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Scuola Primaria “Sorelle Meneveri” - Quarona
CODICE MINISTERIALE: VCEE81201V
SINTESI PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2017/2018
La nostra scuola si fonda sul principio della centralità della persona, considerata nella globalità delle sue
dimensioni costitutive: relazionale, affettiva e morale.
I docenti nella loro attività quotidiana favoriscono:
✔ la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze dell’alunno;
✔ lo sviluppo delle potenzialità personali;
✔ la promozione della capacità di dare un senso alla propria esperienza;
✔ il far diventare consapevoli delle proprie idee ed emozioni;
✔ la promozione del senso di responsabilità;
✔ lo sviluppo della capacità di scelte autonome;
✔ l’apprendimento coooperativo;
✔ lo sviluppo di un’identità consapevole ed aperta;
✔ la formazione di cittadini attivi.
ATTIVITA' E PROGETTI
Grazie al tempo pieno, oltre all' attività didattica curricolare, nelle classi sono organizzate settimanalmente
attività di recupero e potenziamento delle abilità, in cui si lavora per piccoli gruppi di livello.
Un orario a tempo prolungato permette, inoltre, di integrare il Piano dell’Offerta Formativa, inserendo
diversi progetti, che prevedono la collaborazione tra i docenti della scuola delle Istituzioni scolastiche, con
Enti ed associazioni del territorio. Qui di seguito sono elencati alcuni dei progetti, cui aderisce la Scuola
Primaria nel corrente anno scolastico 2017/2018:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA
Merenda Sana: menù giornaliero uguale per tutti gli alunni della scuola primaria.
Educazione alla sicurezza e prove d’evacuazione.
Scrinning visivo, con la collaborazione dell'unione italiana ciechi, per i bambini della prima classe.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Partecipazione ad uno spettacolo teatrale, in occasione della Giornata della Memoria, con gli alunni delle
classi quarte e quinte e dei ragazzi della Scuola Media.
Adesione di tutte le classi della scuola al progetto “DonaCibo” contro la fame nel mondo.
ATTIVITA’ SPORTIVE INTEGRATIVE
Giornata di Festa dello sport “Quaronatletica” .
Corsa in beneficenza per la LILT “Alla rin…corsa della solidarietà” .
Progetto “minibasket, minivolley, atletica, ginnastica artistica, tennis”.
Corso di nuoto.
Corso di sci di fondo Corso di Ciaspole- Sci alpino.
Progetto nazionale del CONI “Sport di classe”.
Festa dello sport (ultima settimana di scuola).
ATTIVITA’ ARTISTICHE E MUSICALI
Corso di musica con il Maestro Pino Marchesi: classi quarte e quinte.
Corso di musica con il Maestro Filisetti: classi prime, seconde e terze.

PROGETTO DIDEROT
“Viaggio nella grammatica fantastica” Laboratorio di un’ora per classe classi 3° o 5° (sui verbi, i nomi, gli
aggettivi con una metodologia originale e interattiva.)
“Economia a scuola” per le classi prime, seconde e quarte.
BIBLIOTECA
Laboratori di lettura, prestito settimanale del libro dalla biblioteca scolastica; visita alle biblioteche di
Quarona e Varallo.
Festa del libro con mostra lavori degli alunni nella giornata di open day: “IL FIORDILIBRO”.
PROGETTO PIEDIBUS
Percorso casa-scuola tutti insieme accompagnati da volontari.
PROGETTO SERRA 2018
Attività pratica in serra per gli alunni di terza per un corretto rapporto con l’ambiente naturale.
Festa finale nella giornata di open day: “IL FIORDILIBRO”
POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
“Theatrino” ( novembre 2017): Spettacolo teatrale in lingua inglese
Attività nelle classi quarte e quinte con madrelingua:
- Inglese con Marissa Frost, all’interno del progetto finanziato dall’associazione “Villa Rolandi”
- Attività all'interno del progetto Teacher Assistant.
Avviamento allo studio della lingua francese per le ultime classi.
INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE
Adesione al Progetto Internazionale Hour of Code con attività on line di giochi che avviano ai linguaggi di
programmazione informatica.
Laboratorio di informatica, attività didattiche con la LIM (lavagna interattiva multimediale in tre aule),
attività con la nuova dotazione di tablet.
USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono previste uscite sul territorio e visite d’istruzione, due per ogni
classe, programmate per classi parallele, che riguardano visite a musei, mostre, parchi naturalistici o tematici,
fattorie didattiche, scelti in base agli argomenti trattati durante l'anno.
La quasi totalità dei costi di trasporto relativi alle uscite didattiche e sportive è finanziata dal Comune di
Quarona.
ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Per un totale di 40 ore settimanali comprensive del tempo mensa, con questa articolazione:
08,30 – 12,30
attività antimeridiane
12,30 – 14,00
mensa e pausa dopo-mensa
14,00 – 16,30
attività pomeridiane
L’ingresso a scuola avviene alle 8,25 e alle 13,55; l’uscita alle 16,30 .
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Colloqui generali nei mesi di dicembre e aprile.
FEBBRAIO: incontro per le schede di valutazione del 1° quadrimestre
GIUGNO:
incontro per le schede di valutazione finali
Inoltre le docenti, previo appuntamento, sono disponibili dalle ore 16,30 alle ore 18,30 ogni settimana, in una
giornata che verrà comunicata all’inizio di ogni anno scolastico.
Assemblee dei genitori:
SETTEMBRE per fornire informazioni più specifiche sul nuovo corso di studi.
OTTOBRE per presentare il programma educativo e didattico ed eleggere i rappresentanti dei genitori.
Registro elettronico: i genitori possono accedere al registro on line per poter seguire l’andamento dei propri
figli e scaricare direttamente i Documenti di Valutazione.

