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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

L'alunno, al termine del 1° ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglie e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare con responsabilità le situazioni di vita proprie della sua 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e i propri limiti, utilizza gli strumenti offerti 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Comprende i singoli e la cultura della società, rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse, per 
rendere più efficace l'intervento formativo.:

- lezione frontale collettiva;

- lavori di gruppo con modalità cooperativa per sviluppare la diponibilità a 
condividere;

- attività a classi aperte: gruppi di interesse, laboratori …;

- interventi individualizzati con alunni con bisogni educativi speciali.

Le diverse discipline sono distribuite in 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato; il 
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monte ore di 29 ore settimanali è così suddiviso: a) 5 ore giornaliere di lezione dal 
lunedì al venerdì; b) 4 ore di lezione al sabato.

Le discipline sono suddivise come indicato nell'allegato.

ALLEGATI:
quadro orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SANTA MARIA DELLE GRAZIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola del primo ciclo di istruzione, 
nell'indicare il profilo dello studente, mette al centro del processo educativo la persona 
che apprende e affida alla scuola un ruolo preminente per l'importanza che tale 
periodo assume nella storia di ogni alunno. Particolare evidenza viene data alla 
relazione educativa e ai metodi didattici, ritenuti necessari per attivare le energie e le 
potenzialità di ogni alunno. La Scuola primaria "S. Maria delle Grazie" promuove 
l'educazione e l'istruzione, coinvolgendo gli alunni in compiti autentici e di studio, 
finalizzando l'azione educativa allo sviluppo integrale di ogni ragazzo/a. Nel porre 
attenzione allo sviluppo integrale si intende educare anche all'assunzione di 
comportamenti corretti, come parte essenziale del percorso educativo. Le insegnanti, 
all'inizio di ogni anno scolastico, individuano i talenti di ciascun alunno, per poter 
attivare il percorso di apprendimento e di insegnamento rispondente alle potenzialità di 
ognuno. Nel rispetto di quanto sopra riportato la Scuola indica il proprio curricolo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEARNING BY ENGLISH

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni, tenuto da una insegnante di madrelingua, per 
migliorare le capacità sia nell'ascolto che nel parlato in lingua straniera (inglese).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: obiettivi legati al quadro di riferimento europeo delle lingue. 
Competenze attese: migliorare le competenze in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FACCIAMO SQUADRA

Si intende consentire agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva, 
aumentando le opportunità educative e sportive offerte dal territorio e creando 
momenti di incontro, finalizzati ad una corretta educazione motoria e conoscenza di 
nuove abilità sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della pratica sportiva; conoscenza di ulteriori discipline sportive; favorire 
l'impostazione di uno stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 "LAUDATO SI' - LA NOSTRA CASA COMUNE"

Percorso riguardante l'educazione alla cura dell'ambiente, per tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, rispettare, tutelare l'ambiente.

4


