
 
Il nostro Istituto si propone di

rispondere ai bisogni degli
studenti, utilizzando in modo

efficace l’insieme delle risorse
umane, professionali, territoriali,

al fine di garantire il diritto
all’apprendimento, sancito

dall’articolo 34 della Costituzione
italiana, attraverso un’offerta

formativa costruita nel rispetto
dell’autonomia scolastica.
L'Istituto individua inoltre

nell'inclusione, intesa come
valorizzazione dello stile cognitivo

di ciascun allievo e cura del
percorso di crescita di ognuno, il

nucleo centrale della propria
attività quotidiana.

PRINCIPALI ELEMENTI DI
INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO

 
Innovazione delle pratiche didattiche e

creazione di comunità di pratiche interne
ed esterne fra i

docenti per favorire lo scambio e
l’autoriflessione sulle metodologie di

insegnamento e
apprendimento più efficaci.

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
 

Implementazione di strumenti di
monitoraggio dell'azione

didattica/educativa e di meccanismi
di retroazione "feedback" sui processi

attivati al fine di poter migliorare
l'efficacia e l'efficienza
dell'azione della scuola.

 
SPAZI E INFRASTRUTTURE

 
Progettazione aperta e collaborativa di

spazi didattici innovativi in cui vi sia una
piena e virtuosa

integrazione tra ambiente , tecnologie e
metodologie didattiche.

MISSIONE 1.4-ISTRUZIONE DEL PNRR

Nell’ambito dei finanziamenti previsti dal
“PNRR, Missione 4 : Istruzione e ricerca. Piano

Scuola 4.0” il nostro Istituto è stato
assegnatario di risorse specifiche per la

trasformazione di alcune classi in ambienti di
apprendimento innovativi (Azione Next

Generation Classrooms)
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ATTIVITA’ PROGETTUALI DELLA SCUOLA

PRIMARIA
 

Accoglienza / continuità  
Progetto lettura (tutte le classi)
Banda a scuola (classi quinte)

Scuola all'opera (tutte le classi)
 Giornata del gioco (tutte le classi)

 Gioca lo sport (classi quarte)
Scuola attiva Kids-Volley S3

Biciscuola 2023 (tutte le classi)
Educazione stradale (classi quarte)

Merenda sana e movimento (tutte le classi)
Alpini a scuola (tutte le classi)

Progetto AVIS (classi terze)
Scuola che promuove salute 

(Bullismo e cyberbullismo; dipendenze; ludopatia)
Steam (tutte le classi)

Progetto legittimità (classi quinte)
Progetto di consulenza sulle problematiche del

linguaggio orale e scritto (tutte le classi)
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Ore Insegnamenti  curricolari

27 ore settimanali

Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 13.00
sabato ore 8.00 – 12.00 

a settimane alterne:
un sabato senza attività didattiche

30 ore settimanali

Da lunedì a venerdì 
ore  8.00 – 12.00

ore 12.00 – 13.30 (tempo mensa)
ore 13.30 – 15.30     

Ore Insegnamenti  curricolari

27 ore settimanali

Da lunedì a venerdì ore 8.00 – 13.00
sabato ore 8.00 – 12.00

a settimane alterne:
un sabato senza attività didattiche

Ore Insegnamenti  curricolari

30 ore settimanali

Da lunedì a venerdì 
ore  8.00 – 12.00

ore 12.00 – 13.30 (tempo mensa)
ore 13.30 – 15.30     

Insegnamenti
curricolari

27 ore settimanali 30 ore settimanali

classe
1

classe
2

classi
3

4-5**

classe
1

classe
2

classe
3

4-5**

Italiano 8 7 6 9 8 7

Matematica 7 7 6 7 7 7

Scienze 1 1 1 1 1 2

Storia 1,5 1,5 2 2 2 2

Geografia 1,5 1,5 2 2 2 2

IRC o attività
alternativa

2 2 2 2 2 2

** Ed. fisica/
Ed. motoria

2 2 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 2 2 1

Musica 1 1 1 1 1 1

Lingua inglese 1 2 3 1 2 3

Tecnologia 1 1 1 1 1 1

Educazione
civica

L'insegnamento di educazione civica,
trasversale alle materie, conta 33 ore annue
dedicate, come disciplinato dalla Legge 92

del 2019

L'offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo prevede la scelta tra le seguenti possibilità di
orario settimanale:

 

*PLESSO DI VIA ROMA-PLESSO DI ENDENNA
 

*L’attivazione per le classi prime delle 27/30 ore sarà possibile
solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni

previsto dalla legge.
 

PLESSI DI STABELLO, POSCANTE

PLESSO DI AMBRIA

ORE SETTIMANALI PER GLI
INSEGNAMENTI CURRICOLARI

Nell’ambito dell’attribuzione delle aree disciplinari ai singoli
insegnanti, Il Collegio dei docenti indica la seguente ripartizione

settimanale:
 

Il servizio mensa (per le classi con rientro pomeridiano) e il
trasporto sono forniti dall’Amministrazione Comunale su

richiesta dell’utente.
 

**La legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha introdotto per le classi
quarte e quinte due ore aggiuntive, rispetto all'orario

ordinamentale, per l’insegnamento di educazione motoria che
sarà affidato a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di

studio.
Le ore di educazione motoria, per le classi quarte e quinte,
sono da intendersi sostitutive delle ore di educazione fisica
finora affidate ai docenti di posto comune, pertanto le ore

precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono
attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio.

 


