LA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola Primaria dell’Istituzione Educativa “P. Colletta” si caratterizza e si diversifica dalle
Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio per alcuni aspetti che le attribuiscono una dimensione
unica nel suo genere:
§
§
§

la possibilità di un continuum educativo dalla Primaria alla Secondaria di I e II Grado, per la
presenza dei tre ordini di scuola nell’Istituzione;
la stretta interazione tra Scuola Primaria e Secondaria di I Grado da una parte, e Scuola
Secondaria di II Grado dall’altra. Al suo interno l’alunno viene seguito in tutto il suo
percorso formativo e nel più generale processo di maturazione personale;
il concorso sinergico di più operatori, docenti ed educatori, all’azione didattico-educativa.

E’formata da:
•
•

n ° 18 docenti (n°12 insegnamento comune; n°1 insegnante L2; n°1 insegnante di religione;
n°3 insegnanti di sostegno).
n°10 classi per un totale di 119 alunni.
FINALITA’

La Scuola Primaria, come prima scuola obbligatoria del sistema istituzionale di istruzione e di
formazione, mira a perseguire le seguenti finalità:
•

Favorire la pratica di valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione e la collaborazione,
l’impegno competente e responsabile, la cooperazione e la solidarietà, fattori indispensabili
per la costruzione di un futuro sostenibile.

•

•
•
•

•
•

Sostenere lo sviluppo della personalità nell’equilibrio tra le diverse dimensioni
dell’affettività, dell’immagine di sé, dell’autostima, in modo realistico ed al tempo stesso
armonico.
Promuovere l’alfabetizzazione di base, sviluppando le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose.
Fornire in primo luogo le chiavi per apprendere ad apprendere e progettare percorsi
esperienziali, ponendo, così, le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Promuovere un atteggiamento di curiosità in riferimento all’esplorazione, alla scoperta, alla
soluzione dei problemi e organizzazione delle conoscenze, radicando queste ultime (sapere)
nelle esperienze (il fare e l’agire).
Offrire occasioni di apprendimento riflessivo e collaborativo attraverso una didattica
laboratoriale e l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Porre attenzione ai tempi ed agli stili di apprendimento di ciascun alunno.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Come afferma E. Morin, la scuola è un luogo dove “si apprende a vivere”, è un luogo di incontro e
di crescita dove l’alunno viene guidato ad interpretare la realtà, ad attribuire significato al vivere
quotidiano ed alla propria esistenza.
Per sviluppare al meglio le potenzialità dei bambini, la Scuola Primaria del Convitto Nazionale “P.
Colletta” offre altre opportunità di potenziamento e recupero delle attitudini individuali, al fine di
garantire un benessere interno ed esterno alla vita scolastica, anche attraverso i seguenti progetti di
Ampliamento dell’Offerta Formativa:
ü Progetto lettura;
ü Progetto integrazione alunni stranieri;
ü Progetto orientamento e continuità;

ü Visite guidate e viaggi d’istruzione;
ü Partecipazione a manifestazioni promosse dagli Enti locali, culturali e dalle Agenzie
educative presenti sul territorio;
ü Partecipazione ai “Giochi d’Autunno”-CentroPristem - Università Bocconi - Milano;
ü Open Day;
ü Progetto “Frutta nelle scuole”;
ü Progetto solidarietà;
ü Progetto “Sport di classe”;
ü Progetto “Racchette di classe”;
ü Progetto Scherma.
Attraverso un approccio laboratoriale e di learning by doing, gli alunni diventano, così, protagonisti
del loro processo di apprendimento.
I docenti tutti, nel loro ruolo di facilitatori, operano con professionalità e passione, perseguendo
come obiettivo comune: il benessere e la crescita umana e culturale degli allievi.

ORARIO INGRESSO- USCITA
Gli alunni alle ore 08.00 hanno accesso alle aule dove trovano i docenti ad accoglierli.
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, con
due rientri settimanali dei docenti, nei giorni di lunedì e mercoledì, per un totale di 27 ore
settimanali per gli alunni di tutte le classi. Comprende l’attività curricolare antimeridiana e
pomeridiana, il pranzo e l’attività semiconvittuale pomeridiana.
L’orario didattico antimeridiano termina alle ore 12.30, si rientra dalle ore 14.00 /14.30 alle ore
17.00. Dopo la pausa pranzo seguono attività ludico-ricreative da realizzare negli spazi coperti, in
palestra o all’aperto: campo di calcio, campo di pallavolo, giardino e cortile.
Nel rientro pomeridiano il completamento delle attività curriculari si svolge insieme agli educatori.
Le attività di programmazione settimanale si svolgono il lunedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

I docenti programmano per classi parallele i contenuti, gli obiettivi, i tempi e le modalità di
attuazione delle diverse discipline.

