
 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

La Scuola Primaria è composta da 18 classi  

 

 

 

L’edificio della scuola è costituito da due edifici : 

- edificio A 

- edificio B 

 

Organizzazione della Giornata Scolastica 

 

8.25 Entrata 

8.25 -10.30 Attività didattiche 

10.30 -10.45 Intervallo breve 

10.45 -12.30 Attività didattiche 

12.30 -13.30 Mensa 

13.30 -14.30 Intervallo lungo 

14.30 -16.30 Attività didattiche 

16.30 Uscita 

16.30 -  17.30 Giochi serali gestiti dall’Amministrazione Comunale 

 



Organizzazione degli Spazi 

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, 

ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 

scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la 

motricità. 

 

Il Giardino 

Per giocare e rilassarsi (ma anche studiare) 

c’è il GIARDINO che è attrezzato con un anfiteatro, un campetto di calcio, un campo da pallavolo, 

uno da basket ed, infine, da panche e tavoli.  In giardino si svolgono diverse attività sia didattiche 

(osservazioni guidate dell’ambiente, educazione motoria) che ludiche (giochi organizzati e liberi). 

 

La Palestra 

Per lo svolgimento delle attività motorie,  

la scuola dispone di una PALESTRA, ampia e ben attrezzata, e di un’AULA DI PSICOMOTRICITÀ, uno 

spazio più raccolto in cui si privilegiano attività ed esperienze in grado di valorizzare il legame 

inscindibile mente-corpo. 

 

Le Aule Speciali 

Per favorire lo sviluppo delle capacità comunicative 

e l’utilizzo di diversi linguaggi e strumenti, la scuola ha predisposto due LABORATORI DI 

INFORMATICA, un’AULA VIDEO, un’AULA DI MUSICA, un’AULA DI SCIENZE, un’AULA DI PITTURA e 

una BIBLIOTECA.  

Ogni bambino possiede un numero di tessera che gli consente, come in una normale biblioteca, di 

prendere in prestito i libri che maggiormente gli interessano. La cura dello spazio della  biblioteca e 

la gestione dell’attività del prestito vengono realizzate grazie alla collaborazione delle mamme 

degli alunni e degli insegnanti.   

L’Organizzazione Didattica 

In ogni classe sono impegnati due o più docenti contitolari, i docenti dell’organico del potenziamento 

e gli insegnanti specialisti di Lingua Inglese e di Religione cattolica. 

Gli insegnanti di una stessa interclasse orizzontale programmano insieme, condividendo scelte 

metodologiche e valorizzando le esperienze didattiche che ritengono più significative rispetto ai 

bisogni dei bambini, al fine di: 



- guidare gli allievi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e 

alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi; 

- favorire, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione, il recupero e il 

successo formativo di tutti e di ciascuno, riservando particolare cura agli allievi con 

disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali; 

- organizzare e scegliere itinerari opportuni per consentire agli alunni il miglior 

conseguimento dei risultati e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze; 

- concordare strumenti e criteri valutativi coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i 

traguardi declinati nel curricolo; 

- assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui risultati 

delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico. 

 

L’organizzazione del curricolo 

Aree disciplinari e discipline 

La nostra scuola promuove l’alfabetizzazione di base e offre alle bambine e ai bambini che la 

frequentano l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, etiche, 

corporee, e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

I docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 

significative e le strategie didattiche più idonee per favorire l’integrazione tra le discipline e la loro 

possibile aggregazione in aree. 

Monte ore curricolo (tempo scuola 40 ore settimanali) 

Classi Prime 

- Italiano (7 ore) 

- Matematica (7 ore) 

- Storia (2 ore) 

- Geografia (2 ore) 

- Scienze (2 ore) 

- Lingua Inglese (1 ora) 

- Musica (2 ore) 

- Arte e Immagine (2 ore) 

- Educazione fisica (2 ore) 

- Tecnologia (1 ora) 

- Religione/attività alternativa (2 ore) 

- Cittadinanza e Costituzione (trasversale a tutte le discipline) 

- Mensa/Intervallo (10 ore) 
 



Classi Seconde 

- Italiano (7 ore) 

- Matematica (6 ore) 

- Storia (2 ore) 

- Geografia (2 ore) 

- Scienze (2 ore) 

- Lingua Inglese (2 ore) 

- Musica (2 ore) 

- Arte e Immagine (2 ore) 

- Educazione fisica (2 ore) 

- Tecnologia (1 ora) 

- Religione/attività alternativa (2 ore) 

- Cittadinanza e Costituzione (trasversale a tutte le discipline) 

- Mensa/Intervallo (10 ore) 

 
 

Classi Terze, Quarte, Quinte 

- Italiano (7 ore) 

- Matematica (6 ore) 

- Storia (2 ore) 

- Geografia (2 ore) 

- Scienze (2 ore) 

- Lingua Inglese (3 ore) 

- Musica (1 ora) 

- Arte e Immagine (2 ore) 

- Educazione fisica (2 ore) 

- Tecnologia (1 ora) 

- Religione/attività alternativa (2 ore) 

- Cittadinanza e Costituzione (trasversale a tutte le discipline) 

- Mensa/Intervallo (10 ore) 

 

La scuola Primaria accompagna gli alunni nella scoperta: 

- della lingua italiana come strumento per pensare, esprimere i propri sentimenti e comunicare 

con gli altri, anche con l’uso dell’inglese e dell’informatica; 

- della matematica e delle scienze come strumenti per interpretare la realtà e operare 

logicamente su di essa;  

- della storia e della geografia come occasioni per riflettere criticamente sui comportamenti 

dell’uomo, nel passato e nella società, e sui suoi rapporti con l’ambiente; 

- dell’arte, della musica e del movimento come linguaggi per comunicare ed esprimersi 

creativamente. 

 


