
Anno scolastico 2015/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONTURSI TERME

SCUOLA PRIMARIA



La bellezza può cambiare il mondo 
(DOSTOEVSKIJ)



NATURA

STUDIO-
IMPEGNO-
RELAZIONI

COMPORTAMENTI

ARTE -POESIA 
MUSICA -

PENSIERI

BELLEZZA



Vitale, nel senso 
che genera vita

Una scuola al passo 
con i tempi 

Motivante ed 
interessante



SCUOLA DELLA PARTECIPAZIONE:

Trasparenza - responsabilità 

Decisioni negoziate e condivise democraticamente dagli 
organi collegiali: 

CONSIGLI DI CLASSE: Deputato a costruire il profilo 
formativo dell’alunno

Collegio docenti:

Consiglio d’Istituto

Dialogo costruttivo con i genitori
Dialogo costruttivo e collaborativo con i genitori

E con gli enti e le associazioni del territorio in primis con l’amministrazione 
comunale 

Partecipazione degli alunni nelle scelte della vita di classe e nel processo di 
formazione



Scuola della inclusività

Inclusiva per tutti gli 
alunni e orientata al 
successo di ciascuno





Don Milani ci insegna che niente è più ingiusto 

che fare parti uguali fra disuguali.
La diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene considerata una risorsa e una 

ricchezza, piuttosto

che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversità 

individuali. . È una scuola fondata sulla gioia d’imparare, dove si

promuove il piacere di sperimentare , di scoprire e conoscere le proprie capacità, 

di prendere

consapevolezza delle proprie abilità.



OGNI BIMBO È….. 

L
IB

E
R

O

UNICO



L'ESPERIENZA E LE CONOSCENZE DEGLI ALUNNI 

I DIVERSI STILI COGNITIVI

L'ESPLORAZIONE E LA SCOPERTA

L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO

LA  DIDATTICA LABORATORIALE

IL PERCORSO DEL PROBLEM SOLVING 

LA FANTASIA E IL PENSIERO DIVERGENTE

LA  CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO MODO DI  APPRENDERE                                                                         



la nostra offerta formativa



SCUOLA PRIMARIA V. lARDO 12



ATTIVITÀ
FUORI AULA

P.O.F.



POMERIGGI 
AGGIUNTIVI  

PER ATTIVITA’ 
EXTRA-

CURRICOLARI

ORARIO

29 ore 

settimanali



I PROGETTI DELLA PRIMARIA

PROGETTO LETTURA:

IL VIAGGIO

tutte le classi in orarrio
curriculare ed extra-curriculare

PROGETTO 
AMBIENTALE

Orto e giardino a 
scuola

classi seconde e 
terze

PROGETTO 
RECUPERO

Vieni via con me

classi quarte-
seconde

PROGETTO CONTINUITÀ :

classi quinte e prime con la 
scuola dell'Infanzia;

Classi quinte con le prime della 
secondaria

PROGETTO 
EMOZIONI

classi prime

NATALE IN FESTA

tutte le classi

atleti in erba 

percorsi motori

tutte le classi 



le uscite

tutti al 
cinema-

Lioni

tutti a 
teatro

a Salerno

tutti a 
conoscere 

ed 
esplorare 
il nostro 
territorio

tutti alle 
terme



classi prime 

Fattoria didattica Montecorvino- laboratorio 

Salerno: visita alla città sul trenino

classi seconde

fattoria didattica Montecorvino - laboratorio

Salerno: visita alla città sul trenino

classi terze parco geopalontologico di Pietraroja 
e di Magliano Vetere

Oasi di Persano con laboratorio

classi quarte:Parco geopaleontologico di 
Pietraroja Magliano Vetere

percorso sul fiume Sele con Argonauta 

classi quinte:

Osservatorio Montecorvino. Pompei con Argonauta. Villa Poppea



Programmazioni disciplinari

• Unitarietà dell’insegnamento

• Trasversalità

• Condivisione

• Nuove indicazioni

• Continuità tra ordini scuola

• Risultati Prove INVALSI



• . Comunicazione nella 

madrelingua;

• Comunicazione nelle 

Lingue straniere;

• Competenze Matematica e 

competenze di base in 

Scienza e Tecnologia;

• Competenze digitali;

• Imparare ad imparare;

• Competenze sociali e 

civiche;

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità;

• Consapevolezza ed 

espressione culturale.



MARTEDÌ  ogni 15 giorni  PROGRAMMAZIONE dalle 

13,45 alle 16,45  

COLLOQUI CON I GENITORI SU APPUNTAMENTO 

sia durante la programmazione sia nelle ore messe a 

disposizione degli insegnanti



PROGETTO LETTURA: 

IL VIAGGIO



CI STIAMO 

IMPEGNANDO 

AFFINCHÈ , COME DICE 

LA MARAINI, I BAMBINI 

PRENDANO A SCUOLA 

IL VIZIO DI LEGGERE-

Alice nel paese delle meraviglie 

e…..
libri a volontà per ogni gusto ed anche per 

palati difficili.



Un’ora di lezione può 

cambiare la vita

Massimo Recalcati

Ci impegniamo perché il 

miracolo avvenga.




