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Scuola primaria Maculan
via Binalunga n. 2
37060 Pradelle di Nogarole Rocca (VR)
telefono +39 045 7925643
Email: vric895002@istruzione.it

Libri di testo a.s.2020/2021
Elenco materiale classi prime a.s. 2020/2021
Elenco materiale classi seconde a.s. 2020/2021

Elenco materiale classi terze a.s. 2020/2021
Elenco materiale classi quarte a.s. 2020/2021
Elenco materiale classi quinte a.s. 2020/2021
Elenco rappresentanti di classe a.s.2020/2021
Finalità formative educative
Al centro dell’azione educativa della scuola è sempre l’alunno, in tutti i suoi aspetti.
Egli è “essere unico ed irripetibile” che ha la necessità di esprimere le sue potenzialità e di
scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà che lo circonda.
A tale scopo si individuano le seguenti finalità che sostanziano l’azione educativa della
scuola.
1. Sviluppo della propria identità e dell’accoglienza
Favorire lo sviluppo dell’autonomia e la progressiva maturazione della coscienza di sè
Sviluppare le proprie potenzialità
Stabilire relazioni basate sul rispetto e l’accoglienza
Operare scelte consapevoli
2. Promozione della cittadinanza attiva
Avere cura dell’ambiente scolastico e di vita
Rispettare le regole
Essere responsabili
Promuovere la cultura della legalità e l’educazione alla cittadinanza, nel rispetto dei
valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Acquisizione delle competenze culturali di base
Acquisire un’ampia preparazione culturale di base, per la piena realizzazione
personale e la partecipazione attiva alla vita sociale.
Progetti ad integrazione del percorso didattico
Clicca QUI per prendere visione dei progetti previsti per l'anno scolastico 2020/2021.
Integrazione alunni diversamente abili, in situazione di disagio e alunni stranieri
Nel nostro istituto viene posta molta attenzione al concetto di INCLUSIONE per gli alunni
con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni con altro tipo di
svantaggio, socio-culturale, borderline cognitivo, ADHD, stranieri...)
Lo scopo, che la nostra scuola si pone, è quello di capire e rispondere in modo efficace
alle molteplici esigenze degli alunni, rimuovendo gli ostacoli e promuovendo lo sviluppo
della personalità.
L'attenzione viene indirizzata in modo maggiore sui punti di forza e sulle potenzialità di
questi alunni, con i quali la scuola si impegna in un progetto che preveda lavori
individualizzati o personalizzati alle loro esigenze (PEI e PDP).

Progetto accoglienza
E` la predisposizione di un piano di accoglienza che promuove ed assicura un buon
clima relazionale tra pari e con gli insegnanti. E` rivolto a tutti gli alunni dell’I.C. e delle
Scuole dell’ Infanzia del territorio, in particolar modo ai nuovi iscritti, con lo scopo di “stare
bene” a scuola.
Progetto continuità
Gruppi di lavoro sulle modalità di raccordo tra i vari ordini di scuola per la formazione delle
classi realizzano:
incontri tra docenti dei vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I° grado)
microprogetti di accoglienza e “in itinere” per le classi in entrata e intermedie
incontri con i genitori degli alunni delle classi in entrata nei vari ordini di scuola per la
presentazione del POF e tematiche inerenti all’inserimento.
Modello organizzativo
La scuola offre 27 ore curricolari distribuite su 5 giorni alla settimana con inizio anno
scolastico anticipato e chiusura a giugno posticipata.
Italiano 8/7 ore
Matematica 7/6 ore
Storia 2 ore
Geografia 1/ 2 ore
Scienze e tecnologia 1/2 ore
Inglese da 1 a 3 ore (1 in cl.I, 2 in cl.II, 3 nelle classi III-IV-V)
Scienze motorie e sportive 1 ora
Arte e immagine 1 ora
Musica 1 ora
IRC 2 ore
Orario delle lezioni
Dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 13.00.
Anno scolastico con inizio anticipato rispetto al calendario regionale e chiusura posticipata.
Rapporti scuola-famiglia
Clicca QUI per vedere il calendario dei colloqui con le famiglie e gli incontri di interclasse
previsti per l'a.s.2020/2021.
Gli insegnanti sono inoltre a disposizione per colloqui con i genitori l'ultimo martedì del
mese, previo appuntamento.
Servizi
Scuolabus
Mensa e Pomeriggi a pagamento gestiti dalla Scuola dell’Infanzia e
dall’Amministrazione Comunale.
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