
SABATO 14 GENNAIO 2016



Scuola e famiglia s’incontrano in 
occasione degli open day, giornate 
in cui il mondo della scuola si apre 

al territorio. Non soltanto 
presentare ai genitori l’offerta 

formativa per i loro ragazzi, ma 
soprattutto per instaurare e 

alimentare nel tempo un dialogo 
costruttivo tra la scuola e la 

famiglia. 



CHI SIAMO?
Siamo una Scuola che cresce

In questo anno scolastico ospitiamo 
160 alunni divisi in dieci classi.



• Nella nostra scuola operano

20 insegnanti curricolari, in 

sintonia con gli  insegnanti 

specialisti di religione

• Nelle classi con alunni diversamente abili 
sono presenti insegnanti di sostegno 
statali ed assistenti comunali.

• Ci aiutano anche tre collaboratori  

• scolastici



• Promuovere lo sviluppo della personalità.

• Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base nell’area linguistica e logico 
matematica.

• Far apprendere i mezzi espressivi attraverso 
linguaggi diversi

• Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 
storico – geografiche – scientifiche.

• Educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile

FINALITA’ DELLA SCUOLA



Tempo scuola
Anno scolastico 2016/17 

28 ORE SETTIMANALI

LUNEDÌ 8,30- 12,30

MARTEDÌ 8,30- 16,00

MERCOLEDÌ 8,30- 12,30

GIOVEDÌ 8,30- 16,00

VENERDÌ 8,30- 12,30

SABATO 8,30- 12,30

Tempo mensa : 12:30 –14:00



DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

Quota oraria

Classe 1^

Quota oraria

Classe 2^

Quota oraria

Classe  3^ 4^  5^

italiano 8 7 6

inglese 1 2 3

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 2

Matematica 7 7 6

Scienze 2 2 2

Musica 1 1 1

Arte immagine 2 2 2

Ed fisica 2 2 2

Religione 2 2 2



CONTRATTO FORMATIVO

Per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi è stato steso un 

CONTRATTO FORMATIVO

che coinvolge scuola e famiglia.

In esso troviamo la partecipazione 
attiva degli insegnanti, degli alunni e 

dei genitori.
GLI ALUNNI

I GENITORIGLI INSEGNANTI



GLI INSEGNANTI si prefiggono di realizzare un clima
scolastico positivo, favorire lo sviluppo delle potenzialità
degli alunni, incoraggiarli e aiutarli nel loro cammino,
ricercando l’unitarietà dell’insegnamento e informando
periodicamente le famiglie sul percorso dei figli.

GLI ALUNNI si impegneranno a frequentare regolarmente
le lezioni, a svolgere il lavoro assegnato, a rispettare le
regole convenute, a partecipare alle attività proposte e
condividere con i genitori le loro esperienze scolastiche.

I GENITORI collaboreranno con gli insegnanti al progetto
formativo, forniranno le informazioni necessarie sui figli e li
supporteranno a casa nei loro impegni scolastici



• Nell ’Istituto Comprensivo Angelini  è stato elaborato  il 
Curricolo verticale per competenze basato sulle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Competenze 
Chiave Europee al fine di garantire agli alunni un 
percorso formativo unitario dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria

PROGRAMMAZIONE PER 

COMPETENZE

La didattica per competenze  su cui si basa il Curricolo 

pone l’accento  sulla relazione tra apprendere e fare e 

assume il concetto di competenza inteso come 

applicazione di un sapere in un dato contesto.



• Rispetti le potenzialità, le aspettative e le scelte 
vocazionali di ciascuno attraverso la valorizzazione dello 
studio e della ricerca personale.

• Sviluppi la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo 
una competizione orientata a conseguire il risultato, a 
sconfiggere le difficoltà e i problemi.

• Scelga e valorizzi le strategie formative che meglio 
collegano l’imparare al fare: l’attività di laboratorio, il 
progetto ( che sviluppa insieme creatività e responsabilità 
di risultato), il lavorare sui problemi, la ricerca attiva delle 
informazioni e la loro personale rielaborazione.

Attraverso  la progettazione didattica per competenze la 
scuola  aiuta gli studenti ad acquisire buoni livelli di 
competenza, ad imparare cioè ad utilizzare quello che 
apprendono,  proponendo un’attività didattica che: 



All’interno del curricolo si scelgono dei possibili 
percorsi di apprendimento, che coinvolgono più 
discipline e che portano a una valutazione del 
profitto e della/e competenza/e sviluppati. Lo 
strumento di progettazione di tali percorsi è 
l’Unità di Apprendimento (UdA).

L’UDA pone il bambino al centro dell’azione didattica 
e, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo 
individuale o in gruppo, favorisce la costruzione 
personale delle conoscenze  utilizzando   attività e 
strumenti diversificati, anche innovativi e tecnologici, 
consentendo così la personalizzazione 

dell’apprendimento.



SPAZI DELLA SCUOLA

PIANO SUPERIORE 

6 AULE



LABORATORIO D’INFORMATICA



PIANO INFERIORE

LABORATORIO DI CUCINA



LABORATORIO D’IMMAGINE



AULA DI  PSICOMOTRICITA’



MENSA





ACCOGLIENZA



LABORATORIO 
DI CUCINA



BIBLIOTECA



NUOTO



A SCUOLA SI SICUREZZA



VISITE GUIDATE
FATTORIA DIDATTICA





MUSE  TRENTO





SFRUZ



… E  TANTI ALTRI PROGETTI

• MADRELINGUA INGLESE

• LIBRIAMOCI

• COLAZIONE ALL’INGLESE

• “IO E LE EMOZIONI”

• PROGETTO MUSICALE

• “IO E IL MIO CORPO ED.DEGLI AFFETTI”





SPETTACOLO DI NATALE



FESTA DEI NONNI



Scuola che promuove la salute

La merenda intelligente



4 NOVEMBRE



• Festicciola di Halloween

• Giornata dei diritti dei bambini

• Giornata della memoria

• Settimana aperta



AL TERMINE DELLE SLIDES 

E’ STATO PROIETTATO IL FILMATO 

“LE VOCI DEI BAMBINI”.

Gli alunni di 5^ hanno illustrato cosa piace e  cosa vorrebbero 

cambiare della loro scuola


