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SCUOLA PRIMARIA RIPALIMOSANI 

 
 

 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
30 ore settimanali 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Dal lunedì al sabato:  

ORARIO DI ENTRATA: 8:15  

ORARIO DI USCITA: 13:15  

 
PROFILO IN USCITA 

Ciò che l’alunno deve sapere e saper fare a 
conclusione del quinquennio 

Nell’ambito delle finalità del PTOF   sono 
evidenziati i seguenti traguardi di sviluppo 
delle competenze attraverso le aree 
disciplinari:  
 AREA DEI LINGUAGGI 
 Legge, comprende e produce messaggi, per 
gestire correttamente la comunicazione in 

vari contesti, utilizzando linguaggi diversi 
(verbali e non verbali). 
Stabilisce relazioni tra gli elementi 
linguistici comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua materna ed alla 
lingua inglese. 
 AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 Colloca fatti e oggetti nel tempo e nello 
spazio, per ricostruire aspetti del passato 
proprio e delle antiche civiltà ed individuare 
elementi costitutivi dei diversi ambienti 
geografici. 
AREA MATEMATICO- SCIENTIFICA 
Esplora la realtà, utilizzando le  procedure 
della ricerca matematica, scientifica e 
tecnologica; si serve delle tecnologie 
multimediali per sviluppare il proprio lavoro 
in più discipline. 
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Sviluppa l’etica della responsabilità, il senso 
della legalità e il senso di appartenenza ad 
una comunità.  

PERCORSI DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE 
Rivolto a tutti gli alunni che iniziano un 
nuovo anno scolastico ed in particolare ad 
alunni stranieri per promuovere ed 
assicurare uguali opportunità e un buon 
clima relazionale. 
CONTINUITA’/ ORIENTAMENTO 
La scuola ha elaborato un curricolo 
verticale dei tre ordini di scuola. L’esigenza 
nasce dalla primaria necessità di garantire   

un percorso formativo organico e completo 
all’alunno dai 3 ai 14 anni.  
PROGETTI E-TWINNING Già da alcuni anni 
l’Istituto si inserisce nei progetti europei: 
“eTwinning”, gemellaggio elettronico che 
garantisce alle scuole partecipanti di 
approfondire la conoscenza dell’inglese. 
PROGETTI CLIL : Approfondimento lingua 
inglese: permette di migliorare la competenza 
linguistica affrontando lo studio di una 
disciplina in lingua inglese . 
PROGETTO UNESCO La scuola è inserita nella 
rete internazionale delle scuole associate 
UNESCO. Ciò permette di costruire progetti 
che vanno dall’attuazione dei diritti dell’uomo, 
alla tutela del patrimonio culturale e naturale , 
alla qualità della vita, allo sviluppo sostenibile, 
alla comunicazione attraverso le nuove 
tecnologie, all’intercultura. 
PROGETTAZIONE PER COMPITI DI REALTA’ 
Tale metodologia di lavoro si avvale di tecniche 
didattiche che privilegiano la discussione, la 
ricerca, la soluzione dei problemi, attraverso 
attività significative e coinvolgenti, capaci di far 
interagire tra loro alunni della stessa classe e/o 
classi diverse. I compiti di realtà richiedono 
all’alunno di risolvere una situazione nuova, 
complessa e sfidante, utilizzando le 
conoscenze e le abilità acquisite durante 
l’attività didattica quotidiana. 
VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO  
VIAGGI DI ISTRUZIONE  
ATTIVITA’ LEGATE A MOMENTI SIGNIFICATIVI 
DELLA VITA DELLA SCUOLA O DEL PAESE.  



FINALITA’  EDUCATIVE 
(MISSION) 

Nell’ambito delle finalità del PTOF la Scuola 
Primaria si pone le seguenti finalità 

Differenziare la proposta formativa 
adeguandola alle  diverse esigenze: a tutti gli 
alunni deve essere data la possibilità di 
sviluppare al meglio la propria identità e 
potenzialità, favorendo la valorizzazione delle 
diversità contro ogni forma d’emarginazione, 
discriminazione ed esclusione, affermando 
pari opportunità per tutti; 
Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, 
nel rispetto dei tempi e delle modalità 
proprie, progettando percorsi atti al 
superamento delle difficoltà, in un clima 
sereno e cooperativo, finalizzato allo star 
bene, educando all’autostima; 
"Emozionare" - promuovere intelligenza 
creativa - far emergere il talento espressivo 
degli alunni; 
Promuovere la libertà di pensiero, di 
espressione e la convivenza anche in contesti 
multietnici e pluriconfessionali, favorendo il 
dialogo tra tutte le componenti e le Istituzioni 
democratiche;  
Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul 
territorio (enti locali, associazioni, agenzie 
culturali e professionali, società sportive, 
gruppi di volontariato, ma anche organismi 
privati) allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e articolato affinché l’offerta 
formativa della scuola non si limiti alle sole 
attività curricolari ma assuma un più ampio 

ruolo di promozione culturale e sociale, 
capace di favorire processi di 
orientamento;  
Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  
e  del   bullismo,   anche   informatico. 
Individuare percorsi  di  sistemi  funzionali  
alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni. 
Per rispondere a queste finalità  

 L’attività didattica di tutte le classi persegue: 

 il potenziamento della conoscenza 
della lingua italiana 

 il potenziamento delle competenze 
logico-matematiche, scientifiche e 
tecnologiche 

 il potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere e della 
conoscenza delle culture dei paesi 
europei.  

 l'acquisizione e il consolidamento 
delle competenze di legalità e 
cittadinanza attiva 

 le attività di orientamento e 
valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati.  

 il superamento della didattica 
tradizionale con il potenziamento di 
attività laboratoriali e lo  sviluppo 
delle competenze digitali. 

 
 
 
 

OBIETTIVO PRIMARIO: 
Assicurare a tutti la migliore formazione 
possibile sulla base delle capacità, delle 
inclinazioni e delle sensibilità personali, 
valorizzando le risorse specifiche di ognuno. 
  

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
Durante l’anno scolastico sono previsti degli 
incontri: 
- Assemblea genitori per elezioni 
rappresentante di classe 
- Incontri scuola - famiglia; 
- Riunioni interclasse con i rappresentanti; 
- Colloqui individuali con gli insegnanti. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Alighieri”  

di Ripalimosani 

Via Marconi,19- 86025 Ripalimosani CB 

Tel. 0874 391148- fax 0874 39149 

Email:cbic830003@istruzione.it 

Sito: www.icripalimosani.it 
 

Dirigente scolastico: Marina Crema 
 

                      Anno Scolastico 2017/18 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Dante Alighieri”                                   
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado                               

R I P A L I M O S A N I                                                                                             
Sito: www.istitutocomprensivoripalimosani.it                                                 
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