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LA NOSTRA MISSION

INCLUSIONE



LA SCUOLA  PRIMARIA

Ø FAVORISCE lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie
emozioni e gestirle.

Ø PROMUOVE il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare il proprio lavoro e
nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si
frequentano, sia naturali che sociali.

Ø SOLLECITA gli alunni e le alunne ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo
al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto
reciproco.

Ø OFFRE l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali,
corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.

Ø VALORIZZA le esperienze e le conoscenze degli alunni e delle alunne.
Ø ATTUA interventi adeguati nei riguardi delle diversità.
Ø SVILUPPA atteggiamenti di esplorazione e di scoperta.
Ø INCORAGGIA l’apprendimento collaborativo.
Ø RAFFORZA il ruolo e la partecipazione delle famiglie.

Finalità della Scuola Primaria



La Scuola Primaria è, quindi, AMBIENTE EDUCATIVO DI
APPRENDIMENTO che ha lo scopo di far maturare:

o AUTONOMIA
o CONOSCENZE  E  ABILITA’
o POSITIVE  RELAZIONI  UMANE
o COMPETENZE
o CAPACITA’  DI RIFLESSIONE
o APPRENDIMENTI  UNITARI  SIGNIFICATIVI  E  FORMATIVI.



CHI SI PUÒ ISCRIVERE?

Ø I bambini e le bambine che compiono i 6 
anni di età entro il 31 dicembre 2023;

Ø I bambini e le bambine che compiono 6 
anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 
entro il 30 aprile 2024 ( anticipatari).



ISCRIZIONI
SOLO ON LINE

al seguente indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it

dal 9 al 30 gennaio 2023
(l’abilitazione al servizio può essere 

richiesta dal dal 19/12/2022) 



COSA DEVO FARE?

ØIndividuare la scuola di interesse;
ØAccedere al sito  www.iscrizioni.istruzione.it

utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS
ØCompilare la domanda in tutte le sue parti;
ØIl sistema "Iscrizioni online" avvisa in tempo 
reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


CODICE MECCANOGRAFICO

• SCUOLA PRIMARIA DI 
CORTE FRANCA

BSEE82203A
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ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE LE FAMIGLIE POSSONO 
ESPRIMERE LE LORO OPZIONI SUI SEGUENTI 
MODELLI POSSIBILI DI ORARIO SETTIMANALE

sino a

30 ore
Tempo pieno

40 ore

24 ore
Non attivo

27 ore
Non attivo



Modello orario (29 ore)
Scuola Primaria di Corte Franca

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.30/9.30

9.30/10.30

10.30/11.30

11.30/12.30

Pausa
Mensa

Pausa
Mensa

Uscita
13.30

Pausa
Mensa

Pausa
Mensa

14.00/15.00

15.00/16.00



ORGANIZZAZIONE ORARIA  DELLE  DISCIPLINE
CLASSI  PRIME

ORARIO
29 h

Lingua italiana 9

Storia – geo – scienze 6

Matematica 7

Inglese 1

IRC/AA 2

Ed. motoria 1

Ed. musicale 1

Ed. immagine 1

Teconologia 1

--------
29 h



CLASSE  SECONDA

29 h

Lingua italiana 8

Sto-geo-scienze 6

Matematica 7

Inglese 2

Irc/AA 2

Ed. motoria 1

Ed. musicale 1

Ed. immagine 1

Teconogia 1



CLASSI TERZE - QUARTE  E  QUINTE

29 h

Lingua italiana 8 ( 7 in V)

Sto-geo-scienze 6

Matematica 6

Inglese 3

Irc/AA 2

Ed. motoria 1 ( 2 in V)

Ed.musicale 1

Ed. immagine 1

Tecnologia 1



FORMAZIONE CLASSI PRIME
cPROGETTO ACCOGLIENZA
• Incontri con i genitori per presentare la scuola.
• Incontri con gli insegnanti della scuola dell’infanzia.
• Attività di accoglienza con gli alunni :
Maggioà conoscenza della scuola e degli insegnanti.
Settembreà attività di intergruppo, conoscenza e formazione del 
gruppo classe (primi quindici giorni di scuola).

cFORMAZIONE CLASSI 

- Le classi sono costituite con riferimento al numero complessivo 
degli alunni iscritti  (non superiore a 26, elevabile fino a 27 e con una 
differenza massima tra le classi di 4 unità).

- Gli insegnanti, dopo il periodo di accoglienza, formano le sezioni.

- Il Dirigente Scolastico assegna gli insegnanti alle sezioni.



PROGETTI DIDATTICI
PER L’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA



5 AREE

AREA MORIO-PRASSICA - classe I

Ø Favorire la socializzazione

Ø Migliorare l’autostima

Ø Sviluppare le abilità motorie e di 

coordinazione …

AREA ESPRESSIVO-RELAZIONALE 

classe IIØ Favorire la socializzazione e 

l’espressione corporea

Ø Accostare gli alunni a varie forme 

di espressione utilizzando il corpo 

e la voceØ Utilizzare la lingua italiana con 

finalità espressiveAREA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE - classe III
Ø Avviare la conoscenza del sé
Ø Comprendere l’importanza 

dell’alimentazione e dell’igiene 
per la crescita, la salute e la vita

Ø Promuovere uno stile di vita 
sano



AREA SCIENTIFICA-ANTROPOLOGICA 

classe IV

Ø Avviare all’acquisizione di un 

metodo di      indagine della realtà 

basato sulla conoscenza e 

comprensione delle trasformazioni 

storico-geografiche e mirato alla 

formazione di un pensiero critico

Ø Prendere coscienza di sé come 

soggetto propositivo e attivo 

all’interno del gruppo

Ø Formare cittadini del mondo che 

convivono in modo consapevole 

con i diversi ambienti.

AREA DELLA LEGALITÀ - classe V
Ø Promuovere il rispetto delle regole 

e dei valori di cittadinanzaØ Coinvolgere e orientare gli alunni 
verso comportamenti, emozioni, 
relazioni sociali, offrendo ad ognuno spazi di responsabilità 

d’azione e percorsi di crescita in un 
contesto in cui la convivenza civile 
e democratica implica diritti e 
doveri

Ø Formare l’uomo e il cittadino attraverso la conoscenza e la coscienza della propria identità e 
appartenenza, nel quadro dei principi della CostituzioneØ Acquisire un primo livello di conoscenza dell’organizzazione 

della nostra società.



PROGETTO	ACCOGLIENZA



PROGETTO

TEATRO 



PROGETTO YOGA



PROGETTO
CIRCOLIAMO



PROGETTO

DANZE ETNICHE

(danze dal mondo, 

capoeira…)





PROGETTO SOCIO-AFFETTIVO 

Classe quinta

PROGETTO CITTADINANZA E 
COSTITUZIONEClasse quinta



PROGETTO MADRELINGA INGLESE
Classi terze – quarte - quinte

ATTIVITÀ MOTORIE Classe quinta



SALE 
MENSA


