Scuola Primaria M. Montessori
Il tempo scuola degli alunni
Il plesso Montessori è organizzato in classi a Tempo Pieno con un orario di 40 ore settimanali, di cui 27 dedicate alle attività
didattiche obbligatorie, 3 dedicate alle attività facoltative opzionali e 10 alle attività ricreative e alla mensa
Le lezioni si svolgono dalle ore 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì.
La contemporaneita’
Le quote orarie eccedenti l’attività frontale sono dedicate ad attività di laboratorio per l’arricchimento dell’offerta formativa e per il
recupero e lo sviluppo degli apprendimenti con percorsi personalizzati mirati in piccoli gruppi di alunni.
I laboratori
In tutte e due le scuole gli alunni sono impegnati settimanalmente in:
1.

laboratori di tecnologia e informatica;

2.

Larsa (laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti);

3.

Nel secondo quadrimestre si effettueranno laboratori teatrali nell’ambito dei progetti di educazione alla pace e alla legalità.

I servizi
Servizio mensa I pasti vengono preparati in sede in quanto le scuole sono dotate di cucina e di personale addetto. La gestione della
mensa è affidata ad un Comitato di genitori che opera per migliorare e qualificare il servizio offerto ai bambini ed è particolarmente
sensibile ai temi dell’educazione e della sicurezza alimentare
Nel plesso “Montessori”un’alta percentuale dei cibi consumati proviene da agricoltura biologica.
Trasporti Le scuole sono servite da tutte le linee del servizio urbano che permettono agli alunni e ai genitori di scendere e salire
vicinissimo agli edifici scolastici.
Gli alunni del plesso “De Amicis”possono, inoltre, usufruire del servizio di trasporto scolastico scuolabus.
Prescuola È possibile anticipare l’entrata a scuola alle 7.40 su richiesta motivata dei genitori.
Le risorse strutturali e strumentali
6 aule per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari
1 aula per attività di piccoli gruppi
Aula informatica
Aula multimediale
Biblioteca
Palestra interna attrezzata
Cortile
Aula adibita a ludoteca
Aula adibita a sala insegnanti
Auditorium
Locale mensa con cucina
televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore,
1 fotocopiatrice
materiale librario

materiale tecnico-scientifico materiale informatico e materiale multimediale audiovisivo
materiale musicale
materiale ginnico-sportivo
Piano dei minimi disciplinari deliberato dal Collegio dei Docenti

Discipline

Classi

Ore settimanali

Italiano

Tutte

7

Inglese

I

1

II

2

III – IV - V 3
Matematica

Tutte

6

Scienze

Tutte

2

Storia

Tutte

2

Geografia

Tutte

2

Religione

Tutte

2

Musica

Tutte

1

Arte e Immagine

Tutte

1

Attività motoria

Tutte

1

Tecnologia / Informatica

Tutte

1

L’educazione alla Cittadinanza non costituisce una disciplina a sé stante, ma si concretizza in una offerta di attività educative e
didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe secondo modalità e tempi concordati.

