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1) INTRODUZIONE (Dirigente)

2) PRESENTAZIONE SCUOLA E SPAZI (Sampogna)

3) SCUOLA CHE ACCOGLIE E INCLUDE (Treccani Busi)

4) SCUOLA CHE PROGETTA (Alari)

5) VALUTAZIONE (Medelin)

6) TEMPI SCUOLA, DISCIPLINE E MONTE ORARIO (Alari)

7) SERVIZI (Dirigente)

8) ORARI SEGRETERIA (Busico)

9) ISCRIZIONE (Sampogna)

10) INFORMAZIONI UTILI (Sampogna)
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  CARATTERISTICHE
della nostra scuola

● Ampi spazi esterni

● Palestra attrezzata

● Laboratori attrezzati e fruibili 
da tutti i tempi scuola

● Dotazione di Lim in ogni aula
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LINEE  GUIDA

1
2

4
3

Costante collaborazione 
con i genitori

• Partecipazione agli Organi Collegiali
• Ricevimenti settimanali

• Incontri riservati ai genitori
• Associazione Genitori

Apertura al 
territorio

Progetti in collaborazione con le 
altre agenzie educative,

formative e di volontariato presenti 
sul territorio

Imparare 
facendo

Metodologia attiva e 
laboratoriale

Educazione al 
rispetto delle 

regole
Patto Educativo di Corresponsabilità 

e Regolamento di Istituto
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La nostra scuola è 
formata 

da 5 plessi
GARIBALDI

PALAZZO

BARACCA NORD 

BARACCA SUD

TOSONI
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Alcuni ambienti…

Laboratori informatica

Salone 
polifunzionale

Palestra Laboratori 
musica
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Alcuni ambienti…

Cortili 

Bibilioteca
Mensa Aule
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Sometimes 
it only takes 
one image...

La nostra è …

una scuola 
che …
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  … ACCOGLIE 
e INCLUDE…

● Attraverso una progettazione che favorisce il 
passaggio, da un ordine di scuola all’altro, il 

più possibile sereno e positivo.

● Attraverso una progettazione attenta ai 
bisogni ed alle potenzialità di ogni individuo.
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La scuola crea momenti specifici di 

conoscenza della nuova realtà scolastica

Nel primo periodo dell'anno, propone 

un progetto accoglienza per favorire 

la socializzazione
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L’ETEROGENEITA’all’interno 

di ciascuna classe

 Formazione delle classi

L’OMOGENEITA’ tra le sezioni 

parallele

L’UGUAGLIANZA di opportunità 

offerta a tutti gli alunni e alle 

loro famiglie

1 2

3

La Commissione Continuità si occupa  della formazione classi,  nel 
rispetto dei seguenti  obiettivi: 
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Con quali criteri?
Equilibrio numerico 

tra le classi

Equa distribuzione 

maschi / femmine

Equa 

distribuzione 

alunni con BES
Equa distribuzione 

alunni di recente 

immigrazione

Equa distribuzione 

per competenze MATEMATICA
ALIANO
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Sometimes 
it only takes 
one image...

…UNA SCUOLA CHE PROGETTA…

o PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE    (Frutta day, Collaborazioni con Croce Rossa, 
Protezione Civile, Ed. Stradale)

o PROGETTI DI LETTURA   (Letture animate, incontri con gli autori, biblioteca scolastica)

o GIOCHI MATEMATICI  (Partecipazione a giochi matematici nazionali)

o ATTIVITA' SPORTIVE (Basket, Pallavolo, Karate, Scacchi)

o PERCORSI TEATRALI (Dalla classe terza il teatro diventa curricolare)

o PERCORSI MUSICALI (Docenti specialistiche, Coro)

o PERCORSI ECOLOGICI (Collaborazione con Ufficio ecologia, CBBO, Coldiretti, uscite con 
guida ambientale)

o PERCORSI ARTISTICI (Collaborazione con Proloco, attivazione di mostre)

o PERCORSI DI CONTINUITA' (Curricolo verticale)
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La valutazione

nella scuola primaria
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GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE 
ALLA SCUOLA PRIMARIA

 DAL VOTO NUMERICO ALLA 
DEFINIZIONE DI UN LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO

DALLA DISCIPLINA (italiano, matematica, scienze, …) 
AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

• Leggere semplici frasi e brevi testi per comprenderne il significato
• Scrivere semplici frasi per descrivere/narrare in autonomia o sotto dettatura

• Utilizzare i numeri entro il 20 per eseguire addizioni e sottrazioni
• Osservare le principali forme geometriche per riconoscerle e classificarle.

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica,  attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione
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Nel documento di valutazione del primo e 
del secondo quadrimestre, l’alunno e la sua 
famiglia leggerà accanto ai singoli obiettivi di 
apprendimento di ogni disciplina un livello di 
apprendimento:

o AVANZATO
o INTERMEDIO

o BASE
o IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Avanzato: 
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: 
l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: 
l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

In via di prima acquisizione:
 l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

LIVELLI
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IL LIVELLO DIPENDE DA……

❑ AUTONOMIA con cui 
il bambino svolge un 

compito

❑ SAPER TRASFERIRE le 
conoscenze in situazioni 
nuove

❑ Come utilizza i MATERIALI 
e le CONOSCENZE per 
svolgere un compito. 

❑ Se dimostra di 
MANTENERE NEL 
TEMPO le conoscenze 
acquisite
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 Classe prima
 

 Obiettivi di 
apprendimento

Livello

italiano Ascoltare consegne e 
istruzioni per 
comprendere semplici 
informazioni esplicite.

AVANZATO

matematica Osservare, descrivere, 
confrontare oggetti per 
classificarli in base ad 
uno o più attributi.

INTERMEDIO

Esempio di valutazione finale
Gennaio (primo quadrimestre)
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Esempio di valutazione finale
giugno (secondo quadrimestre)

 Classe prima
 Obiettivi di apprendimento Livello
italiano Leggere semplici frasi e brevi testi 

per comprenderne il significato.
 

AVANZATO

 Scrivere semplici frasi in autonomia 
e/o sotto dettatura
 

INTERMEDIO

matemati
ca

Utilizzare i numeri entro il 20 per 
eseguire addizioni e sottrazioni

BASE

 Osservare le principali forme 
geometriche per riconoscerle e 
classificarle

AVANZATO

 Individuare semplici situazioni 
problematiche per rappresentarle e 
risolverle.

INTERMEDIO
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Sul registro:

Ogni insegnante scrive:

- Svolge il compito in autonomia 

- Se utilizza le conoscenze acquisite 

- Correttezza 

…. 

• Periodiche descrizioni del modo di lavorare 
del bambino
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DURANTE IL RESTO 
DELL’ANNO ? 

Valutazione formativa

o Serve al bambino per comprendere 
quanto sa e dove invece deve 

migliorare

o E’ descrittiva 

quaderni - elaborati -
verifiche - osservazioni

o Compare:
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TEMPI SCUOLA

All’atto dell’iscrizione, le famiglie 

esprimono in ordine di preferenza le 

proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che 

può essere:

24h, 27h, fino a 30h e 40h.
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ORARIO 
ANTIMERIDIANO

 

29 ore settimanali 
di lezione

 

Le lezioni si svolgono solo al mattino con la 
seguente articolazione:

 
dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 13,10

 il sabato dalle 8,10 alle 12,10

 
SETTIMANA 

CORTA 

30 ore settimanali 
di lezione

 

7,5 ore settimanali 

di mensa 

facoltativa

 

    Le lezioni si svolgono mattina e pomeriggio dal 
lunedì al venerdì con la seguente articolazione:

 

08.10 – 12.10   lezione

12.10 – 13.40   tempo mensa

13.40 – 15.40   lezione
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RIPARTIZIONE ORARIA 
SETTIMANA CORTA

RIPARTIZIONE ORARIA TEMPO 
ANTIMERIDIANO
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SCUOLABUS

SERVIZI 

ANTICIPO e 

DOPOSCUOLA

MENSA PEDIBUS

1 2

3 4
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ORARI 
SEGRETERIA ALUNNI e

ASSOCIAZIONE GENITORI
per aiuto durante l’iscrizione

SEGRETERIA ALUNNI
ASSOCIAZIONE 

GENITORI

 7.45 - 9.00  12.00 - 13.00
LUNEDÌ - SABATO

AI NUMERI:
 
335/317611 
(Michela)
 
328/2163460 
(Simona) 

VIA GARIBALDI 92, 

25016 GHEDI

030 901066

EMAIL: 

BSIC8AJ00Q@ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: 

WWW.ICGHEDI.EDU.IT
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COSA PORTARE?
❖ CARTA D’IDENTITA’ dei genitori; 

❖ CODICE FISCALE dei genitori e dei bambini; 

❖ CODICE  MECCANOGRAFICO della scuola:

BSEE8AJ01T
Per l’associazione genitori anche: 

❖ TESSERA ASSOCIAZIONE
(per i nuovi iscritti e i rinnovi sarà possibile 

effettuare la sottoscrizione della nuova tessera 
al momento dell’iscrizione al costo di € 5.00).
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Consigli per la 

compilazione della 

domanda di 

iscrizione
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Per accedere è necessario avere una delle 

seguenti IDENTITA’ DIGITALI :

- SPID (sistema pubblico di identità digitale)

- CIE (carta di identità elettronica)

- eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature)

1° PASSO: 
ACCEDERE AL SERVIZIO
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CODICE della nostra SCUOLA:  

BSEE8AJ01T

Dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 (fino alle ore 20.00)

attraverso:

www.istruzione.it/iscrizionionline  
(o sito scuola)

e cliccare sul pulsante 

Selezionare SCUOLA PRIMARIA

2° PASSO: 
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

NUOVA  DOMANDA
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- COMPLETA DI DATI ANAGRAFICI corretti (dello studente e di entrambi i genitori)

CON RECAPITI TELEFONICI, INDIRIZZI E-MAIL e CODICI FISCALI corretti

- SCEGLIENDO IL TEMPO SCUOLA

- INDICANDO EVENTUALE possesso di certificazione per: DISABILITA’

2° PASSO:  COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE
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2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

- È fondamentale fornire nella domanda INDIRIZZI E-MAIL attivi e corretti, 
      dei 2 genitori, dove controllare costantemente eventuali comunicazioni della scuola

 
- La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA                                                      

 va espressa al momento dell’iscrizione e non si può fare ad anno scolastico iniziato

- Poiché la RESPONSABILITA’ GENITORIALE è CONDIVISA, 
    il genitore che firma dichiara che l’altro è d’accordo con quanto sottoscritto

- Cliccare su INOLTRA e, successivamente, su CONFERMA per inviare la domanda
    (una volta inoltrata non può più essere modificata on-line)
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Informazioni utili 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

QUADERNINO/

DIARIO

MAIL 

ISTITUZIONALE

REGISTRO 

ELETTRONICO

CREDENZIALI 

ARGO



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

 
LA NOSTRA 

BROCHURE
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Thank you!
Spazio alle domande…


