
Assemblea d’inizio anno 
Classi prime a.s. 2021/2022

Scuola Primaria                                                                20 Ottobre 2021



O.d.G.

1. Progetto accoglienza e formazione dei gruppi classe 

2. Linee educative e didattiche  

3. Indicazioni organizzative 

4. Comunicazione scuola-famiglia 

5. Ruolo e compiti dei rappresentanti di classe 



Progetto Accoglienza
CHI È COME STA

COME APPRENDE
✔ Osservazione diretta da parte di tutti gli insegnanti
✔ Somministrazione di prove standardizzate con la supervisione della dott.ssa M. Achille
✔ Attività mirate a rilevare i pre-requisiti di ciascun alunno
✔ Attività finalizzate a favorire la conoscenza e il benessere 



Dal progetto accoglienza 
alla formazione dei due gruppi classe

CLASSE 1^A
Aggogeri Bianca

Amarelli Pietro

Bigot Bianca

Corcione Panagiotis Alessandro

Corini Greta

Domeneghetti Orlando

Gandolfi Davide

Libretti Ottavio

Massoletti Lupo

Piccoli Tommaso

Rota Martino 

Pitarresi Camilla

Rosani Alessandro
Rusconi Carolina

Saviotti Benedetta

Seno Margherita

Sepe Enrica

Soldi Michelangelo

CLASSE 1^B
Bellini Vera Misrak

Bonardi Filippo

Coglio Sofia

Colombini Gnutti Carlotta

De Carolis Leonardo Gabriele

Fadini Tobia

Fiorentino Giorgio

Gironda Edoardo Carlo

Goi De Giacomi Lara

Manfroni Silva Miranda Pedro David 

Maruelli Pietro

Morandi Maddalena

Morea Matilde

Minutoli Eduardo

Sebastiani Caterina

Sola Tommaso

Tomasoni Rebecca



Docenti Classe IA

Coordinatrici: 

Radici/Gaspari

Classe IB

Coordinatrici:

Bani /Saleri

Italiano Radici Manuela Bani Laura

Storia Radici Manuela Bani Laura

Geografia Radici Manuela Bani Laura

Matematica Gaspari Silvia Saleri Ilaria

Scienze Gaspari Silvia Saleri Ilaria

Tecnologia Gaspari Silvia Saleri Ilaria

Arte Radici Manuela Bani Laura

Inglese Ghilardi Francesca Ghilardi Francesca

Inglese madrelingua Smith Jenovia Smith Jenovia

Religione Biasin Elisa Biasin Elisa

Musica Schivalocchi Claudio

Bencivenga Gianluigi

Schivalocchi Claudio

Bencivenga Gianluigi

Ed. Fisica/

Compresenza

Psicomotricità

Bonazzi Luisa Bonazzi Luisa

Compresenza Cassetti Federica



1- Percorsi disciplinari (vedi odg)

3- Progetti

2- Attività extra-curricolari pomeridiane (Ilaria)

4- Giornate caratterizzanti l’Istituto
-------------------------------------------------------------------------------------------
-

Modalità di valutazione (Silvia)

Percorsi educativi e didattici



Matematica
La costruzione dei concetti matematici complessi avviene attraverso:

- ESPERIENZA: dall’osservazione della realtà (manipolazione ed 

esplorazione) alla problematizzazione (verbale e iconica) per giungere alla 

simbolizzazione; dal livello corporeo a quello manipolatorio, poi 

iconografico e infine grafico - astratto.

- GIOCO: giocare è un’esperienza coinvolgente e ricca di stimoli, capace di 

catturare l’attenzione, attivare e motivare i bambini accompagnandoli 

nell’acquisizione di conoscenze, strategie e abilità.

Scienze
I vari argomenti vengono affrontati attraverso:

- OSSERVAZIONE DELLA REALTA’ (prima attraverso i cinque sensi  e 

successivamente attraverso strumenti ad hoc )

- SPERIMENTAZIONE (semplici esperienze e veri e propri esperimenti applicando il 
metodo scientifico)

Tecnologia

- VEDERE E OSSERVARE (le macchine e 

le loro funzioni, approccio al pc)

- REALIZZARE SEMPLICI PROGETTI 

(prevedere,immaginare, trasformare)









Modalità di valutazione: CAMBIAMENTO IN 
ATTO

VALUTARE...

- ATTO COMPLESSO 
(non solo misurare ma soprattutto APPREZZARE e CONOSCERE)

- PROCESSO SISTEMICO
(ha lo scopo di controllare quanto un apprendimento è raggiungibile/sta 
per essere raggiunto/è stato raggiunto)

- TEMA DELLA PERSONALIZZAZIONE 
(attenzione alle specificità di ciascuno)



Modalità di valutazione: NUOVA PROSPETTIVA

VALUTAZIONE FORMATRICE

- DIFFUSA (non si distingue dal momento della lezione)
- EVOLUTIVA (tiene conto di moltissimi elementi valutabili: non 

solo contenuti e conoscenze ma soprattutto processi 
cognitivi)

- COERENTE (sempre contestualizzata)



•Perché l’apprendimento di una bambina o di un bambino non può 

essere ridotto a un numero, ma è qualcosa di più complesso che deve 

essere descritto e raccontato.

•Perché la valutazione deve permettere, a bambini e genitori, di 

capire dove e come poter migliorare.

•Perché l’apprendimento è  un percorso: ha le sue partenze, le sue 

soste, i  suoi slanci e i suoi rallentamenti... E NON FINISCE MAI 

I PERCHE’ DEL CAMBIAMENTO...

















Progetto di musica (coordinatore Gianluigi Bencivenga)
Attività curricolari

Attività curricolari:
• educazione musicale
• propedeutica musicale

avviamento allo strumento
• coro

Docenti:
• Claudio Schivalocchi
• Gianluigi Bencivenga

• Don Roberto Soldati



Mercoledì

Laboratori di avvio alla pratica strumentale, dalle 14 alle 18:
• Pianoforte (mo. Alberto Forino)
• Percussioni (mo. Daniele Balzarini)
• Violino (ma. Federica Valenti)
• Chitarra (mo. Claudio Schivalocchi e mo. Giacomo Ragni)

Lezioni individuali (45 minuti): 80 €/mese (4 lezioni)
Lezioni a coppie (1 ora): 70 €/mese a studente (4 lezioni) 

Progetto di musica (coordinatore Gianluigi Bencivenga)
Attività extra-curricolari



Laboratori extra-curricolari
Laboratori extra-curricolari:
lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18 (pausa dalle 16 alle 16.30);
mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16

• Doposcuola (lunedì, mercoledì, venerdì)
• Mini-volley (mercoledì)
• English club (martedì, mercoledì)
• Tennis (martedì)
• Ginnastica artistica (lunedì, giovedì)
• Teatro (mercoledì)
• Spagnolo (giovedì)



✔Giornata dell’Inaugurazione dell’anno scolastico 
(21 ottobre):
attività per la classe prima a partire dalla storia 
Sulla collina

✔Giornata Ariciana (gennaio 2022)

Eventi e giornate caratterizzanti 
l’Istituto



Spazi di creatività - visite guidate 

Terzi spazi esterni alla scuola (aule decentrate):
• Museo Diocesano
• Archivio Storico Diocesano
• Scuola di Musica Santa Cecilia
• Biblioteca Diocesana



1- Orari, entrata e uscita – mensa

2- Orario settimanale di classe (consegnato giovedì, colori per disciplina)

3- Organizzazione del materiale scolastico (verrà consegnato uno schema con 
l’indicazione del materiale da portare giornalmente, più avanti con i libri)

4- Assenze degli alunni (in caso di assenze prolungate, oltre due giorni, il 
materiale per l’eventuale recupero, a discrezione dell’insegnante, verrà 
caricato sul registro elettronico, nella sezione Didattica) Giustificazione 
assenze

5- Costituzione di classroom (mail per accettazione classi, verificare account 
istituzionale dei figli)

Indicazioni organizzative



Orario

Orario:
31 ore settimanali da 55’

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00
16.00

8.00
16.00

8.00
13.00

8.00
16.00

8.00
13.00



Orario

I ora II ora Pausa III ora IV ora 

8.00
8.55

8.55
9.50

9.50
10.00

10.00
10.55

10.55
11.50

Scansione della giornata:

Ingresso da vicolo San Marco dalle 7.40
Uscita da vicolo San Marco classi IA, IB, II ;

da via Trieste III, IV, V

V ora 

11.50
12.45

12.45
13.00

VI ora 

14.10
15.05

VII ora 

15.05
16.00

lunedì
martedì
giovedì



Mensa

Mensa, tutti i giorni

Comunicare eventuali intolleranze alimentari, da accompagnare con 

certificato medico



Comunicazione scuola-famiglia
- Ciascun genitore dispone di un account personale per l’accesso al Registro Elettronico (ClasseViva), tramite il

quale può:

• ricevere le comunicazioni ufficiali (circolari, convocazioni, etc.),

• visualizzare il registro di classe (presenze, assenze, ritardi, compiti assegnati

Libretto web per uscite anticipate, ingressi posticipate e giustifiche di assenze

Colloqui individuali generali in presenza

Solo per casi eccezionali: inviare una mail di richiesta colloquio alla segreteria che provvederà a contattare la

Preside e i docenti che comunicheranno la loro disponibilità

- Insegnanti e genitori possono utilizzare il quadernetto delle comunicazioni per condividere questioni relative

all’organizzazione del materiale, dei compiti assegnati,…



Regole di prevenzione del Covid-19

• Le lezioni saranno svolte in presenza
• Mascherina obbligatoria
• Distanziamento
• Controllo della temperatura corporea (a 

casa)
• Entrate differenziate su due turni
• Uscite differenziate da due ingressi
• Doppio turno in mensa



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
Giovedì 28 ottobre

Cosa rappresentano?

• IL PTOF

• GLI ORGANI COLLEGIALI

• IL LAVORO IN ATTO CON LE FAMIGLIE E I GENITORI



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

ATTEGGIAMENTI E ABITUDINI

Fare il rappresentante è un SERVIZIO reso:
-agli altri genitori, 
-alla scuola,
-alla comunità, ma anche
un’occasione personale per capire di più e meglio 
la scuola.



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

-propone;
-raccoglie;
-filtra;
-informa/si informa;

è un punto di riferimento

Collabora alla realizzazione del PROGETTO 

EDUCATIVO della scuola offrendosi come 

tramite dialogico tra la scuola, gli insegnanti e i 

genitori

In caso di necessità può convocare 

un’assemblea



Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
ma lavorare insieme un successo.


