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LA NOSTRA GIORNATA
7.40 PRIMA ACCOGLIENZA
8.10
SUONO CAMPANA
8.15
INIZIO GIORNATA
SCOLASTICA :BUONGIORNO
10.05
10.25
12.10
13.50
15.50

INTERVALLO
RIPRESA LEZIONI
MENSA
RIPRESA LEZIONI
TERMINE LEZIONI

Per tutte le classi non ci sono lezioni pomeridiane
obbligatorie il VENERDI'.

I bambini che non scelgono di partecipare alle attività
extrascolastiche terminano la scuola alle ore 12.15; coloro
che usufruiscono solo del servizio
mensa possono uscire entro le ore 13.45.
IL SABATO LA SCUOLA E’ CHIUSA

IL DOPOSCUOLA
La scuola offre alle famiglie la possibilità di far
partecipare il/la proprio/a figlio/a al doposcuola
che si svolge
tutti i giorni, dalle 15.50 alle 18.00.
Gli alunni verranno aiutati a svolgere i compiti da
una educatrice incaricata dal direttore.
Si può usufruire del servizio tutti i giorni
(compilando apposito modulo e pagando il
servizio per l’intero anno scolastico in segreteria)
oppure saltuariamente
secondo necessità (presentando il “buono
doposcuola” da acquistare in segreteria).

PROGETTI
I progetti rappresentano un arricchimento del processo
formativo e fanno parte dell’orario curricolare
coinvolgendo in modo trasversale più discipline.
Alcune proposte rappresentano la
risposta della Scuola alle diverse opportunità formative
offerte dal territorio.
I progetti di seguito riportati sono quelli che verranno
sviluppati durante l’anno scolastico. Altri progetti proposti
dal territorio verranno inseriti nel corso dell’anno in base
all’ interesse e alle esigenze delle diverse classi.
Progetto lettura
“Amico libro”
Progetto prevenzione
difficoltà di apprendimento
Progetto di scienze motorie
“Giocampus Scuola”
Progetto interdisciplinare
“Anch’io vado a teatro…”
Progetto solidarietà
sensibilizzare gli alunni alla solidarietà
nello spirito Salesiano.

ATTIVITA'
Nell’ arco dell’anno la scuola propone
diverse attività extrascolastiche da scegliere
all’inizio di ogni quadrimestre, con contenuti adeguati
all’età dei bambini:

judo

giochi da tavolo

chitarra
lingue
(inglese, spagnolo,..)

attivita' sportiva

teatro
lettura animata
attivita' manuali

il cortile
Secondo lo stile Salesiano il cortile rappresenta il luogo
ideale per l’accoglienza e l’aggregazione.
Per tale motivo ogni giorno sia all’ ingresso al mattino
che durante il dopo mensa sono presenti le
insegnanti e il catechista coadiuvati da giovani
animatori incaricati di organizzare e guidare il gioco.
In particolare nella pausa dopo mensa gli animatori
organizzano tornei di calcio e giochi a squadre
dividendo gli alunni per fasce di età.

valutazione
La valutazione del percorso formativo coinvolge l’alunno
nella sua totalità per cui è prevista la
valutazione didattica relativa ai processi di
apprendimento
che valuta il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento previsti dalle Indicazioni Ministeriali e
la valutazione del comportamento intesa come
costruzione di competenze comportamentali.
Il concetto di valutazione concordato dal Collegio
Docenti ha la funzione precipua di
stimolare l’alunno ad un continuo miglioramento. Non si
ferma esclusivamente all’ esito delle singole prove, ma
considera soprattutto il processo di apprendimento
compiuto dall' alunno stesso.
Sono previste:
- valutazioni periodiche e annuali degli apprendimenti
- valutazione del comportamento.
Precisazione per la classe prima:
Per decisione unanime del Collegio Docenti, nei documenti di
valutazione della classe prima, per
il primo quadrimestre, non sarà attribuita una valutazione per
le singole discipline.
Sarà quindi presente soltanto il giudizio analitico.

LA NOSTRA DIDATTICA A
DISTANZA
-FRUIZIONE DI
ATTIVITA' SU
PIATTAFORME
DESTINATE ALLA
DIDATTICA ON-LINE

-VIDEOLEZIONI
ASINCRONE
-VIDEOLEZIONI
SINCRONE
ATTRAVERSO
COLLEGAMENTI SU
PIATTAFORME
DEDICATE
(MEET, ZOOM,
EDMODO)

-UTILIZZO DI SITI PER
LA CREAZIONE DI
GIOCHI DIDATTICI
PERSONALIZZATI
( AD ESEMPIO
WORDWALL)

TENER

SPIRITO
LE

DI

-CREAZIONE DI PDF E
POWERPOINT PER
APPROFONDIRE E
SPIEGARE ARGOMENTI
TRATTATI

VICINI
ANCHE SE
LONTANI

-ASSEGNAZIONE
HOMEWORK CON
RESTITUZIONE

LA NOSTRA DIDATTICA
A DISTANZA SI PONE
COME OBIETTIVO
ANCHE UNA
PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLA
SFERA EMOTIVA E
RELAZIONALE
ATTRAVERSO
MOMENTI DI
SOCIALITA' DEDICATI

-UTILIZZO DI RISORSE
ACCESSORIE PER
APPROFONDIMENTI
(LIBRI, SITI
CONSIGLIATI,MATERIAL
E LIBERAMENTE
SCARICABILE)

PER

(COME DIDALAB ERICKSON)

VIVO

LO

GRUPPO,

INSEGNANTI

METTONO

A

DISPOSIZIONE
INCONTRI
GLI

CON

ALUNNI

SINGOLE

CLASSI

PROPORRE
PICCOLE

E

E

ALLA

ALLA

DOVE

GIOCHI,

ESIBIZIONI

CANORE
SPAZIO

TUTTI

DELLE

AMPIO
FANTASIA

VOGLIA

SOCIALIZZARE
BAMBINI

DI
DEI

-SUGGERIMENTI PER
COMPITI DI REALTA'
-MATERIALE
CONDIVISO
ATTRAVERSO
CREAZIONE DI DRIVE,
SITI, PADLET

OGNI CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
ADOTTA FORME E
MODALITA'DIVERSE A
SECONDA DELL'ETA'
DEGLI STUDENTI,
CON PARTICOLARE
ATTENZIONE ALLE
FAMIGLIE E ALLE
CARATTERISTICHE DI
CIASCUN INSEGNANTE

don bosco oggi
Per valorizzare l’esperienza religiosa la scuola propone

Buongiorno
momento di preghiera e riflessione all’ inizio di ogni giornata
scolastica con un canto
e gli auguri ai bambini che compiono gli anni.

Ritiro spirituale in tempo di Avvento e Quaresima
mezza giornata di
riflessione,
gioco e S. Messa per tutte le classi.

il metodo educativo salesiano
Il metodo educativo di don Bosco si basa su tre principi :
Ragione , Religione , Amorevolezza
che indicano una visione armonica della persona
dotata di ragione, affettività, volontà e apertura al
Trascendente.
La pedagogia di Don Bosco unisce in modo
armonico l’educazione e l’evangelizzazione con lo scopo
essenziale di formare “onesti cittadini e buoni cristiani”.
A distanza di oltre 120 anni insegnanti ed educatori
salesiani e laici della scuola salesiana di Parma,
consapevoli che l' "educare” sia essenzialmente
accompagnare attraverso l’amorevolezza
e l’autorevolezza, si impegnano per realizzare oggi il
Sistema Preventivo di don Bosco
con intuizioni e strategie nuove, ma sempre
ancorate agli insegnamenti del padre,
maestro ed amico dei giovani e
credono che l’importante non sia
soltanto amare i nostri giovani, quanto
far sì che essi sentano di essere amati!

