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CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA



La scuola primaria

“La scuola primaria mira all’acquisizione 
degli apprendimenti di base [… ]. 
Offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili …”

                 Dalle «Indicazioni per il curricolo»



Le finalità

Identità 

Apprendimento

Socializzazione 



Il metodo

Accoglienza 

Analisi dei bisogni

Il patto educativo: 
raccordo pedagogico

Collaborazione 
interna ed esterna 

Il successo formativo: 
ambiente, relazione e 

didattica



Gli insegnanti

Insegnante 
prevalente

Insegnanti 
curricolari

Specialista 
di religione



La valutazione

Prove orali 
e scritte 

Attenzione e 
interesse

Competenza 

Autonomia 
lavorativa 

Impegno  e 
cura del 
lavoro

Relazione 



Organizzazione oraria nella 
nostra scuola 

30 ore settimanali
antimeridiane

PLESSO DI ACQUAFREDDA
Da lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 13:00

PLESSI DI REMEDELLO E VISANO
 Da lunedì al sabato, dalle 08:10 alle 13:10



Orari delle discipline

CLASSE PRIMA 30
Italiano 8
Matematica 8
Inglese 1
Storia 2
Geografia 2
Scienze 2
Musica 1
Immagine 2
Motoria 2
Religione 2
TOTALE 30



EDUCAZIONE CIVICA
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento 
scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo 
dell’istruzione.

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 
dell’articolo 1 della Legge: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e 
la promozione dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della  
persona.

 



Accoglienza e alfabetizzazione

Star bene: sportello di ascolto

Inclusione

Solidarietà Orto didattico

Sostenibilità

PROGETTI della scuola 
a.s. 2021/2022

Potenziamento delle 
competenze musicali

Potenziamento delle 
discipline motorie



Per conseguire al meglio gli obiettivi 

didattici ed educativi, è importante 

condividere un

Patto educativo di corresponsabilità

nell’ottica di una «alleanza» che coinvolga 

la scuola, le famiglie e gli alunni



Nel corso dell’anno scolastico la scuola offre le 
seguenti occasioni d’incontro tra scuola e famiglia:

� Ottobre: assemblea di classe per la presentazione della programmazione 

didattica e per l’elezione dei rappresentanti dei genitori

� Dicembre e Aprile: colloqui individuali

� Febbraio e Giugno: consegna documento di valutazione

� Consigli di interclasse

� Consiglio d’istituto

� Incontri di formazione su tematiche 

        educative

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-NC-ND

https://www.scuola-materna.net/genitori/comunicazione-scuola-famiglia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Nell’ottica della dematerializzazione 

la nostra scuola ha adottato 

il registro elettronico 

come strumento principale di 

comunicazione ai fini della condivisione 

di informazioni e documenti.



I PLESSI 

SCUOLA PRIMARIA DI 
ACQUAFREDDA

SCUOLA PRIMARIA DI 
VISANO

SCUOLA PRIMARIA 
DI REMEDELLO



SERVIZI COMUNALI

● TRASPORTO SCUOLABUS (Comune di Remedello) 

● PRE-SCUOLA 

                                Rivolgersi agli UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE 
                               del proprio comune



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line

dal 4 al 28 gennaio 2022 
Sul nostro sito, nella sezione dedicata, si trovano 

tutte le informazioni e i link necessari. 

www.omnicomprensivobonsignori.edu.it

http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it


Grazie per l’attenzione

  e... 

arrivederci a settembre!


