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Ordine del Giorno

1. Progetto accoglienza 

2. Percorsi educativi e didattici

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 (Matematica e Italiano) con la supervisione della dott.ssa 

M. Achille

✓ Attività mirate a rilevare i pre-requisiti disciplinari di ciascun alunno

✓ Attività finalizzate a favorire la conoscenza e il benessere: «Pronti a scattare»



Docenti
Classe 5^A

Coordinatrici: Bonera/Saleri

Italiano (7 ore) Bonera

Storia (2 ore) Bonera

Geografia (2 ore) Bonera

Matematica  (6 ore) Saleri 

Scienze (2 ore) Saleri

Tecnologia (1 ora) Saleri

Arte (1 ora) Gaspari 

Inglese (3 ore) Ghilardi 

Inglese madrelingua (1 ora) Smith 

Religione (2 ore) Biasin 

Musica (1 + 1 ore) Schivalocchi

Soldati

Motoria (2 ore) Ventura 



1- Percorsi disciplinari

3- Progetti: progetto Accoglienza «Pronti a scattare», Interventi docenti 
medie e liceo, Progetto «Frutta nelle scuole»: gioco della filiera

2- Attività extra-curricolari pomeridiane

4- Giornate caratterizzanti l’Istituto
-------------------------------------------------------------------
Modalità di valutazione

Percorsi educativi e didattici



Italiano
- Analisi grammaticale e logica finalizzate alla stesura delle 
varie tipologie testuali, ricerca lessicale
- Lettura e analisi di varie tipologie testuali
- Lettura del libro della biblioteca

Introduzione al Metodo di Studio
Storia, Geografia e Scienze

sperimentazione di diversi metodi 
(sottolineare, ripetere, fare schemi, fare 

riassunti, utilizzo dei colori, …) in modo che 
ciascuno scopra man mano il proprio stile di 

apprendimento e impari ad utilizzare la 
strategia più congeniale. Utilizzo di contributi 

video, presentazioni in PowerPoint 

Arte e Immagine
Esperienze e attività interdisciplinari 

finalizzate alla fruizione e alla 
produzione artistica.

Educazione Civica
Approfondimento dell’art. 3 della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge …”. 
2 Esperienze di Apprendimento trasversali che rispondano al bisogno del riconoscimento del sentirsi parte di un 
gruppo. 

Matematica
- Frazioni e percentuali.
- Numeri decimali e milioni
- Operazioni e loro proprietà (semplici espressioni)
- Logica 
- Geometria (poligoni, perimetro e area)
- Misura 

Inglese
Attività di ascolto, di 

produzione e di 
gioco in lingua



Progetto di musica (coordinatore Gianluigi Bencivenga)
Attività curricolari

Attività curricolari:
• Educazione Musicale
• Propedeutica Musicale e 

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 18:00 (pausa dalle 16:00 alle 16:30);
mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00

• 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): 
Per educare un bambino serve un intero villaggio.

✓Giornata Ariciana (gennaio 2022).

Eventi e giornate caratterizzanti l’Istituto



Spazi di creatività

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



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)



Per una valutazione diffusa





UN GERMOGLIO

Quando quello che sto 

imparando ha bisogno 

ancora di tempo per 

consolidarsi e crescere



UN BOCCIOLO

Quando ciò che sto 

imparando inizia a 

consolidarsi, ma ha 

bisogno ancora di tempo 

per aprirsi del tutto



UN FIORE

Completo di ogni suo 

petalo, quando ciò che 

sto imparando è per me 

chiaro, colorato e forte



UN FIORE CON PICCOLI 

ALTRI FIORI E 

DIRAMAZIONI

Quando ciò che sto 

imparando è così forte e 

sicuro in me da poterlo 

utilizzare in tutto quello che 

faccio



Perché tutto questo? 



1- Organizzazione del materiale scolastico

2- Orari, entrata e uscita – mensa

4- Assenze degli alunni: in caso di assenza prolungata (dai due giorni in poi), il materiale di lavoro verrà 
caricato sul Registro Elettronico, nella sezione «Didattica» (solo nel caso sia richiesto il recupero durante i 
giorni di assenza).
Se possibile, accordarsi con un’altra famiglia della classe per tenere monitorato il percorso scolastico

5- Utilizzo di Classroom: verrà comunicato sul Registro Elettronico e sul diario l’eventuale presenza di 
materiali e attività da svolgere su Classroom

6- Regole di prevenzione del Covid-19

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



Regole di prevenzione del Covid-19

• Le lezioni sono svolte in presenza
• La mascherina va indossata obbligatoriamente in classe e 

nei diversi spazi della scuola, ad eccezione del momento 
della consumazione della merenda e del pasto

• Distanziamento di un metro
• Controllo della temperatura corporea (a casa)
• Entrate differenziate su due turni
• Doppio turno in mensa



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)

▪ Utilizzare il libretto web per uscite anticipate, ingressi posticipati e giustificazione delle assenze

▪ Colloqui individuali generali in presenza

▪ Per bisogni particolari: inviare una mail di richiesta per un colloquio alla segreteria, che provvederà a contattare

la Preside e i docenti per verificare la loro disponibilità

▪ Insegnanti e genitori possono utilizzare il diario per condividere questioni relative all’organizzazione del 

materiale, dei compiti assegnati, …



Ruolo e compiti dei rappresentanti dei genitori

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


