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CONTESTO 

 

Alla scuola Primaria di Romeno confluiscono i bambini del Comune di Romeno e dal 2007 

i bambini del Comune di Dambel. L’edificio è stato inaugurato nell’anno scolastico 

1999/2000 ed è dedicato a Madre Teresa di Calcutta. 

Il Comune di Romeno comprende le frazioni di Salter e di Malgolo. 

Quest’anno scolastico gli alunni iscritti sono 63 e sono così suddivisi: 

▪ 16 alunni in classe prima 
▪ 16 alunni in classe seconda 
▪ 11 alunni in classe terza 
▪ 9 alunni in classe quarta 
▪ 11 alunni in classe quinta 

 
Nel plesso operano 5 insegnanti di italiano, 4 di matematica, 2 di inglese, 2 di tedesco, 

1 di religione, 1 di motoria in classe quinta, 2 di sostegno e 1 assistente educatrice. 

 

 

INCARICHI ORGANIZZATIVI 
 

Per l'anno scolastico 2022/2023 gli incarichi sono così ripartiti: 
 

COLLABORATORE DI PLESSO Martini Rita 

BIBLIOTECARI Calliari Ivana e Merler Nadia 

RESPONSABILE MENSA Abram Mariarosa 

COORDINATORI DI CLASSE Ianes Cinzia, Blasiol Carmen, Francisci Gina, 

Calliari Ivana, Merler Nadia 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA ALUNNI 

 
● Ogni insegnante sarà presente a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni 

antimeridiane e pomeridiane. 

● Il personale docente e il collaboratore scolastico garantiscono la sorveglianza ad 

ogni piano.   

● Il pullman con i bambini di Malgolo e Salter arriva a scuola alle 7.45 e quello di 

Dambel alle 7.50. Gli insegnanti insieme alla collaboratrice scolastica, hanno 

stabilito dei turni di sorveglianza per accogliere gli alunni al cancello. Controllano 

che scendano dai mezzi  in modo corretto e li accompagnano in fila all’ ingresso.  

● E’ stato concordato di chiudere il cancello alle ore 8.00, dopo l’entrata degli 

alunni. 

● Al suono del campanello delle 15.25 escono per prima i bambini di Dambel che, 

con la bidella o un insegnante incaricato, si dirigono al pulmino.  

● Gli altri alunni saranno accompagnati dai loro insegnanti, sul piazzale nel loro 

posto assegnato. Solo dopo che il pulmino di Dambel è partito, i bambini di 

Romeno, con il seguente ordine, 1^- 2^ -3^- 4^ - 5^, si recano al cancello, dove 

saranno accolti dai responsabili, oppure andranno a casa in autonomia.  

● Gli alunni di Salter e Malgolo, sorvegliati da un insegnante incaricato, torneranno 

a casa con il pulmino delle  15.35. 

● I bambini trasportati, che arrivano a scuola accompagnati da un genitore, 

saranno presi in consegna dagli insegnanti alle ore 7.55 insieme agli alunni di 

Romeno. 

 

RICREAZIONE E SORVEGLIANZA 

● Durante la ricreazione gli alunni sono autorizzati, con il permesso degli 

insegnanti, a rientrare nell'edificio scolastico, per recarsi in bagno, sotto la 

sorveglianza della collaboratrice scolastica. 

● In caso di inagibilità del cortile (pioggia, neve o altro) ogni classe trascorre la 

ricreazione negli atri e negli spazi a loro destinati. 

● Per non uscire in cortile alla ricreazione è necessaria una richiesta scritta, firmata 

da un genitore,  nella quale si precisa la motivazione e il periodo. 
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● Gli insegnanti che terminano il servizio la seconda ora o iniziano la terza, hanno 

come riferimento orario le ore 10.00. Durante l’intervallo la responsabilità è 

collegiale.  

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E PERMESSI DI USCITA 

L'insegnante della prima ora è tenuto a segnare le assenze sul registro, a verificare le 

giustificazioni e a compilare il foglio delle presenze in mensa. 

In caso di ritardo o di uscita anticipata, gli alunni devono portare la giustificazione 

firmata da un genitore. 

E’ necessaria una giustificazione scritta anche nel caso in cui un alunno iscritto alla 

mensa, non intenda usufruire del servizio per motivi personali. In tal caso l’alunno viene 

accompagnato fino al cancello, dove dovrà essere preso in consegna da un adulto. 

Le uscite non comunicate entro le ore 11.00 prevedono l’addebito del pasto a carico 

della famiglia. 

Gli insegnanti concordano sulla necessità di informare i genitori sulle norme che 

regolano l’entrata e l’uscita dei bambini da scuola. 

Quando un alunno ha necessità di uscire dalla scuola durante l'orario di lezione  deve: 

 

● Portare la richiesta  scritta di un genitore o di persone autorizzate (che deve 

essere conservata nel registro di classe) 

● Essere preso in consegna da un genitore o  da un responsabile autorizzato dalla 

famiglia. 

● La richiesta scritta da sola non basta per permettere l'uscita di un alunno in 

autonomia. 

● Gli alunni trasportati, che al termine delle lezioni non intendono usufruire del 

trasporto, devono darne comunicazione scritta all'insegnante e devono essere 

ritirati dai genitori o da altre persone autorizzate. 
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PROGETTO ANNUALE LABORATORI OPZIONALI 
 

Il mercoledì pomeriggio, a settimane alterne calendarizzate, si propongono attività 

facoltative di recupero/potenziamento sia per l'area linguistico-espressiva che per  l’area  

logico-matematica. Gli alunni iscritti a tali attività sono 37.  

Nei gruppi opzionali del venerdì pomeriggio invece si propongono attività espressive, 

artistiche e ludico-sportive. A queste attività  sono iscritti 54 alunni. 

 
FINALITÀ GENERALI: 
 

● Migliorare le capacità logiche e strumentali alla base dell’apprendimento nell’area    

linguistica e logico-matematica 

● Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, d’osservazione, d’analisi e di 

sintesi 

● Rendere gli alunni capaci di ascoltare, comprendere, applicare, confrontare, 

analizzare, classificare, tutti i contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in 

quella matematica 

● Apprendere abilità metacognitive attivando strategie adeguate (rivedere i 

passaggi, rileggere, tornare indietro) 

● Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i 

pari 

● Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità 

 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’AREA LINGUISTICA-ESPRESSIVA 

 

CLASSE PRIMA 

1. ATTIVITĂ PROPEDEUTICHE ALLA LETTO/SCRITTURA 

● giochi e attività per lo sviluppo della percezione uditiva, visiva, della competenza 

meta/fonologica, di coordinazione visuo/motoria e di rinforzo delle abilità 

grafico/motorie 

● giochi ed esercizi alla LIM 
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2. LETTURA 

● lettura di sillabe, parole, non parole e brevi testi  

● Esercizi di lettura veloce e al tachistoscopio 

● Attività volte al potenziamento delle funzioni esecutive 

3. ESPRESSIONE ORALE E SCRITTA: 

● invenzione collettiva di semplici racconti, illustrazione degli stessi e 

drammatizzazione 

● attività sulle filastrocche  

Le attività si svolgeranno sia in aula, sia nella biblioteca della scuola (LIM), sia in aula di 

informatica. 

CLASSE SECONDA 
 

● esercizi di lettura espressiva a voce alta 

● esposizione orale e ricerca lessicale 

● attività di comprensione del testo 

● giochi ed esercizi della didattica inclusiva integrata alla lim 

● esercizi propedeutici al consolidamento ortografico 

● scrittura a ricalco di poesie e filastrocche 

● simulazione prove Invalsi 

 

                                 CLASSE TERZA E QUARTA 

 
● esercizi di lettura espressiva a voce alta 

● lettura silenziosa 

● attività di comprensione del testo 

● giochi ed esercizi della didattica inclusiva integrata 

● giochi ed esercizi per il consolidamento ortografico 

 

CLASSE QUINTA 

● attività di comprensione del testo 

● morfologia: consolidamento analisi grammaticale 

● simulazione Prova Invalsi alla lim 
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● attività di lettura silenziosa 

● poesia: esercizi di consolidamento delle principali figure retoriche; poesia a ricalco 

rispettando la struttura del modello dato; trasformazione di semplici testi in 

calligrammi; caviardage. 

 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’AREA LOGICO-MATEMATICA 

 

CLASSE PRIMA 
● percorsi motori; 

● attività/giochi che permettano di migliorare i tempi di attenzione e 

concentrazione;  

● attività di manipolazione per migliorare la motricità fine; 

● giochi logico-matematici con materiale strutturato e  non; 

● giochi didattici alla LIM e/o al computer;  

 

CLASSE SECONDA 
● giochi e attività per il potenziamento dei prerequisiti per la scrittura manuale 

(postura, motricità fine, impugnatura, orientamento, ecc.); 

● giochi didattici alla LIM e/o al computer;  

● giochi ed esercizi della didattica inclusiva integrata alla LIM; 

● percorsi motori; 

● simulazione Prova Invalsi; 

● ACCELIUM: Imparare a pensare alla Scuola primaria (giochi di pensiero) e/o 

Bright Start (programma di educazione metacognitiva). 

 

 

CLASSE TERZA E QUARTA 
● attività per velocizzare il calcolo mentale e scritto; 

● piramidi di calcolo, sudoku, quadrati magici; 

● giochi didattici alla LIM e/o al computer;   

● risoluzione di situazioni problematiche concrete; 

● analisi di situazioni problematiche attraverso immagini, dati e testi incompleti; 
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● disegno con matita e righello per migliorare la precisione grafica; 

● costruzione del tangram e realizzazione di figure via via più complesse; 

● pixel-art con e senza codici. 

CLASSE QUINTA 
● giochi /attività per incentivare il calcolo mentale; 

● giochi logico-matematici; 

● giochi alla LIM e/o in aula informatica; 

● disegno geometrico per potenziare l’uso di strumenti quali compasso, riga, 

squadra. 

● risoluzione di situazioni problematiche concrete; 

● rinforzo degli argomenti svolti in classe; 

● esercitazioni in previsione dei test invalsi. 

 

LABORATORI DEL VENERDI’ POMERIGGIO 

 

GRUPPI OPZIONALI DEL VENERDÌ 

Nell’anno scolastico in corso le attività programmate per i gruppi opzionali si 

svolgeranno per classe e con le insegnanti di riferimento. 

Progetto Natale ad Assisi 

Durata: settembre-ottobre-novembre-dicembre 

Alunni coinvolti: tutti i gruppi classe 

Finalità: 

● Collaborare con le realtà presenti sul territorio 

● Impegnarsi nel partecipare alle attività propedeutiche al viaggio d’istruzione 

● Conoscere l’importanza dell’acqua per la vita quotidiana 

● Assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’acqua 

● Socializzare con i compagni 

● Diventare responsabili ed autonomi 
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Attività: 

Adesione della scuola ad una proposta del comune di Romeno che prevede la 

partecipazione dei bambini all’accensione dell’albero di Natale nella piazza 

della Basilica di Assisi 

 

Sarà trattato il tema dell’acqua secondo le seguenti tappe; 

● Escursione al Parco Fluviale Novella 

● Realizzazione del percorso del torrente attraverso un plastico 

● L’acqua è un bene prezioso: lettura  dell’albo illustrato “L’acqua e il mistero di 

Mariputa 

● Rappresentazione grafica delle varie forme dell’acqua 

● L’acqua nell’arte; proiezioni di quadri d’autore 

● L’acqua nella musica: ascolto della “Moldava” di Smetana 

● L’uomo e l’acqua: escursione alla Valle dei Mulini 

● Realizzazione di un  mandala che raccoglierà tutti gli elaborati dei bambini . 

● Canti: “La canta del torrente” e canzoni natalizie 

  

Progetto “Giochi sulla neve” 

Durata: gennaio 

Alunni coinvolti: tutti i gruppi classe 

Finalità: 

● Promuovere attività di movimento 

● Scoprire l’importanza del ruolo di ciascuno nel lavoro di gruppo per creare un 

prodotto comune 

● Sviluppare creatività e senso estetico 

  

Attività: 

● Costruzione di sculture di neve 

● Slittare 

● Giochi liberi con la neve 
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Progetto “Soccorsimpara” 

Durata: febbraio 

Alunni coinvolti: tutti i gruppi classe 

Finalità: 

● Rendere gli alunni consapevoli del corretto comportamento da seguire in caso di 

emergenza sanitaria. 

● Comprendere l’importanza nel fornire aiuto e assistenza alle persone in difficoltà. 

● Individuare le situazioni che necessitano dell’immediato intervento del 112 e di 

allertare il numero unico di emergenza correttamente. 

● Utilizzare ed applicare la conoscenza degli elementi del primo soccorso e delle 

manovre salvavita. 

Per la realizzazione del progetto sono previsti tre interventi di esperti del corpo 

Volontari per la protezione civile 

 

Attività: 

● Presentazione del corretto utilizzo del 112 (numero unico emergenza). 

● Gestione delle piccole emergenze quotidiane 

● Manovre di disostruzione e di rianimazione sui manichini 

● Visita del mezzo di soccorso sanitario (ambulanza) 

  

Progetto “Corso di pattinaggio” 

Durata: marzo 

Alunni coinvolti: tutti i gruppi classe 

Finalità: 

● Promuovere la pratica del moto quale stile di vita sano, intensificando la 

connessione tra scuole e territorio 

● Gestire le condizioni di equilibrio stato-dinamico del proprio corpo; 

● Acquisire autonomia personale;         
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Progetto “Yoga e benessere nella scuola” 

Durata: aprile/maggio 

Alunni coinvolti: tutti i gruppi classe 

Finalità: 

● Sviluppare calma, equilibrio e sicurezza, attraverso piccoli esercizi di 

concentrazione e silenziosa 

● Conoscere il proprio corpo attraverso le posizioni di yoga. 

● Aumentare la consapevolezza e imparare a prendersi cura di sé e degli altri. 

● Migliorare la flessibilità, la forza e l’equilibrio 

● Percepire le proprie emozioni 

  

ATTIVITA' RIGUARDANTI LINGUE STRANIERE E ATTIVITA'SPORTIVE 
 
 

Lingue straniere: 

Tedesco   

In classe quinta si terrà una prova parallela finale di tedesco durante il mese di 

marzo/aprile, nella quale si propone un esercizio del Lesen, Hòren, Sprechen und 

Schreiben in classe con la  propria insegnante e la parte dello Sprechen verrà svolta da 

due professoresse della SSPG. Gli alunni verranno preparati a tali prove durante le ore 

curricolari. 

 
Inglese 

Per quanto riguarda la lingua inglese sono stati calendarizzati due mercoledì pomeriggio 

per la preparazione delle prove Invalsi. Un pomeriggio riguarderà la simulazione del 

listening (ascolto) e il successivo mercoledì verrà dedicato alla preparazione writing 

(scritto). 

 
Attività sportive  

Progetti: 

● Progetto Coni per le classi I e II con esperto esterno da gennaio a giugno per un 

totale di 20 ore nell’orario scolastico. 
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Durante le ore di motoria le attività possono essere svolte sia in palestra che all’aperto, 

sfruttando luoghi del territorio adatti ed agibili. 

 

● Progetto Scuola e Sport, finanziato dal Comune, nel periodo gennaio-maggio. 

 

Destinatari: alunni di classe terza e quarta. 

 

Obiettivi: 

● Favorire la collaborazione tra scuola e associazioni sportive  

● Valorizzare e qualificare l’offerta riguardante l’educazione motoria rivolta agli 

studenti della scuola primaria. 

● Promuovere lo sport e le attività delle singole associazioni sportive nelle scuole. 

 

LABORATORIO DI L2 

I Laboratori di L2, a favore di alcuni alunni del primo ciclo, si svolgono nelle giornate di 

martedì, giovedì e venerdì dalle 10.10 alle 11.00. Le unità di apprendimento che si 

propongono consentono, attraverso attività diverse, di riproporre, consolidare e 

rinforzare funzioni comunicative, strutture ed elementi lessicali già incontrati. Si 

affrontano testi facilitati a difficoltà graduale comprendenti diverse tipologie testuali e si 

lavora sulla comprensione delle informazioni di superficie, sul lessico, sui modi di dire, 

sulle inferenze, su aspetti grammaticali. 

Agli alunni neoarrivati di classe prima viene proposto un percorso relativo all’italiano 

della comunicazione, in modo particolare si lavorerà sul lessico, le strutture e gli 

strumenti di base della nuova lingua. 

Sono previste anche attività ludiche e di cooperazione, come giochi e lavori a coppie che 

prevedono l’utilizzo di oggetti concreti e la condivisione di capacità ed esperienze.  

Nelle ore alternative alla religione si mettono in atto interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento linguistico e in ambito logico - matematico.  

 


