Quadro comune
•

appartenenza alla Congregazione dei Fratelli di Nostra
Signora della Misericordia
OGPF

•
•
•

docenti stabili e presenza assidua
aggiornamento costante e condiviso
servizio scolastico di ampia durata (h. 8-18)

•
•

proposte didattiche differenziate e innovative
attenzione ai bisogni e alle potenzialità degli alunni

• metodo di lavoro e di studio
• lingua inglese

approccio comunicativo
insegnamento in inglese di argomenti disciplinari

•
•

laboratori espressivi – operativi
manifestazioni di matematica
kangourou

• Informatica
•

progetto accoglienza e continuità con l’ordine successivo

•

registro elettronico e lavagna multimediale

Scuola Primaria
a.s. 2020 - 2021

= 23 ore Maestra

= 5 ore Specialisti (religione, inglese + madrelingua,
musica)

= 21 ore Maestra

= 7 ore Specialisti
(religione, inglese + madrelingua,
musica, informatica)

e Maestra

Dalle Maestre Roberta e Tamara
Classi 1^a e 1^B – a.s. 2020/2021


•
•
•
•
•

•
•

NESSUNA FRETTA: ogni bambino ha i propri tempi e la propria emotività che
meritano il rispetto.
EVITARE CONFRONTI: ogni bambino è un mondo a sé, ogni bambino è unico
SERENITA’: parola chiave che animerà l’intero percorso di cinque anni.
Un bambino sereno a scuola e che sta bene è un bambino che apprende bene.
COLLABORAZIONE e CHIAREZZA tra adulti: stiamo tutti lavorando per la crescita e il
bene del bambino. E’ importante che il bambino percepisca che scuola e famiglia sono
allineate.
COMPITI DEL FINE SETTIMANA: è giusto che i bambini nel fine settimana si godano la
famiglia e siano semplicemente bambini; vengono quindi assegnati pochi e semplici
compiti che riprendono le attività didattiche fatte in classe nell’arco della settimana.
ITALIANO: per la lettoscrittura viene utilizzato il metodo fonosillabico.
Conosceremo inizialmente le vocali, verranno presentate le consonanti (non in ordine
alfabetico) e formeremo le sillabe. Per quanto riguarda il carattere si partirà dallo
stampato maiuscolo, lo stampato minuscolo verrà semplicemente presentato e verrà
poi appreso per la lettura. Verso Natale verrà introdotto il corsivo (anche se non
avremo terminato la conoscenza di tutte le consonanti).
MATEMATICA: concetto di quantità, numeri fino al 20, semplici operazioni e problemi.
ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA: trovate sul sito la giornata tipo.

Gli alunni partecipano a …

IL TRASPORTO ALUNNI
VIENE ASSICURATO
 con pullman del Collegio – autisti e assistenti qualificati
 si estende ad un vasto territorio (52 Comuni)
 con ampia copertura di orari per il ritorno
(h. 14.00 – h. 16.50 – h. 18.00)

Esiti prove INVALSI = a.s. 2018/19
(Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)
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