


Marco Polo descrive un ponte, 

pietra per pietra. 

"Ma qual è la pietra che sostiene 

il ponte?" - chiede Kublai Kan. 

"Il ponte non è sostenuto da 

questa o quella pietra, - 

risponde Marco - ma dalla linea 

dell'arco che esse formano." 

Kublai Kan rimane silenzioso, 

riflettendo. Poi soggiunge: 

"Perché mi parli delle pietre? E' 

solo dell'arco che m'importa." 

Polo risponde: "Senza pietre 

non c'è arco." 

Italo Calvino - Le città invisibili - 

LA CONCRETEZZA DELL'INVISIBILE 



Istruzione come autonomia d’azione, formazione del pensiero critico  

Cultura –scuola- persona 

Successo formativo con la valorizzazione dei talenti, delle inclinazioni e delle     

motivazioni 

Apprendimento dinamico e laboratoriale 

Nuove tecnologie nella didattica 

Formazione continua dei docenti 

Educazione alla cittadinanza attiva 

Linguaggi- sentimenti- emozioni- capacità di orientarsi nella realtà 

Inclusività per rispettare ciascun alunno in quanto persona unica e 

irripetibile 

Classe viva- registro elettronico 

Esperienza in lingua inglese con docenti madrelingua 



LA SCUOLA PRIMARIA 

• La prima scuola  del sistema educativo, di istruzione e di 

  formazione in uniformità con i Paesi dell’OCSE. 

• Un segmento del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di 

  1° grado) 

• Prima acquisizione dei linguaggi, primo livello di padronanza, di 

  conoscenze e abilità (costruzione delle prime competenze) 

• Prima nella promozione dello sviluppo della personalità di ciascun 

  alunno. 

• Prima nel porre le basi per la conoscenza  

  scientifica del mondo naturale 

• Prima nel valorizzare le capacità relazionali 

• Prima nell’educare ai principi fondamentali 

 della convivenza civile  



DURATA: cinque anni 

SCANSIONE DEI TEMPI 

• MONOENNIO: continuità con la scuola 

  dell’infanzia 

• 1° BIENNIO: seconda e terza classe 

• 2° BIENNIO: quarta e quinta classe 



LE  NOSTRE  FINALITÀ 
ACCOGLIERE ogni ragazzo/a favorendo il suo inserimento nella realtà scolastica 

PROMUOVERE una dimensione dinamica dell’apprendimento 

REALIZZARE la continuità tra i diversi ordini di scuola 

OFFRIRE opportunità per la socializzazione 

MOTIVARE alla conoscenza 

FAVORIRE atteggiamenti positivi verso le diversità 

EDUCARE ai valori della convivenza 

PROMUOVERE l’autonomia personale 

ORIENTARE verso scelte consapevoli 



VALUTAZIONE 
 È effettuata dai docenti al termine del I e II 
quadrimestre mediante scrutinio elettonico 

• Viene espressa in decimi 

• È accompagnata da un giudizio che illustra il livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno 

• La valutazione del comportamento è espressa con 
giudizio sintetico 

Ogni anno agli alunni delle classi seconde e quinte 
vengono somministrate le prove nazionali INVALSI 
(Istituto Nazionale Valutazione Scuola Italiana) 



 VALUTAZIONE 



Dati INVALSI relativi alle classi quinte 
a.s. 2012-2013 

RISULTATI COMPLESSIVI (MEDIA %) - PRIMARIA- CLASSI QUINTE 

ITALIANO MATEMATICA 

ITALIA 74.4 54.6 

LOMBARDIA 76.6 56.4 

NORD - OVEST 76.9 57.3 

NOSTRO ISTITUTO 77.2 60.9 



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
STAKEHOLDER: GENITORI 

Clima scolastico 
esistenze: 

Gradimento progetti 
P.O.F. 

Ruolo e competenze 
del D.S. 

e 
Valutazione globale 

della scuola: 

Competenze professionali 
docenti riscontrate: 

Capacità di comunicare (ascolto, 
empatia), preparazione didattica 

Giudizio tra BUONO/OTTIMO: 
 
 
 
 
 

Giudizio positivo espresso  
 

Giudizio positivo espresso  
 



OBBLIGO SCOLASTICO 

Hanno obbligo scolastico i bambini che compiono i SEI 
anni di età entro il 31.12.2014 

ANTICIPO SCOLASTICO 

•Possono avvalersi dell’anticipo scolastico i bambini che 
compiono i SEI anni entro il 30.04.2015 

•E‘ una libera scelta delle famiglie, ma si consiglia che 
la valutazione sull’anticipo venga effettuata sentito 
anche il parere dei docenti della scuola dell’infanzia 



TEMPO SCUOLA 27 h + 2 h MENSA 
MAESTRO UNICO DI RIFERIMENTO 

TEMPO SCUOLA 27 ore + 2 ore di mensa 

Lunedì martedì mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 – 12:30 8:30 – 13:00 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 8:30 – 13:00 

MENSA 1 ora MENSA 1 ora 

13:30 – 16:30 13:30 – 16:30 



TEMPO SCUOLA 40 h 
DUE DOCENTI 

 

(preferenza subordinata a disponibilità di organico nella scuola) 

 LUNEDÌ 

8:30-12:30 

MARTEDÌ 

8:30-12:30 

MERCOLEDÌ 

8:30-12:30 

GIOVEDÌ 

8:30-12:30 

VENERDÌ 

8:30-12:30 

MENSA 

2 h 

MENSA 

2 h 

 

MENSA 

2 h 

MENSA 

2 h 

 

MENSA 

2 h 

 

14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 



FACOLTATIVITÀ E OPZIONALITÀ 
L’insegnamento della religione cattolica (IRC) è 
facoltativo  e opzionale. 

OPZIONI 

Attività didattiche e formative 

Attività di studio e/o ricerche 
individuali con assistenza di 
personale docente 

Entrata posticipata o uscita 
anticipata 



SERVIZI AGGIUNTIVI forniti dal Comune su richiesta 
dell’utenza 

PRESCUOLA 

POSTSCUOLA 

MENSA 



PROGETTI D’ISTITUTO ALCUNI 

SONO 

CONDIVISI 

NEI TRE 

ORDINI DI 

SCUOLA 

GARANTISCONO LA 

TRASVERSALITÀ E LA 

CONTINUITÀ 

ACCOMPAGNANO 

L’ALUNNO LUNGO 

IL PERCORSO 

SCOLASTICO 

•CONTINUITÀ E RACCORDO ANNI PONTE 

•ACCOGLIENZA  

•COMMUNICATING IN ENGLISH (finanziato dall’amministrazione comunale) 

• SERVIZIO DI PSICOLOGIA  SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (finanziato dall’amministrazione 

comunale) 

• INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 



Certificazione Cambridge ESOL 

Gare matematiche RMT 

Kangourou della lingua inglese e della matematica 

Educazione ambientale 

Educazione alimentare 

Sicurezza 

Rugby a scuola (classi III) 

 “Nuotiamo insieme” (San Felice-classi a 40 h) 

Teatro 

Gioco sport (finanziato dall’amministrazione comunale) 

Progetti  



CONTINUITÀ e RACCORDO 

ORGANIZZARE UNA 
CONTINUITÀ 
EDUCATIVA SUL 
PIANO DIDATTICO 
E METODOLOGICO 

1 – Confrontare gli obiettivi e i prerequisiti 

2 – Organizzare gemellaggi tra scuole:  PROGETTO ANNI PONTE 

3 - Rielaborare dei criteri per le prove di uscita e di ingresso 

4 - Condividere dei parametri di valutazione 



risorsa strumentale nuova e stimolante         

applicazione in approcci didattici diversi  

influenza positivamente l’insegnamento/l’apprendimento 

Questa modalità permette al ragazzo di:  

   diventare protagonista del proprio apprendimento  

   imparare a comunicare con i mezzi informatici  

   riflettere sulle varie attività didattiche. 

 

Si migliorano la motivazione, il coinvolgimento, la 

capacità organizzativa e vengono rispettati i diversi 

stili cognitivi. 

TECNOLOGIA NELLA DIDATTICA: 
L.I.M. 

In questi ultimi anni, grazie alle risorse statali e alle donazioni dei genitori, è 

stato possibile dotare tutte le classi di LIM con connessione wi-fi. 





SCUOLA 
 
       

SERVIZIO PUBBLICO 
 
   

“RENDER CONTO”  
DEL SUO OPERATO  

REGISTRO ELETTRONICO   
 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE    
 
 

MASSIMA TRASPARENZA 

REGISTRO ON-LINE 
 
 

SCUOLA IN TEMPO REALE 
 
 

ASSENZE-DIDATTICA-COMPITI-
VALUTAZIONI-COMUNICAZIONI-

SANZIONI DISCIPLINARI 



REGISTRO ON-LINE 
 
 
 
 
 

SCUOLA PARTECIPATA E CONDIVISA 
(PATTO DI CORRESPONSABILITÀ) 

 
 
 
 
 

NON SI PUÒ PIÙ NON SAPERE! 
 
 

















Da lunedì 3 febbraio a venerdì 28 febbraio 2014 

COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA SCUOLA? 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 





www.icsanfelice.it  


