Scuola Primaria Paritaria Buon Pastore

Contesto
• La Fondazione Istituto Buon Pastore è costituita da:
Scuola Primaria Paritaria– Comunità Educative per minori
affidati dal Tribunale dei Minori

Spazi
• Aule
• Salone per rappresentazioni, riunioni, attività con più classi,
laboratori di gruppo
• Aula informatica
• n.2 Palestre attrezzate
• Giardino con giochi, campetto da calcio, campo da basket/volley
• Refettori
• Chiesa per S.Messa il giovedì mattina animata dai bambini e aperta
ai genitori

Strumenti in ogni aula
• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)
• PC
• Tablet
• Rete WiFi in tutta la Scuola

Tempi
•5 GIORNI di lezione settimanali
•PRE -SCUOLA alle ore 8,00
•TEMPO PIENO dalle 8,30 (entrata standard 8,20) alle 16,00
•40 ORE di attività scolastiche
•Dalle 16,00 alle 16,30 COMPITI assistiti con insegnanti (co-working,
insegnamento del metodo di studio)
•Festività secondo il Calendario Scolastico nazionale e regionale integrato dalle
decisioni del Consiglio di Istituto

Risorse
•Dirigente Scolastico
•Coordinatrice didattica con funzione strumentale BES
•7 Insegnanti curricolari
• Insegnante madrelingua con preparazione specifica alla didattica in L2
•1 Insegnante di religione per classe
•Tirocinanti con convenzioni universitarie
•Insegnanti presenti al pranzo e alla ricreazione
•Esperti esterni per progetti specifici

Discipline e orario
Le lezioni sono distribuite equamente nella giornata e nella settimana per avere
tempi distesi di apprendimento
•7 ore di Italiano (6 ore a partire dalla classe III)
•3 ore di Geostoria
•1 ora di Educazione Civica
•5 ore di Inglese * (specifiche in slide n.5)
•6 ore di Matematica
•2 ore di Scienze
•2 ore di Educazione fisica
•1 ora di Musica
•1 ora di Arte e Immagine
•2 ore di Religione Cattolica o Attività Alternativa

* INGLESE
5 ore di Inglese:
• 1h CLIL (Content and Language Integrated Learning in Tecnologia) con insegnante
madrelingua
• 2h Listening & Speaking con insegnante madrelingua
• 2h All Skills con insegnante bilingue
Il lavoro strutturato con abilità suddivise tra insegnante madrelingua e insegnante
bilingue permette di creare in modo solido le basi della lingua per quanto riguarda tutte
le abilità di scrittura, lettura e ascolto, lasciando all’insegnante madrelingua la possibilità
di lavorare in modo più capillare sulla lingua a livello orale, cosicché gli studenti possano
in modo bilanciato consolidare e sviluppare tutte le competenze linguistiche di
comprensione e produzione sia orale che scritta.
Il rafforzamento linguistico consentirà la preparazione agli Esami di Cambridge: Starters
pre A1 in 3^, Movers A1 in 4^ e Flyers A2 in 5^

Organizzazione della giornata
•Entrata pre-scuola: 8,00
•Entrata standard: 8,20
•Inizio lezioni: 8,30
•10,30 – 11,00: intervallo (uso del cortile)
•12,30: pranzo (cucina interna alla scuola)
•13,00 – 14,00: ricreazione (uso del cortile)
•14,00 – 16,00: lezioni
•16,00 – 16,30: compiti
•16,30 – 17,30: attività extrascolastiche (opzionali)

Arricchimento dell’Offerta Formativa
AREE

PROGETTI

ACCOGLIENZA

•

Raccordo con le attività dell’anno precedente

POTENZIAMENTO
LINGUISTICO

•
•
•
•

Progetto Inglese madrelingua
Giornalino scolastico
Potenziamento Italiano
Biblioteca (Lettura di testi per ragazzi e rielaborazione)

•
•
•
ATTIVITÀ
•
ARTISTICO
•
ESPRESSIVE
•
•
EDUCAZIONE
•
AMBIENTALE
•
•
EDUCAZIONE ALLA •
CONVIVENZA
•
POTENZIAMENTO
LOGICO

La Scuola attiva itinerari trasversali
e integrativi, rispetto al curricolo
standard proposto dalle Indicazioni
Nazionali, per ampliare la propria
Offerta Formativa

CIVILE

POTENZIAMENTO
MOTORIO

•
•
•

Potenziamento Matematica
Coding
Informatica e digitalizzazione
Laboratorio Teatrale
Laboratorio Musicale
Interventi di esperti
Visite a mostre, musei e rielaborazioni
Adesione a progetti mirati alla sostenibilità dell’ecosistema
Igiene e sicurezza
Uscite sul territorio e rielaborazioni
Riconoscere le emozioni e saperle gestire
Attività di gruppo e collettive in corrispondenza di:
 Giornata dei diritti dei bambini
 Giornata degli alberi
 Giornata della memoria
Festa della Liberazione
Giornata dei Lavoratori
Festa della Repubblica
Mini Volley – Rugby – Baseball
Atletica
Orienteering

Una Didattica per
Competenze e Inclusività
• Una didattica per competenze deve entrare in
relazione con una didattica inclusiva ponendo
attenzione alla molteplicità degli stili cognitivi e delle
dinamiche sociali e relazionali che caratterizzano
ogni singolo alunno.

Harry Chasty

Competenze chiave
(Raccomandazioni UE 22/05/2018)

Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali

Competenza
alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza
matematica e in
scienze, tecnologia e
ingegneria

Competenza
imprenditoriale

Competenze in
materia di
cittadinanza

Competenza
digitale

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare

Metodologie

Circle time

Peer tutoring

Learning
by doing

Cooperative
learning

Strategie
Imparare ad imparare
Co-working
Compiti ogni giorno

Studio assistito:

- Domande guida
- Mappe e schemi

Una didattica digitale
integrata
che mantiene il legame
educativo con le famiglie

WeSchool
piattaforma certificata
AGID suggerita
dal MIUR

Videoconferenze on-line
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