LA SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria è articolata in cinque anni, finalizzati ad acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali
per sviluppare le competenze culturali di base.
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo
attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed
intervenire sulle difficoltà e assumere sempre maggiore consapevolezza di sé.
La scuola primaria è articolata in un primo anno, classe I, finalizzato a fornire la strumentalità di base e da
due periodi didattici biennali, classi II e III e classi IV e V finalizzati a potenziare le abilità di base e a fornire gli
strumenti culturali per la formazione dell’uomo e del cittadino (finalità educative) e per la promozione dello
sviluppo della personalità e della sua prima alfabetizzazione culturale (obiettivi formativi) attraverso le
sollecitazioni culturali (discipline e curricoli) che gli insegnanti programmano collegialmente tenendo conto
delle indicazioni ministeriali (curricolo nazionale).
Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi specifici di apprendimento che costituiscono il curricolo
obbligatorio per realizzare l’offerta formativa
OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA
FINALITA’ EDUCATIVE

OBIETTIVI FORMATIVI
l’acquisizione -di tutti i fondamentali
tipi di linguaggio
-dei quadri concettuali

-delle abilità
cognitive promuovendo

COMPETENZE
-LINGUA ITALIANA
-LINGUA INGLESE
-MATEMATICA
-ARTE E IMMAGINE
-MUSICA
-EDUCAZIONE FISICA

una padronanza -delle modalità d’indagine
essenziali alla comprensione
del mondo naturale
e antropico

PORRE
LE
BASI

-STORIA
-GEOGRAFIA
-TECNOLOGIA
-SCIENZE
-RELIGIONE CATTOLICA

-rispetto
l’acquisizione di -regole democratiche
-senso di solidarietà

ED. ALLA CITTADINANZA*
ED. STRADALE*
ED. AMBIENTALE*

socio emotive favorendo

ED. ALLA SALUTE*

-equilibrio affettivo
la maturazione di -autonomia
-iniziativa

ED. ALIMENTARE*
ED. ALL’AFFETTIVITA’*

-responsabilità
-senso del futuro
*

attività che non hanno un orario definito dalla normativa ma sono integrate alle discipline
Nel nostro Istituto, le scuole primarie hanno il seguente orario settimanale:
Scuola primaria di Mariano del Friuli 40 ore TEMPO PIENO
Scuola primaria di Medea
28 ore
Scuola primaria di Romans d’Isonzo
28 ore
Scuola primaria di Villesse
28 ore

con le modalità descritte nella pagina seguente.

