
Finalità e obiettivi della scuola primaria 

 
 
 accoglie, rispetta e valorizza le diversità 

individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle 
disabilità 
 

 promuove lo sviluppo della personalità 
 

 sviluppa e fa maturare progressivamente 
l’autonomia personale 
 

 fa acquisire le conoscenze e le abilità di base 
 

 promuove l’acquisizione di tutti i tipi di 
linguaggio 

 

 offre a tutti le condizioni culturali, relazionali, 
didattiche e organizzative idonee a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana 

 

 incoraggia il reciproco rispetto, la 
partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la 
cooperazione, la solidarietà. 
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FUNZIONAMENTO 

La scuola “San Francesco” è una scuola a tempo pieno. 

Prevede 40 ore settimanali di attività didattiche e 

educative, compreso il tempo dedicato ogni giorno alla 

mensa. 

È organizzata secondo i seguenti orari: 

 Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.00 – 16.30 

 Mercoledì 8.00 – 14.00 
*Sono possibili variazioni negli orari di entrata/uscita, in base al rispetto delle 

norme per il contenimento della diffusione del Covid 

Nella scuola è presente un servizio di pre-scuola dalle 

7.30 alle 8.00 e di post-scuola dalle 16.30 alle 17.30, 

gestiti dal Comune e dal personale ATA della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo pieno è un punto di forza della nostra scuola, 

poiché permette di dedicare ampio spazio ad attività 

laboratoriali, educative e ricreative che spesso non 

possono essere valorizzate nei moduli tradizionali. È 

possibile inoltre dedicare tempo all’educazione 

alimentare, alle attività di socializzazione, alle esperienze 

di gruppo in senso didattico e educativo, rientrando in 

un progetto di classe scolastica come piccola comunità 

educante. 

PROGETTO CLASSI PRIME 

I punti di forza che prevediamo di attivare per le classi 

prime dell’A.S. 2021-2022 sono: 

 

 

→ Progetto accoglienza 

→ Progetto lettura 

→ Progetto teatro 

→ Progetto educazione musicale 

→ Progetto gioco-sport  

 

→ Progetto “merenda amica” 

 

→ Progetto sicurezza 

→ Progetto solidarietà 

→ Progetto alimentazione 

→ Progetto continuità infanzia-primaria 

→ Progetto screening DSA coordinato dall’AUSL 

→ Laboratorio di tecnologia 

 

 

 

Tutte le attività saranno coordinate dalle 

insegnanti di classe, che in alcuni casi 

saranno uniche conduttrici, in altri collaboreranno con esperti esterni 

qualificati.  

SPAZI 

▪ Un ampio refettorio dedicato agli alunni più 

grandi (self-service). 

▪ Uno/due refettori più piccoli per gli alunni di 1ª 

(pasto servito a tavola). 

▪ Un ampio cortile attrezzato con giochi per gli 

alunni o libero. 

▪ Un giardino più protetto per gli alunni di 1ª 

(accesso diretto tramite le portefinestre delle 

aule). 

▪ Un’aula informatica dotata di 16 postazioni-

computer connesse a internet. 

▪ Diversi computer portatili, disponibili per il 

lavoro in aula. 

▪ Un’aula atelier per le attività grafiche, plastiche 

e pittoriche. 

▪ Un’aula lettura con testi rivolti alle varie classi e 

uno spazio-lettura comodo e piacevole. 

▪ Lavagne Interattive Multimediali in tutte le 

aule. 

▪ Alcuni spazi liberi, utili per attività di gruppo, 

recupero o potenziamento. 

▪ Un’ampia palestra interna attrezzata. 

 


