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Presentazione

Struttura

La scuola primaria “da Porto” fa parte dell’Istituto Comprensivo
Statale “Vicenza 5”.
Come prevede il DPR 89 del 2009 “La scuola primaria della durata
di cinque anni è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base e in due periodi didattici biennali.
E’ previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine ed i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine ed i bambini che li compiono entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l’alfabetizzazione di almeno una lingua dell’Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi,
di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza
civile”.
Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e
adottato dal Consiglio di Istituto prevede che la scuola primaria:
1. Valorizzi le potenzialità degli alunni, sviluppando conoscenze,
abilità e competenze.
2. Riaffermi i valori del senso civico, della responsabilità individuale
e collettiva, del bene comune.
3. Favorisca la continuità e la gradualità delle proposte didattiche.
4. Adotti metodi e strumenti di trasparenza e coerenza nella
valutazione.
Il POF comprende il curricolo d’Istituto che, secondo quanto
stabilito dalle Indicazioni nazionali, comprende le seguenti materie
per un totale di 40 ore settimanali di cui 10 di intermensa:
ITALIANO

8 ore in 1^ e 2^,
7 ore in 3^,4^,5^
STORIA E GEOGRAFIA
3 ore
ARTE E IMMAGINE
2 ore
MATEMATICA
7 ore in 1^
6 ore in 2^,3^,4^,5^
TECNOLOGIA
1 ora

INGLESE

1 ora 1^, 2 ore in 2^,
3 ore in 3^,4^,5^
SCIENZE MOTORIE
2 ore
MUSICA
2 ore
SCIENZE
2 ore
RELIGIONE CATTOLICA

2 ore

La scuola è formata da 10 classi per due sezioni.
In ciascuna classe l’insegnamento è impartito da un team di due
insegnanti a questi si affiancano gli insegnanti di lingua inglese, di
religione cattolica e di potenziamento.

Orario delle lezioni
L’orario delle lezioni è di 40 ore settimanali che si svolgono
secondo il calendario regionale col seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30
Dalle ore 7.30 funziona un servizio di entrata anticipata a
pagamento organizzato dal Comitato Genitori.
Nella scuola funziona il servizio mensa (obbligatorio) a pagamento
gestito dall’Amministrazione Comunale.

Ambienti scolastici
La scuola dispone dei seguenti ambienti:

8 aule comuni dotate di computer e connessione internet;

2 aule con LIM

2 biblioteche alunni;

1 laboratorio di informatica;

1 laboratorio di lingua inglese;

1 laboratorio di pittura;

1 laboratorio di cartonaggio;

1 laboratorio espressivo,

1 palestra;

3 sale mensa;

1 cortile.

Progetti
La scuola amplia il POF con attività e progetti che programma
ogni anno dopo una attenta analisi delle offerte del territorio.
Ad esempio offre:
 Attività di recupero degli alunni in difficoltà, integrazione
alunni migranti;
 Attività motoria in collaborazione con gli enti territoriali;
 Attività espressive, musicali e artistiche;
 Attività di biblioteca: lettura prestito libri, giornata del libro;
 Uscite: teatri, musei, visite guidate.

