
SCUOLA PRIMARIA ”TIZIANO TERZANI” DI PITEGLIO 

 

La nostra scuola si propone di condurre gli alunni…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno Condivide esperienze con i 

coetanei 

Impara a impegnarsi per 

raggiungere gli obiettivi 

Impara a cooperare e a 

vivere in gruppo 

Sviluppa  competenze 

disciplinari e trasversali 



 

Il  nostro progetto educativo si basa…… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla valorizzazione degli 

alunni 

Sulla collaborazione con 

le famiglie 

Sulla collaborazione con 

il territorio 



 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

MATEMATICA 8 7 6 6 6 

IMMAGINE 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MOTORIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

TOTALE  
ORE ALLA 

SETTIMANA 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL TEMPO SCUOLA 

 

La nostra scuola prevede 30 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, così 

ripartite: 

 LUNEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 16,00 

 MARTEDI’-VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Nell’ambito dell’orario le attività sono così specificate:  

 27 ore e trenta minuti (per adeguamento ai trasporti si aggiunge mezz’ora) 

di attività disciplinari 

Nell’ambito della attività disciplinari è previsto un momento di pausa dalle ore 

10,20 alle ore 10,40; in questa occasione ai bambini viene fornita la merenda 

che da qualche anno è uguale per tutti e basata sui principi di una corretta e 

bilanciata alimentazione, la “merenda sana” 



 

Le situazioni di gioco sono liberamente scelte dagli alunni sotto la costante 

supervisione dei docenti.  

 3 ore di mensa. L’ora di mensa è intesa come: 

 momento di educazione alimentare che pone attenzione alla qualità e 

alla varietà delle proposte alimentari 

 momento dello stare insieme, del raccontare e del raccontarsi, delle 

confidenze tra bambini e tra bambini e insegnanti 

 inoltre, per valorizzare il post-pranzo come momento educativo, si 

creano spazi di gioco di condivisione, di cooperazione sul piano ludico-

relazionale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN COMPRESENZA 

 

Le eventuali ore di compresenza, così importanti nella prassi didattica, sono 

utilizzate, quando è possibile, per lavorare in gruppi di alunni con attività di 

rinforzo,  recupero e potenziamento. 

 

                                L’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti contenuti nel PTOF costituiscono la linea guida per la realizzazione di 

attività laboratoriali: 

 musicale (danza, canto) 

 di manipolazione (cartapesta) 

 di pittura (uso di tecniche varie) 

 multimediale ( utilizzato come supporto e metodologia) 

 di motoria (psicomotricità, avvio allo sport) 



I progetti vengono realizzati utilizzando risorse interne e, quando è possibile, 

esterne, impiegando i fondi di Istituto. Le ore destinate a ciascun docente 

vengono distribuite in attività frontali con la classe/classi coinvolte in 

compresenza con i colleghi, o di programmazione e elaborazione di materiali 

necessari alla realizzazione del progetto. 

Le attività con gli alunni svolte in orario scolastico, si sviluppano possibilmente a 

classi aperte; la nostra, infatti, è una piccola scuola e ciò contribuisce alla 

realizzazione di un clima positivo favorendo lo sviluppo di competenze sociali 

quali la collaborazione, il rispetto delle idee altrui e la condivisione. 

Per ampliare e approfondire l’offerta formativa, sono previste uscite didattiche 

sia relative ai progetti che alle discipline. 

 

 

 

 



 

                                     GLI SPAZI DELLA SCUOLA 

La nostra scuola, oltre alle belle e ampie aule, offre spazi dedicati e 

multifunzionali: 

 aula informatica – video – biblioteca; questa aula, che raccoglie i libri per 

ragazzi e docenti, contiene i PC collegati in rete che vengono utilizzati per 

attività di videoscrittura ed esercitazioni didattiche. La televisione dotata di 

impianto con lettore DVD e videocassetta, consente approfondimenti tramite 

documentari e film della nostra videoteca. 

 Aula interattiva con la LIM, utilizzata a rotazione da tutte le classi favorisce 

lo sviluppo delle competenze multimediali e tecnologiche con un approccio 

ludico-didattico. 

 Aula polivalente per spettacoli e attività motorie. 

 Palestra attrezzata nelle vicinanze della scuola 

 Cortile antistante per i giochi liberi nei momenti di pausa dalle attività 

 



 

                                                 LE CLASSI 

Il numero esiguo di alunni per classe, viene utilizzato come un punto di forza, 

valorizzando l’individualità dei singoli alunni favorendo lo scambio comunicativo 

e sociale tra pari e non. La didattica può orientarsi su interventi differenziati e 

personalizzati e favorire nel contempo la creazione di gruppi, anche di diversi 

livelli, in attività di Cooperative Learning. 

 

                                              LE ATTIVITA’ 

I docenti, considerato l’orario scolastico, ritengono sia opportuno assegnare dei 

compiti da svolgere a casa per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Favorire il consolidamento degli apprendimenti 

 Incentivare atteggiamenti di responsabilità e di autonomia 

 Acquisire un efficace metodo di studio  



 Coinvolgere le famiglie nel lavoro scolastico; i compiti sono un’occasione per 

seguire i lavori svolti a scuola dai figli e verificare i progressi, comunicando 

loro l’importanza della scuola. 

Il carico di lavoro è deciso collegialmente dai docenti tenuto conto dei giorni in 

cui i bambini sono a casa il pomeriggio e compatibilmente con i loro impegni 

sportivi extrascolastici. 

Abbiamo inoltre fatto nostre le ultime disposizioni prevedono di alleggerire il 

carico di compiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, 

Pasqua). 

Nel caso di assenze la famiglia può recuperare l'attività svolta attraverso il 

registro elettronico  e/o un compagno. I docenti invitano i genitori a consultare il 

registro elettronico e ad utilizzarlo come strumento di uso quotidiano.   

 

 

                   


