 Favorire la scoperta della propria identità, delle 

“diversità” e della solidarietà 
 Valorizzare le identità personali 
 Valorizzare il bagaglio conoscitivo degli alunni 

(esperienze pregresse, realtà d’origine, bisogni for-
mativi) 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TEMPO SCUOLA 
Classi I-II-III-IV-V  

27 ore settimanali 
Dal lunedì al giovedì 8.00-13.30 

Venerdì 8.00-13.00 
 

Servizio gratuito di  
 Pre-scuola  7:30-8:00  

Post-scuola fino alle ore 14:00 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
  La scuola propone agli alunni un’offerta formativa 
che esprime la propria identità culturale e  
progettuale, fondando le proprie scelte didattiche e 
organizzative sul principio che il “successo formati-
vo” deve essere garantito a tutti i ragazzi attraverso 
l’attivazione di percorsi educativi in grado di valoriz-
zare le diversità di ciascuno e di favorire la costru-
zione dell’identità personale e sociale di ogni alun-
no nel contesto del suo progetto di vita (art.3 del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 ). 
La scuola ha aderito all’accordo di rete per la costi-
tuzione della rete scolastica regionale “IL VELIERO 
PARLANTE”,    partecipa attivamente al Progetto  
INVALSI, ha attivato un proprio complesso sistema 
di autovalutazione e dispone di un sito web che fa-
cilita la comunicazione esterna. 

   PIANO DI STUDIO 
 

ITALIANO                                   7 h 
ARTE E IMMAGINE                  1 h       
STORIA                                      2 h 
GEOGRAFIA                              2 h 
MATEMATICA                           6 h 
SCIENZE E TECNOLOGIA         2 h 
MUSICA                                     1 h 
EDUCAZIONE FISICA                1 h 
INGLESE                                     3 h 
RELIGIONE                                2 h 

La famiglia si impegna a: 
 

 garantire la frequenza scolastica e la puntualità 
del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite an-
ticipate solo alle situazioni di reale necessità; 

 
 partecipare al dialogo educativo e agli incontri 

scuola – famiglia;  
 
 condividere l’azione educativa della scuola, volta 

al rispetto dei doveri e delle norme della vita co-
munitaria;  

 
 rispettare le norme contenute nel Regolamento 

interno della Scuola Primaria. 
  


