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Il Contratto Formativo è un patto importante che coinvolge tutte le 

famiglie e tutti gli operatori della scuola. 

Per questo motivo la scuola, in sinergia con la famiglia e le agenzie 

educative del territorio, si impegna a: 

 Rendere l’alunno protagonista della propria crescita culturale e 

relazionale . 

 Promuovere negli alunni l’autostima e la fiducia in sé stessi. 

 Promuovere negli alunni l’assunzione di responsabilità nei 

confronti di sé stessi, del proprio materiale, dei compagni e 

dell’ambiente. 

 Creare un clima collaborativo per promuovere il successo nel 

percorso scolastico degli alunni. 

 Sostenere lo studente in difficoltà con azioni di recupero 

individuale e per  piccoli gruppi. 

 Offrire opportunità di approfondimento favorendo lo sviluppo di 

nuove capacità. 

 Offrire opportunità di approfondimento per promuovere le “ 

eccellenze” nell’apprendimento.          

  

 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

 

 Assumere in modo attivo il progetto della scuola sia a livello 

comportamentale sia a livello di docenza. 

 Rispettare la vita culturale degli studenti, promuovendo 

iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi di 

qualunque tipo. 

 Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto 

al dialogo e alla collaborazione. 

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso 

atteggiamenti di dialogo e collaborazione educativa tra adulti, al fine di 

promuovere la maturazione del ragazzo. 

 

 Rispettare la puntualità nell’orario. 

 Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di profitto 

insufficiente e frequenza irregolare entro tempi utili per un 

recupero proficuo. 

          

          Cosa chiediamo ai genitori? 

Il ruolo dei genitori è fondamentale nel collaborare con la scuola per 

raggiungere la finalità educativa nei confronti dei figli.  

Per questo motivo i genitori si impegnano a: 

 



 

 
Prendere visione del Contratto formativo della scuola, condividendo 

con gli insegnanti le linee comuni, discutendone con i propri figli 

e assumendosi la responsabilità di quanto espresso . 

Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso 

l’educazione al rispetto e alla cura della persona (igiene e 

abbigliamento adeguati) . 

Visionare giornalmente gli strumenti di comunicazione 

scuola/famiglia (quaderno degli avvisi, diario). 

Favorire rapporti positivi e di aiuto nei confronti dei compagni. 

Partecipare alla vita della scuola in un clima di mutua fiducia e 

collaborazione attiva a livello propositivo ed esecutivo. 

Segnalare alla scuola eventuali problemi, proposte migliorative. 

Giustificare per iscritto le eventuali assenze/ritardi ( anche di un 

giorno ) dei propri figli. 

Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente gli impegni  

sostenendolo nel lavoro  a casa, controllando il materiale 

scolastico e la puntualità nell’esecuzione dei compiti. 

Valorizzare l’esperienza scolastica del proprio figlio, facendogli 

sentire l’interesse del genitore per ciò che fa a scuola: questo fa 

crescere la motivazione nei ragazzi 

     Cosa chiediamo agli alunni? 

   Gli alunni con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti si impegnano 

a: 

 Considerare la scuola come un luogo per crescere insieme. 

 Essere puntuali alle lezioni. 

 Iniziare bene la giornata salutando il personale della scuola e 

i compagni. 

 Presentarsi alle lezioni delle singole materie forniti del 

materiale necessario. 

 Informarsi, in caso di assenze, sugli argomenti trattati e sui 

compiti assegnati dai docenti contattando i compagni di 

classe. 

 Non portare il cellulare, o comunque mantenerlo 

assolutamente spento nello zaino per tutta la durata della 

presenza a scuola. 

 Rispettare gli oggetti dei propri compagni ( materiale 

scolastico, vestiario…). Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad 

altri, nell’ambito dell’Istituto è tenuto a portarli al docente o al 
collaboratore scolastico. 

 Rispettare  gli spazi, gli oggetti e gli arredi della scuola e prendere 
consapevolezza che questi sono beni comuni. 

 Non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 L’insegnamento nella Scuola Primaria è impartito da una pluralità 

di figure docenti, organizzate per ambiti disciplinari e coordinate 

tra loro da un progetto unitario, nel rispetto della globalità della 

persona. 

 Il tempo scuola degli alunni è di 27 ore settimanali  

 

REGOLAMENTO DI PLESSO 
 

- Inizio delle lezioni: ore 08.15 

Gli alunni devono trovarsi a scuola 5 minuti prima; alcune insegnanti 

saranno presenti dalle ore 08.10 e solo da questo momento sarà garantita 

la sorveglianza. 

 

- Le lezioni termineranno alle ore 12.30. 

 

- Rientri settimanali (per tutte le classi): 

lunedì – mercoledì  dalle ore 13.25 alle ore 16.20; 

Sabato a casa. 

 

Per i bambini che non usufruiscono della mensa scolastica, il rientro 

pomeridiano è previsto alle ore 13.20. Fino a tale orario, per motivi di 

sicurezza, il cancello rimarrà chiuso. Si raccomanda a tutti il rispetto 

dell’orario previsto. 

 

E’ richiesta un’autorizzazione scritta da parte dei genitori per gli alunni 

che tornano a casa da soli. 

 

L’ingresso dei genitori nell’edificio scolastico è consentito solamente in 

caso di uscita anticipata del figlio per permettere la compilazione del 

modulo predisposto. 

 

In caso di assenza breve si richiede giustificazione scritta. Se l’assenza 

si protrae oltre sette giorni è d’obbligo il certificato medico in aggiunta 

alla giustificazione. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti cinque incontri con i 

genitori. 

Per eventuali chiarimenti di carattere personale, le insegnanti sono 

disponibili a colloqui individuali, previo appuntamento. 

 

 

ORARIO SCOLASTICO: 

 

LUNEDI' dalle ore 8,15 alle 16,20  (mensa) 

MARTEDI': dalle ore 8,15 alle 12,30 

MERCOLEDI': dalle ore 8,15 alle 16,20 (mensa ) 

GIOVEDI': dalle ore 8,15 alle 12,30 

VENERDI': dalle ore 8,15 alle 12,30  

 

 

NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

 
CLASSE PRIMA         17 

CLASSE SECONDA      14 

CLASSE TERZA           13 

CLASSE QUARTA        22 

 CLASSE QUINTA       14 



 

 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO O 
ATTIVITÀ 

PERCHÉ LO FACCIAMO QUANDO… 
COSA FACCIAMO… 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
Tutte le classi 

Per facilitare 
l’inserimento degli 
alunni di classe prima 
nel nuovo ambiente 
scolastico 

Settembre - ottobre  
Attività e giochi vari. 
Realizzazione di lavori, quali la 
creazione di un cartellone che 
riprenda il filo conduttore seguito 
nell’ambito del Progetto in Rete 
con la Scuola dell’Infanzia 

 

INSIEME PER… 
Tutte le classi 
 

Per promuovere la 
conoscenza di se stessi e 
degli altri al fine di 
vivere meglio insieme. 
 
Per riconoscere che le 
regole sono 
indispensabili per una 
buona convivenza. 
 
Per educare 
all’accoglienza e alla 
cooperazione. 

Per l’intero anno scolastico: 
- partecipazione ad eventi 
significativi del territorio 
- intervallo sempre condiviso tra 
tutti gli alunni del plesso  
- uscite sul territorio 
- feste comuni: 
-4 novembre,visita al monumento 
dei caduti  
-Santa Lucia 
-Scambio d’auguri a Natale 
-Primavera del libro. 

 

EDUCARE ALLA 
DIVERSITÀ   
Tutte le classi 

Per acquisire la 
consapevolezza che la 
diversità costituisce un 
arricchimento culturale 
ed etico. Per impegnarsi 
a realizzare 
cambiamenti personali e 
sociali finalizzati al bene 
comune. 
Per percepire la realtà e 
gli individui senza 
pregiudizi.  
Giorno della 
memoria/fobie 

Per l’intero anno scolastico: 
comportamenti adeguati. 
Competenze linguistiche per alunni 
stranieri. 
Nelle varie classi letture di testi 
inerenti al tema. 

 

 

EDUCAZIONE 
ALL’ASCOLTO 
Tutte le classi 
 

Per promuovere un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura 
sviluppando interesse e 
piacere. 
Per stimolare e coltivare il 
piacere della lettura. 

In corso d’anno. 
Creazione di momenti di  lettura 
gestiti dall’insegnante all’interno 
della classe.  
Attività svolte dall’insegnante 
all’interno delle proprie classi, 
mirate all’ascolto e alla  
comprensione di testi di vario  
genere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGETTO 
CONTINUITA’ 
Classi I e V 

Per favorire l’approccio e 
l’inserimento degli alunni 
delle classi di passaggio. 

Verso la fine dell’anno scolastico: 
- accoglienza dei bambini 
dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 
- Visita degli alunni di cl.V alla 
scuola secondaria di primo grado. 
Attività didattiche in comune 
 

 

PROGETTO  
LINGUISTICO 
ESPRESSIVO 
MUSICA E 
MOVIMENTO 
tutte le classi 
 

 Per favorire la 
comunicazione, 
l’espressione personale, la 
capacità di capire e 
conoscere se stessi e gli altri 
nel rispetto e nella 
valorizzazione delle 
attitudini individuali 
attraverso la cooperazione. 

Laboratorio di MUSICA, DANZA E 
MOVIMENTO   nel corso del II 
quadrimestre, con saggio finale in 
chiusura dell'anno scolastico. 

 
 

EDUCARE AL 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE  
Tutte le classi 
 

Per comprendere che 
l’ambiente è un bene 
comune e che la sua difesa è 
compito di ciascuno. Per 
acquisire corretti 
comportamenti ecologici. 
Per accrescere la sensibilità 
di riciclaggio. 

Per l’intero anno scolastico:  
tematiche specifiche nelle varie 
classi. 
Comportamenti adeguati, tra i 
quali la partecipazione di gruppi 
misti di alunni alla pulizia 
settimanale del cortile (venerdì  
ecologico). 

                  
 

PROGETTO 
SCACCHI 
Classi III-IV-V 
 

Per valorizzare gli aspetti 
formativi ed educativi sia del 
carattere che della mente. 
Utilizzare la tecnica del gioco 
per facilitare la maturazione 
dei bambini potenziando le 
facoltà logiche, divertendosi. 
Favorire la capacità di 
concentrazione e di 
apprendimento delle varie 
discipline scolastiche.  

 
Dieci lezioni per classe con 
l‘esperta Eleonora Zandaval, a 
partire dal mese di ottobre. Al 
termine del corso partecipazione 
ad un torneo scolastico interno il 4 
marzo. 

 
 

EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA 
Tutte le classi 
 

Per conoscere fonti di 
pericolo. 
 Per conoscere ed adottare 
comportamenti di 
prevenzione. Per essere 
preparati ad affrontare 
situazioni di emergenza con 
autocontrollo. 

Tutto l’anno comportamenti 
adeguati e simulazioni.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTO 
BENESSERE- 
SPORT 
Tutte le classi 

Per promuovere negli allievi 
l’affinamento sia dello 
schema corporeo sia di 
schemi motori specifici di 
alcuni sport. 
 
Promuovere  
La conoscenza dello sport 
ciclistico, 
attraverso l’incontro di due 
professionisti. 
Promuovere l’utilizzo della 
bicicletta 
 
 
 
 

 

 
CALCIO /  KARATE’/PALLAVOLO… 
a partire dal mese di ottobre. 
Incontro con i due ciclisti Davide 
Formolo e Edoardo Zardini  il 14   
Ottobre. 
 
 

 

 
 

PROMOZIONE 
MATERIE STEM 
ED 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
 
ROBOTICA  
classi III, IV, V 

Per comprendere gli aspetti 
pratici delle scoperte 
scientifiche. 
Stimolare il gusto di 
realizzare i propri 
progetti,frutto della fantasia 
e della razionalità. 

Lezioni in classe con la prof. 
Tullia Urschitz, nel corso del 
secondo quadrimestre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

USCITE 
DIDATTICHE 
Tutte le classi 
 

Per approfondire le 
conoscenze storiche, 
geografiche e scientifiche. 

Nel corso del secondo 
quadrimestre :in primavera 
 
Classi: I-II-IV MUSE di TRENTO. 
 
Classe III  MUSEO di SANT’ANNA 
D’ALFAEDO. 
 
Classe V   VERONA ROMANA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

INCONTRI CON 
ALTRI ESPERTI 
La classe V 
 
 
 
 

Per comprendere il valore  
della vita, della 
salvaguardia della propria 
e 
altrui salute e della 
solidarietà. 
Per creare significati, 
attraverso persone che 
incarnino valori, ideali, 
scelte di vita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In corso d’anno incontri in classe 
 con esperti FIDAS e AIDO. 
 

 
. 
 

 

EDUCAZIONE 
STORICO – 
AMBIENTALE 
 
ORIENTEERING 
 
classi III, IV, V 

Per aiutare gli alunni a 
vivere lo spazio in 
autonomia e sicurezza.  
 
 

Nell’arco del secondo 
quadrimestre due incontri con 
l’esperta di due ore ciascuno 
(Totale  12 ore ). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
SULLA 
PREISTORIA 
 
classe III 

Conoscere  e comprendere 
il passato,partendo dall'uso 
di diverse fonti. 
Promuovere la conoscenza 
del proprio territorio. 
Scoprire, attraverso la 
manipolazione di oggetti e 
materiali, la vita dei nostri 
antenati. 

Tre incontri con due esperti: 
il mercoledì pomeriggio: 
10 Febbraio 
17 Febbraio 
24 Febbraio 
 
 
 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 
 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE- ALLA 
SALUTE 
 

 
  classe v 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Per arricchimento della 
nostra offerta formativa. 
Mangiar sano per stare 
bene. 
Conoscenza di alcuni 
piatti tipici regionali.  

 
 
 
 
Tre incontri con la dietista 
dell’Hospes: 
-11 dicembre 
-18 dicembre 
-8 gennaio 

 



 

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ ESPRESSIVE E 
MANIPOLATIVE 
 
Tutte le classi 

 
 
 
Per favorire 
linguaggi  
espressivi alternativi. 

In corso d’anno: 
attività manipolative ed 
espressive- 
drammatizzazione. 
Utilizzo di vari materiali… 
 
 
 

 
 

                                                                                                        

Eventuali nuove proposte e/o iniziative valutate in corso 

d’anno verranno comunicate mediante apposito avviso. 


