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DESCRIZIONE, OBIETTIVI, DESTINAZIONE

SCUOLE

come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza. A tal fine la scuola
promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela ISEO, CLUSANE E
PARATICO
della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività
Tutte le classi
interculturali comuni.
come valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, da fare
emergere attraverso la definizione e la realizzazione di strategie
educative e didattiche che tengano conto della singolarità e
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle
sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità, nelle varie
fasi di sviluppo e di formazione.

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi

intesa come progressiva maturazione dell’alunno, orientata
verso un’autentica realizzazione di sé attraverso la
collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola ed
esperienze di raccordo fra i vari ordini di scuola.

ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi

come prospettiva formativa integrata per il rispetto delle regole
della convivenza civile e l’assunzione di comportamenti etici nel
mondo reale e virtuale.

ISEO, CLUSANE E
PARATICO
Tutte le classi
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e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
 030/980235

come educazione alla legalità e alla democrazia attraverso esperienze di apprendimento attivo finalizzate all’acquisizione dello spi- ISEO, CLUSANE E
PARATICO
rito di appartenenza alla comunità e alla conoscenza dei diritti e doTutte le classi
veri del cittadino.

intesa come internazionalizzazione e promozione di percorsi di innovazione metodologico-didattica in campo linguistico. La scuola ISEO, CLUSANE E
PARATICO
GLOBALIZZAZIONE realizza attività didattiche in modalità CLIL (Content and Language
Tutte le classi
Integrated Learning) e prevede la presenza di lettori madrelingua.

La Segreteria dell'Istituto è ubicata presso la scuola Secondaria di I
grado di Iseo, via Pusterla 1, telefono 0309822465 - 030980235.
Per il pubblico e per i docenti la Segreteria è aperta:
Lunedì

11.00 – 13.30

Martedì

11.00 – 13.30

Mercoledì

11.00 – 17.00

Giovedì

11.00 – 13.30

Venerdì

11.00 – 13.30

Sabato

10.00 – 12.00

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
2019 – 2022
(Iscrizioni a.s. 2021/2022)

SCUOLA PRIMARIA
“SUOR CELINA MANFREDI” - PARATICO
Situata in Via Risorgimento, dispone di un laboratorio di informatica e
aule dotate di Lavagne Interattive Multimediali, di una palestra interna,
di una biblioteca alunni, di un locale mensa, di un ampio cortile, di giardino e di un piccolo anfiteatro.

MODELLI TEMPO SCUOLA
L’offerta formativa della Scuola Primaria di Paratico è articolata su 5 giorni dal lunedì al
venerdì.
MODELLO ORARIO E RELATIVE PROPOSTE CURRICOLARI - 27 ORE (curricolo base)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

8.30/12.30

Mensa

Mensa

Mensa

14.00/16.30

14.00/16.30

14.30/16.30

PROGETTO
INTEGRAZIONE
E TERRITORIO
LETTORE
MADRELINGUA
LABORATORIO
MUSICALE
LABORATORIO
TEATRALE
EDUCAZIONE
STRADALE

CURRICOLO
DISCIPLINE

CLASSE 1*

CLASSE 2* CLASSI 3* 4* 5*
PROGETTO
SPORT

ITALIANO

7

7

6

MATEMATICA

7

7

6

TECNOLOGIA/ INFORMATICA

1

1

1

ANTROPICA (storia- geografia - scienze)

5

5

6

INGLESE

1

2

3

IMMAGINE MUSICA

3

2

2

BIBLIOTECA

MOTORIA

1

1

1

IRC

2

2

2

LETTOSCRITTURA

All’atto dell’iscrizione sarà possibile optare per i seguenti modelli orari: 27 ore, 24 ore, 30 ore,
40 ore con frequenza obbligatoria mensa (opzioni che potranno essere accolte
subordinatamente alla disponibilità di organico).
GLI ALUNNI SONO TENUTI ALL’OBBLIGO DI FREQUENZA PER L’INTERO MONTE ORE DELLA
CLASSE CUI SARANNO ASSEGNATI, PER TUTTI E CINQUE GLI ANNI.
Il Comune assicura la sorveglianza mediante educatori in orario pre-scolastico in caso di
necessità e richiesta motivata da parte delle famiglie.

ALFABETIZZAZIONE
MOTORIA

AFFETTIVITÀ

CITTADINANZA
ATTIVA
ARTE NELLA
SCUOLA
MERENDA
SANA
EDUCAZIONE
AMBIENTALE
AVIS NELLE
SCUOLE

DESCRIZIONE
Collaborazione con agenzie del territorio al fine di promuovere la
sensibilizzazione verso l’altro e la diversità, grazie a momenti di
festa e/o di laboratorio.
Allenamento all’ascolto e alla comprensione della lingua inglese
nell’interazione con il lettore madrelingua.
Sperimentazione del mondo sonoro e musicale attraverso il gioco
e l’utilizzo di semplici strumenti oltre alla promozione della
socializzazione e della gioia di stare insieme divertendosi ed
esprimendosi con la voce singolarmente o in gruppo.
Sviluppo delle potenzialità espressive, narrative e simboliche dei
bambini attraverso la sperimentazione del linguaggio e dei codici
teatrali.
Approfondimento del tema della sicurezza stradale del pedone e
del ciclista in collaborazione con la Polizia Locale / Stradale (2°e 4°)
Promozione della crescita degli alunni nella loro dimensione psicofisica attraverso l’attività motoria e sportiva con esperti esterni.
Sperimentazione di differenti attività motorie e sportive
(psicomotricità, tennis, minivolley, minibasket, atletica, karate,
acrobatica, rugby...) in collaborazione con le associazioni presenti
sul territorio.
Sviluppo della capacità di riconoscere ed esprimere sentimenti ed
emozioni al gruppo e a se stessi (classi 5°).
Il percorso educativo viene presentato alle famiglie in un incontro
iniziale e uno di restituzione finale con la psicologa.
Stimolare la curiosità e l’interesse per la lettura.
Rilevazione sistematica delle abilità di lettura e scrittura con
supervisione di un esperto.
Attività mirate alla costruzione di una coscienza sociale e civica
attraverso le quali l’alunno si attiva a partecipare con senso di
responsabilità per il bene comune
Attività artistiche finalizzate all’espressione della creatività e alla
partecipazione delle opere ad un concorso finale, il cui tema viene
definito annualmente dalla commissione preposta.
Sensibilizzazione ad una corretta e varia alimentazione attraverso il
consumo di frutta-verdura durante l’intervallo per un giorno a sett.
Promozione della responsabilità individuale nel prendersi cura
dell’ambiente-scuola attraverso attività quali: riordino delle aule,
pulizia del cortile, raccolta differenziata, fondali puliti.
Interventi orientati alla formazione sui problemi dell’educazione
alla salute e alla solidarietà, promossi dall’Avis di Sarnico Basso Sebino. Partecipazione con elaborati a un concorso finale (2a e 4a).

