COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL
TERMINE DELL’ISTRUZIONE
OBBLIGATORIA
 Padronanza nella lingua italiana
 Competenze di base in
matematica e scienza-tecnologia
 Comunicazione nelle
lingue straniere
 Competenze digitali nelle nuove
tecnologie
 Apprendimento di funzionali
metodologie di studio –
IMPARARE AD IMPARARE
 Acquisizione di competenze sociali
e civiche
 Consapevolezza ed espressione
culturale-interculturale
 Coltivazione di uno spirito di
iniziativa personale e
imprenditorialità
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LA NOSTRA SCUOLA LAVORA
SU UN PROGETTO ANNUALE COMUNE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLA PRIMARIA
Anno Scolastico 2021/2022

Cravagliana – Varallo - Roccapietra

FREQUENTARE LA NOSTRA SCUOLA
SIGNIFICA…
 Acquisizione delle abilità di base e delle
competenze chiave
 Lavorare “per progetti”
 Partecipare a tante attività sportive
 Partecipare a feste tematiche
 Effettuare visite sul territorio
 Partecipare ad iniziative divertenti
 Partecipare ad attività per genitori – figli –
scuola
“Fare” tante cose per poter “capire”
e così poi “sapere”.
Sintetizzando: imparare sì, annoiarsi no!

ORGANIZZAZIONE DEL
NOSTRO TEMPO SCUOLA
L’anno scolastico dura circa 200 giorni
ed è suddiviso in due quadrimestri.
Ogni classe ha due o più insegnanti che
si dividono le materie d’insegnamento.
Chi lo desidera può avere, a
pagamento,i servizi
comunali
di
mensa, trasporto, assistenza pre e post
scolastica.
L’orario di
funzionamento
delle
singole scuole risponde a diverse
esigenze e bisogni sia dell’utenza che
del territorio.
La scuola di Varallo funziona a tempo
pieno: dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.30 con una pausa pranzo dalle
12.30 alle 14.00.
La scuola di Roccapietra funziona
a 27 ore settimanali più il tempo per
la mensa dal lunedì al mercoledì dalle
8.30 alle 16.15 con una pausa pranzo
dalle 12.30 alle 13.55 (giovedì e
venerdì pomeriggio liberi.)
La scuola di Cravagliana funziona
a 27 ore settimanali, con il seguente
orario: lunedì dalle 8.15 alle 16.15 e
mercoledì dalle 8.15 alle 16.30 (con
un’ora di pausa per la mensa), martedì,
giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 12.30
L’organizzazione scolastica e l’orario
potrebbero subire variazioni nel caso di
proseguimento dell’emergenza sanitaria
o a fronte di particolari esigenze.

LE DISCIPLINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

VALUTAZIONE

Lingua italiana, Storia, Arte e
Immagine,
Educazione
Civica,
Religione,
Matematica,
Scienze,
Geografia, Musica, Educazione fisica e
sportiva, Lingua straniera, Tecnologia e
Informatica.
Le ore di compresenza da parte dei
docenti vengono impegnate nelle
seguenti attività:
 Recupero e sviluppo con gruppi
di livello
 Progetti
 Informatica
 Uscite sul territorio
 Attività sportive
 Attività alternative
all’insegnamento della R.C.
 Sostituzione dei colleghi assenti

Nella Scuola Primaria la valutazione
periodica ed annuale degli alunni è
espressa con giudizio descrittivo sul
livello globale raggiunto, riferito agli
obiettivi di apprendimento delle singole
discipline:
- in via di prima acquisizione;
- base;
- intermedio;
- avanzato.
La valutazione del comportamento,
come per Religione e Attività
alternative, è espressa con un giudizio
(sufficiente –buono – distinto – ottimo)
e concorre alla valutazione complessiva
dello studente.
A fine percorso della Scuola Primaria
sarà rilasciata la certificazione delle
competenze, sempre espressa con un
giudizio descrittivo.

E ancora ……

