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FINALITA’ 

http://www.icverolanuova.edu.it/


La scuola raggiunge le sue finalità attraverso: 
 

 
 

 
Lo sviluppo dell’AUTONOMIA e della 
RESPONSABILITA':  
svolgere in autonomia le attività nei diversi 
contesti; organizzare il proprio lavoro e 
portarlo a termine con cura;  essere 
responsabili verso se stessi e la comunità. 
 

 

 
 

 
Lo sviluppo dell’IDENTITÀ:  
avere fiducia in sé; acquisire la capacità di 
interpretare e governare le proprie emozioni; 
sviluppare un pensiero personale; collaborare 
con gli altri apportando contributi costruttivi. 
 

Lo sviluppo delle COMPETENZE:  
imparare ad analizzare l’esperienza, giungendo 
a riflessioni personali e condivise; sviluppare la 
curiosità verso il sapere, il pensiero logico e 
divergente, la capacità di riflessione 
metacognitiva; utilizzare le conoscenze e 
abilità per affrontare situazioni anche inedite.  
 

 

  
Lo sviluppo della CITTADINANZA:  
sviluppare un atteggiamento empatico; 
acquisire il senso di bene comune; gestire in 
autonomia i contrasti attraverso regole 
condivise.  
 



 
 

 
 
Modelli orari: 
 
30 ore/30+ 

dal lunedì al venerdì 5 mattine + 5 rientri pomeridiani (6h al giorno) 

E’ possibile in questo caso aggiungere fino ad un massimo di  4 giorni di mensa 

 

40 ore  

dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno comprensive di mensa tutti i giorni) 

ATTENZIONE: la scelta del modello orario è vincolante per tutti e 5 gli anni. 

 

Orari d'ingresso:  

Verolanuova  - Cadignano  

8.15-16.15    (40 ore) 

8.15-12.15      14.15- 16.15 (30 ore) 
 
 
Verolavecchia  - Bassano 

8.00-16.00    (40 ore) 

8.00-12.00      14.00- 16.00 (30 ore) 
 
 
 

IL NOSTRO TEMPO SCUOLA 



 

 

 

LE DISCIPLINE 

Discipline n. ore in classe  
prima 

n.ore n classe 
seconda 

n. ore in classe terza, 
quarta, quinta 

Italiano 8 7 7 

Inglese 1 2 3 

Storia  2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 2 2 1 

Arte e immagine 2 2 2 

Ed. Motoria 2 2 2 

Irc 2 2 2 



 

 
SERVIZI 

Continuità tra ordini di scuola 

Accoglienza in ingresso 

Inclusione: valorizzazione delle potenzialità  
di ciascuno come ricchezza per il gruppo 

Il piacere della lettura per promuovere  
opportunità di espressione creativa di idee 
 

 

 
PROGETTI  

Si tratta di proposte educative/didattiche significative, coerenti con il piano dell’offerta formativa, 
trasversali alle diverse discipline e articolate anche in più esperienze, che possono richiedere di 
volta in volta l’intervento di esperti esterni, la collaborazione con gli Enti del territorio, uscite sul 
territorio. 

 

USCITE DIDATTICHE  

Le uscite didattiche sono da considerarsi vere e proprie esperienze di senso, intese come 
opportunità fondamentali per la promozione dello sviluppo cognitivo, relazionale e formativo di 
ciascun alunno. Sono caratterizzate da una valenza inclusiva, tesa a favorire il processo di 
integrazione scolastica di tutti gli studenti, nel pieno esercizio del diritto allo studio.  

 
 
 
 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



 
 
 
 

 

 
 
OUTDOOR EDUCATION 
 

L'educazione all'aperto si pone come     
strategia didattica che utilizza spazi diversi      
come veri e propri ambienti di      
apprendimento: spazio interno, spazio    
esterno (giardino della scuola), territorio     
(luoghi esterni urbanizzati o naturali presenti nelle vicinanze della scuola).  

A seguito di una positiva sperimentazione triennale, avviata nelle nostre scuole dell'infanzia col             
supporto di un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna (Dipartimento di Qualità della Vita)              
e dell’Università Bicocca di Milano, dall'anno scolastico 2019/20 l'Istituto Comprensivo è entrato a             
far parte della Rete Nazionale di Scuole all'Aperto. 

Tutte le classi del primo biennio di scuola primaria partecipano alla sperimentazione,            
introducendo l'Outdoor Education come pratica quotidiana. 

I bambini hanno necessità di fare esperienza diretta del mondo e questo può avvenire solo per                
immersione. Il fuori, allora, diviene luogo di scoperta, di osservazione, di raccolta di input e               
materiali che verranno poi ripresi all’interno per la riflessione, la formulazione di ipotesi, la ricerca               
di risposte alle domande emerse, la costruzione di un sapere profondo.  

Questo comporta un maggior tempo scuola passato all’aperto in qualsiasi stagione           
(adeguatamente attrezzati con mantelle, stivaletti, pantaloni antipioggia).  

Le ultime ricerche riguardanti le neuroscienze confermano alcune tesi pedagogiche secondo le            
quali l’attività formativa in spazi aperti:  

 

● Risponde ad un bisogno fisiologico del bambino  

● Stimola lo sviluppo cognitivo e permette apprendimenti «profondi» e duraturi 

● Asseconda la naturale curiosità e apertura verso il mondo circostante del bambino  

● Favorisce la creatività  

● Favorisce l’acquisizione di competenze sociali 

● È una metodologia preventiva di disagi legati all’iperattività e alle difficoltà attentive.  

 

 

 

COME? 



DIDATTICA DIGITALE 
 

● Per arricchire la didattica 
 

● Per sviluppare le competenze  
 

● Per favorire l’autonomia e la partecipazione di tutti 
 

● Per motivare alla collaborazione 
 
 

IMPARARE ATTRAVERSO L’ERRORE  

 
L'errore non è assolutamente un'esperienza da evitare  
e condannare, ma un momento formativo e necessario  
all'apprendimento. 
Attraverso la valutazione formativa e l'autovalutazione  
da parte dei bambini, l'errore diventa punto di partenza 
per la riflessione metacognitiva sul proprio percorso e  
spinta al miglioramento. 
 
 
 
 
ED.CIVICA 
 
In qualsiasi momento ed in qualsiasi disciplina è posta attenzione all’educazione civica. Il valore              
delle discipline, infatti, sta nella loro capacità di migliorare il mondo e quindi le condizioni di                
ciascuno.  

Il sapere serve all’Uomo, se non c’è Uomo, non serve il sapere.  

E’ necessario, in quest'ottica,  promuovere un nuovo Umanesimo, aiutando i bambini a:  
● cogliere gli aspetti essenziali dei problemi;  
● comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e             

delle tecnologie;  
● valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze;  
● sviluppare pensiero critico; 
● sviluppare la capacità di adattarsi e migliorarsi in un mondo in continuo cambiamento; 
● comprendere il valore di bene comune e adoperarsi per esso.  

 
 



In ogni ordine di scuola, l’Istituto persegue lo sviluppo delle competenze in relazione all’ed.              
civica secondo il seguente profilo: 
 
 

 
Nelle nostre scuole il prodotto non è materiale, ma di inestimabile valore: è il BAMBINO 
stesso.  

 

  

essere 
rispettoso 
 

- essere rispettoso: di sé e degli altri, consapevole dell’unicità e dignità propria e 
altrui; delle regole; delle istituzioni; dell’ambiente, riconoscendo l’interdipendenza 
tra esseri viventi; delle idee; dei vari contesti culturali; dei diritti; 

- accettare e rispettare i propri e gli altrui errori come elementi ineludibili 
dell’esperienza di vita, trasformandoli in occasioni per il miglioramento. 

essere 
comunicatore 
 

- comunicare efficacemente per capire e farsi capire; 

- esprimere le proprie idee e saper ascoltare con attenzione;  

- comprendere e accettare i diversi punti di vista; 

- essere mediatore;  

- essere empatico. 

adoperarsi per 
il bene comune 
 

- saper dialogare e collaborare;  

- prendersi cura di sé, degli altri, soprattutto degli elementi più fragili, della Comunità, 
dell’ambiente;  

- operare in clima di correzione fraterna;  

- offrire il proprio aiuto in ottica di collaborazione;  

- mediare i conflitti;  

- partecipare in modo attivo, costruttivo, consapevole democratico alla vita 
comunitaria;  

- assumere il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; 

- riconoscere l’idea di Bene Comune, superiore agli interessi individuali, che è a 
vantaggio non del tu e io, ma del NOI. 



 

 

 

 

In data 17 dicembre 2020 alle ore 20.30 è calendarizzato un incontro on line, in cui potranno essere poste                   

eventuali domande di chiarimento sull’offerta formativa proposta.  

Per collegarsi è necessario accedere tramite il seguente link: https://meet.google.com/pob-euye-rde  

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

QUANDO dal 04 al 25 gennaio 2021 

COME  � a partire dal 19 dicembre 2020: registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it  
 

� a partire dal 04 gennaio 2021: iscrizione online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

� All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 
per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 
proposta dalla scuola 

RICEVUTA DI 
REGISTRAZIONE 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione della domanda.  

ADESIONE IRC La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on 
line. 
 La scelta ha valore per 5  anni. 

HELP DESK La segreteria della scuola offre un servizio di informazione e supporto per effettuare 
l’iscrizione online scrivendo a: bsic89700g@istruzione.it  

https://meet.google.com/pob-euye-rde
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:bsic89700g@istruzione.it

