SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“SACRA FAMIGLIA”
Via A. Oldoini, 50
t. 0187 716419 fax 0187 716419
e.mail: sacrafamiglia.sp@libero.it
19122 LA SPEZIA

Anno scolastico 2014/2015

La Scuola vuole realizzare un servizio scolastico che tenga conto delle esigenze
degli alunni e degli interessi e finalità educative sulle quali convergono scuola e famiglia.
Come previsto dalla Legge Ministeriale n. 53 del 28/03/2003 e alla luce dei Provvedimenti
espressi nel DPR 20 marzo 2009 n. 89, l’organizzazione della scuola risulta così
definita nei seguenti aspetti:

Risultano iscritti nel presente anno scolastico n. 120 alunni
suddivisi nelle 6 classi:
Classi

Numero alunni

Classe I

20

Classe II

24

Classe III

24

Classe IV

21

Classe V A

15

Classe V B

16

ORARIO SCOLASTICO nella SCUOLA PRIMARIA
Le 30 ore didattiche obbligatorie per la scuola sono distribuite in cinque giorni,
secondo la seguente tabella, il sabato è libero:
Orario classi 1 – 2 ORE
8.15 / 9.15
9.15 /10.15
10.15/11.15
11.15/12.15
12.15 12.30
12.15/ 13.30
13.30/ 14.30
14.30/ 16,00

LUNEDI’
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora

MARTEDI’
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora

MERCOLEDI’ GIOVEDI’
1 ora
1 ora
2 ora
2 ora
3 ora
3 ora
4 ora
4 ora
5 ora

VENERDI’
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora

PRANZO E RICREAZIONE
5 ora
6 ora

5 ora
6 ora

5 ora
6 ora

Orario classi 3 – 4 - 5A – 5B
ORE
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’ GIOVEDI’
8.15 / 9.15
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
9.15 / 10.15
2 ora
2 ora
2 ora
2 ora
10.15/ 11.15
3 ora
3 ora
3 ora
3 ora
11.15/ 12.15
4 ora
4 ora
4 ora
4 ora
12.15/ 12.30
5 ora
5 ora
5 ora
5 ora
13.00/14.15
PRANZO E RICREAZIONE
14.15/ 15.15
6 ora
6 ora
6 ora
15.15/ 16.00
7 ora
7 ora
7 ora
 le ore di lezione saranno di 60 minuti;

5 ora
6 ora
VENERDI’
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora
7 ora

La scuola offre la possibilità, ai genitori che ne hanno necessità, di un anticipo dell’orario
scolastico a partire dalla ore 7,30.

PROGETTAZIONE DIDATTICA


Nella progettazione didattica annuale la scuola s’impegna a seguire le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e Primaria 2012 con integrazione
alle Indicazioni nazionali relative all’insegnamento della religione cattolica (DPR 11
febbraio 2010).



La scuola ha predisposto il curricolo all’interno del POF con riferimento:
alle competenze chiave europee
al profilo dello studente al termine del Terzo anno Scuola dell’Infanzia e al termine
della classe V Primaria
ai traguardi per lo sviluppo delle competenze
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.



Dal curricolo di istituto, le docenti individuano:
le esperienze di apprendimento più efficaci,
le scelte didattiche più significative,
le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro
possibile aggregazione in aree.



Verrà elaborata una progettazione didattica annuale nel quadro degli obiettivi
generali del processo formativo/traguardi per lo sviluppo delle competenze e di
quelli di apprendimento, attraverso l’individuazione di obiettivi formativi correlati alla
maturazione delle competenze degli allievi, all’articolazione delle attività didattiche
per classi e gruppi laboratoriali, ed alle risorse organizzative dell’Istituto.



Le progettazioni dei percorsi didattici si articoleranno in Unità di Apprendimento
pluridisciplinari e/o disciplinari, le stesse ore disciplinari assegnate per ogni
disciplina sono flessibili in base al lavoro di trasversalità e interconnessione.



Al termine di ogni UdA le insegnanti elaboreranno prove di verifica attestanti il
raggiungimento degli obiettivi, fermo restando che nel cammino di formazione e
accompagnamento dei processi di apprendimento dell’alunno, ruolo dell’insegnante
è guidare al miglioramento continuo in un clima di rispetto e fiducia nelle possibilità
di ogni bambino. I risultati delle prove scritte ed orali saranno inserite nelle UdA con
una valutazione in decimi, dal 5 al 10 (il dieci è considerato l'eccellenza) e con un
giudizio: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo per quanto riguarda il
comportamento e la Religione.

ORE DI INSEGNAMENTO ASSEGNATE AD OGNI DISCIPLINA:
DISCIPLINE
RELIGIONE CATTOLICA
ITALIANO
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
STORIA
GEOGRAFIA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA
MUSICA
TOTALE

classi 1 /2

2
7
2
6
2
1
2
2
2
2
2
30

classe 3

2
6
3
6
2
1
2
2
2
2
2
30

Classe 4

2
6
3
6
2
1
2
2
2
2
2
30

Classi 5

2
6
3
6
2
1
2
2
2
2
2
30

Nella scuola è accolta da tutti i genitori la possibilità delle 30 ore didattiche per tutte le
classi.
Nel seguente anno 2014/2015 il Collegio Docenti delibera di accompagnare il cammino
didattico dei bambini con il Progetto educativo “IN CAMMINO …PER CONDIVIDERE!!!”.
Tale progetto prevederà momenti in cui tutte le 6 classi interagiranno insieme con gli stessi
obiettivi da conseguire e con le stesse attività. Lo sviluppo dei progetti connessi e
trasversali a tutte le discipline e al progetto educativo annuale permetterà ai bambini di
riflettere sull’importanza della condivisione. Condividere significa aiutare, instaurare
sinergie, attribuire importanza all’altro. La capacità di condivisione è altamente educativa,
è “creare occasioni”, piccoli gesti che danno senso alla giornata.
Nel segno della condivisione si fondono i capisaldi della convivenza piacevole e
moralmente buona, che ogni bambino ha innata in sé.
“In cammino… per condividere” sarà quindi il nostro corredo spirituale, il patrimonio morale
che ci permetterà di organizzare, con maggiore fiducia, il domani della comunità scolastica
Sacra Famiglia: sarà un principio che ci indicherà in quale direzione procedere.
Il Collegio Docenti, come specificato nel Piano dell’Offerta Formativa, ha deliberato che il
20% del monte ore annuo riservato all’istituzione scolastica venga utilizzato per:
 rinforzare alcune discipline che risultino richiedere tempi maggiori di intervento, per
colmare lacune o potenziare apprendimenti in base alle esigenze delle singole
classi.
 per attuare progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto e aderenti alla
realtà territoriale (vedere Progetti a.s. 2014/2015)

USO DELLA QUOTA DEL 20% DEL MONTEORE ANNUALE PER
COMPENSAZIONI TRA LE DISCIPLINE GIÀ NEL CURRICOLO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
PROGETTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IN
SINTONIA CON IL PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE:

“In cammino… per condividere…!”
Accoglienza “Condividi questo viaggio con noi!”
Tutte le classi h 5
Educazione alla solidarietà: “Il calendario … tempo
vissuto insieme!” e “Tutti insieme per un presepe di
pasta”
Tutte le classi h 20
Progetto arte e religione: “Arte e Religione”
Tutte le classi h 15
Avvento Natale: “Gesù condivide con noi… si fa uomo!”
Cammino di Quaresima-Pasqua: ““Gesù condivide con
noi… dona la sua vita!”
Tutte le classi h 15
Carnevale: “Condividiamo giochi…scherzi e.. risate..!”
Tutte le classi h 3
Festa dei Santi e Fondatori: “I santi: storia, modelli,
esempi da condividere”
Tutte le classi h 5
Progetto teatrale: “Piccoli Shakespeare … condividono
gli applausi!”
Tutte le classi

MACROAREE INCREMENTATE
ore aggiuntive annuali per
LABORATORI di AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Linguistica/Artistica/Musicale/
Linguistica/Artistica/Musicale/IRC

IRC/Artistica/Linguistica/Antropolo
Gica/Musicale
IRC/Artistica/Musicale/
Antropologico

Artistica/linguistica
IRC/Artistica/Linguistica

Artistica/Linguistica/Musica

h 10

Continuità Progetto fonologico “ Giocando si impara ”
Progetto pregrafismo: “Dalla traccia al segno grafico”
Terzo anno Infanzia
Passaggio del testimone: “Una festa condivisa”
Classe V h 5
Sicurezza: “Spazi sicuri da condividere…!”
Tutte le classi h 6
Progetto Lettura e scrittura creativa: “Il libro … viaggiante”
Tutte le classi e terzo anno infanzia h 10
Progetto festa di fine anno “Siamo giunti al traguardo … ”
Tutte le classi h 10
Progetto della memoria storica “Noi piccoli cittadini
camminiamo insieme”Tutte le classi h 10

Ludico motoria/Linguistica/artistica

Linguistica (ital. inglese/Artistica/
Ludico motoria
Linguistica/Musicale/ Cittadinanza
Linguistica/Artistica/Cittadinanza/
Antropologica
Ludico motoria/Linguistica/artistica/
musicale
Cittadinanza/artistica/linguistica

MODELLO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO DOCENTE




Le insegnanti operano collegialmente, corresponsabilmente, professionalmente
all’interno del team docente in ogni classe e agiscono con pari responsabilità. Ad
esse sono affidate le funzioni di progettazione, gestione delle attività curricolari, la
valutazione, il rapporto con i genitori. Ogni responsabilità è condivisa. Nel team
l’insegnante prevalente è colei che opera con il maggior numero di ore di
insegnamento nel gruppo classe.
Ha compiti di coordinamento didattico del team dell’equipe pedagogica,
programma con le colleghe incontri specifici con i genitori qualora se ne presenti
la necessità.

TEAM DOCENTI:
Il Collegio docenti della Scuola Primaria Sacra Famiglia è così composto:
Equipe classe prima:

Annunziata Anna
Calanchi Elisa
Forma Cristina/Basso Beatrice
Faggioni Giovanna
Pardini Marida

Insegnante prevalente
Inglese
Educazione fisica
Musica e tecnologia
Scienze

Equipe classe seconda:

Tonelli Laura
Calanchi Elisa
Forma Cristina Basso Beatrice
Faggioni Giovanna
Pardini Marida

Insegnante prevalente
Inglese
Educazione fisica
Musica, tecnologia
Arte Immagine

Equipe classe terza:

Arioni Federica
Calanchi Elisa
Forma Cristina/Basso Beatrice
Faggioni Giovanna

Insegnante prevalente
Inglese e tecnologia
Educazione fisica
Musica

Equipe classe quarta:

Pardini Marida
Calanchi Elisa
Forma Cristina/Basso Beatrice
Faggioni Giovanna

Insegnante prevalente
Inglese Tecnologia
Educazione fisica
Musica–Storia-Geografia-

Equipe classe quinta A:

Pieroni Fausta
Calanchi Elisa
Forma Cristina/Basso Beatrice
Faggioni Giovanna

Insegnante prevalente
Inglese Tecnologia
Educazione fisica
Musica

Equipe classe quinta B:

Barbieri Elisabetta
Calanchi Elisa
Forma Cristina/Basso Beatrice
Faggioni Giovanna

Insegnante prevalente
Inglese e tecnologia
Educazione fisica
Musica

FUNZIONI
Per l’anno scolastico in corso vengono affidati i seguenti incarichi:
Gruppo Continuità
Raccolta foto per la cronaca
Elaborazione dei verbali degli incontri-Cronaca

Pieroni, Barbieri e Rossini Elvira
Chiara Piutz
Elisabetta Barbieri
Calanchi Elisa

Referente sui BES

Annunziata Anna

Referente minori adottati

Arioni Federica

Gruppo GLI

Annunziata Barbieri Pieroni Tonelli Mazzoncini

Gruppo affiancamento coordinatrice

Tonelli e Annunziata

Il Collegio Docenti autorizza la Segretaria Canzio Ketty ad elaborare sul cartaceo le
valutazioni quadrimestrali e finali dei singoli alunni.

Organigramma / Funzionigramma
RESPONSABILE DI
Suor Luisa Zanella
GESTIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO Suor Luisa Zanella
Tonelli - Annunziata - Rossini
INSEGNANTI FUNZIONI
OBIETTIVO
Barbieri e Pieroni
Annunziata Anna
Tonelli Laura
Arioni Federica
Pardini Marida
INSEGNANTI SCUOLA
Pieroni Fausta
PRIMARIA
Barbieri Elisabetta
Faggioni Giovanna
Calanchi Elisa
Basso Beatrice Supplente Forma
Cristina
INSEGNANTI SEZIONE
Lando Raffaella
PRIMAVERA
Cox Anna
Piutz Chiara
Mazzoncini Elena
INSEGNANTI SCUOLA
DELL'INFANZIA

Rossini Elvira
Calanchi Elisa
Beatrice Basso Supplente Forma
Cristina
Pappacena Giuseppina e
Sabrina Angeli

Ins.Educazione fisica
Insegnante
Sez. giallo
Sez. rosso
Sez. blu
Ins. Religione – opera in
tutte le sezioni con
laboratori vari
Ins. Labor. Inglese
Ins. psicomotricità
Portineria

Assistente Sez.
Primavera e Infanzia
Concione Anna - Tazzini Emanuela Cuoca e
Ghisaura Sandra - Kola Lindita
Aiuto cuoca
Stakay Jolanda- Nanni Elisabetta Servizio mensa -Addette
Vigolo Maria
alle pulizie -vigilanza
Ketty Canzio
Segreteria didattica
Segreteria amministrativa
Angeli Sabrina

PERSONALE AUSILIARIO

Coordinam. POF –
Formazione
Continuità
I
Primaria
II Primaria
III Primaria
IV Primaria
VA Primaria
VB Primaria
Musica- tecnologia –
Ins. Inglese e Tecnologia

ATTIVITA’ LEGATE ALLA SCUOLA
Viene data la possibilità ad ogni equipe di:

organizzare uscite didattiche o viaggi di istruzione (nel rispetto delle indicazioni
previste dalla C.M. 291/92 e successive modifiche e dalla circolare interna n.
2/2014

aderire alle offerte proposte dagli Enti locali per integrare il percorso formativo degli
alunni con iniziative varie;

favorire giornate di incontro e di scambio fra classi parallele di altre città, attività
motorie e sportive e attività di educazione ambientale.

partecipare a momenti di condivisione con alunni di altri ordini di scuole;
La Scuola Sacra Famiglia si impegna a creare un clima di famiglia fra genitori, alunni e
insegnanti. Saranno favorite e incoraggiate iniziative d’ incontro anche in occasioni extra
scolastiche: festa dell’accoglienza, Natale, Celebrazioni liturgiche, Pasqua, festa di fine
anno, iniziative di solidarietà, uscite didattiche con i genitori e alunni.

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO
La Scuola partecipa ai corsi di formazione per le insegnanti proposti dall’Ufficio Scolastico
Provinciale, dalla FIDAE, della FISM, AIMC, CIOFS se necessario in rete con scuole
statali e non della città, inoltre alcune insegnanti partecipano ad attività di aggiornamento
promosse da Enti, Associazioni, Istituzioni Scientifiche territoriali e non dall'Istituto Piccole
Suore della Sacra Famiglia.
Nel nuovo anno le docenti saranno impegnate in particolare per un percorso di
 Autoformazione sulla didattica
 Aggiornamento corsi Sicurezza
 Studio delle Indicazioni Nazionali e partecipazione alla formazione in Provincia
 Giornata della scuola a Verona
 Uso delle LIM
 Codice Etico dell’Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia
 Corso di Religione
Tutte le proposte che giungeranno durante l’anno scolastico saranno valutate e prese in
considerazione in base agli impegni e tempi disponibili.

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PRIMARIA
(deliberato dal consiglio d’Istituto del 29/05/2014)
08 settembre 2014
Inizio delle lezioni
15settembre 2014

Festa di tutti i Santi

08 dicembre 2014
domenica
dal 23/12/2014
al 6/01/2015

Festa dell’Immacolata
Concezione

20 marzo 2015
dal 02 aprile 2015
al 06 aprile 2015
07 aprile 2015
25 aprile 2015
01 maggio 2015
01 giugno 2015
02 giugno 2015

Termine lezioni nella Scuola
Primaria
Valutazioni quadrimestrali
Scuola Primaria
Assemblee di classe
Incontri bimestrali con i
genitori Scuola Primaria
Presentazione documento di
valutazione I quadrimestre
Scrutini I quad.
Scrutini finali
Consegna documento di
valutazione

Scuola Primaria

01 novembre 2014

Rientro il 07 gennaio 2015
19 marzo 2015
Periodi di sospensione delle
lezioni

Scuola Infanzia

10 giugno 2015
31 gennaio 2015
10 giugno 2015
20/21/22 ottobre 2014
25/26/27 novembre 2014
21/22/23 aprile 2015
11-12-13 febbraio 2015
28-29-30 gennaio 2015
3-4 giugno 201
18 giugno 2015

Vacanze natalizie
Festa S. Giuseppe
Sospensione attività
didattica
Vacanze pasquali
Sospensione attività
didattica
Anniversario della
Liberazione
Festa del Lavoro
Sospensione attività
didattica
Festa della Repubblica

RIUNIONI COLLEGIO DOCENTI 2014/2015
Il Collegio Docenti stabilisce un incontro mensile secondo il seguente calendario il
giovedì:











Prime settimane di settembre 2014
25 settembre 2014
06 novembre 2014
04 dicembre 2014
08 gennaio 2015
05 febbraio 2015
05 marzo 2015
16 aprile 2015
7 maggio 2015
Al termine della scuola a giugno

e qualora se ne presenti la necessità anche cambiando il giorno.
Le insegnanti dell’equipe pedagogica di ogni classe si ritrovano per programmare l’attività
didattica specifica secondo tempi stabiliti da ogni singola equipe e prima dei colloqui con i
genitori a tale incontro partecipa anche la coordinatrice.
Ogni insegnante settimanalmente organizzerà il percorso formativo della settimana
successiva da sottoporre a richiesta alla coordinatrice.
Il giovedì pomeriggio sarà impiegato dalle docenti per la programmazione di equipe
per la revisione di documenti della scuola o formazione di gruppo.

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola favorisce e coltiva un clima di serenità e fiducia, che si concretizza in rapporti di
semplicità e familiarità. Dialoga frequentemente con la famiglia, cerca la sua
collaborazione, nella consapevolezza che essa resta la prima responsabile
dell’educazione dei figli e la sostiene nel difficile compito.
Il Collegio stabilisce tempi e modalità per gli incontri con i genitori degli alunni con scadenze bimestrali
1° bimestre
25/26/27 novembre 2014
2° bimestre
11/12/13 febbraio 2015 consegna documento di valutazione
3° bimestre
21/22/23 aprile 2015
4° bimestre
18 giugno 2015 consegna documenti di valutazione
-

tempi flessibili settimanali qualora le necessità li ritenesse opportuni o su richiesta
dei genitori, fissando l’appuntamento.

ASSEMBLEE DI CLASSE CON I GENITORI
CONSIGLIO D’INTERCLASSE
I Genitori sono coinvolti anche con rapporti interpersonali frequenti e, formalmente, con le
Assemblee di Classe su richiesta degli insegnanti e con la riunione del Consiglio di
Interclasse, 2 volte all’anno.
Per l’elezione dei rappresentanti di classe e prima assemblea di classe si è stabilito il:
20/21/22 ottobre 2014 (20/10 la II e la VA 21/10 la VB e la IV – 22/10 la I e III)
marzo 2015 la data sarà stabilita dalle singole docenti

Le date concordate per i consigli d’Interclasse sono le seguenti (dopo il collegio docenti):
29 ottobre 2014
07 Maggio 2015

ORE DA DESTINARE PER GLI INCONTRI
Oltre alle ore d’insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 28.3
CCNL AGIDAE, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è
impegnato in attività accessorie connesse con il funzionamento della scuola per un
massimo di 50 ore annue, così distribuite (art.49 punto 1 CCNL Agidae Scuola)

Attività di aggiornamento in loco o regione (ore 15)

Attività di programmazione dell’equipe pedagogica o esperti (ore 10)

Progettazione, revisione e gestione del POF ( ore 10)

Ricevimento collegiale genitori (ore 15)
Ogni attività elencata sarà documentata dal verbale d’incontro o aggiornamento.
Il collegio dei docenti programma inoltre il recupero delle 70 ore (art.49 PUNTO 2 CCNL
Agidae Scuola) per attività non curricolari e precisamente per la vigilanza durante il tempo
della ricreazione dalle ore 12.45/13,30 alle ore 13,00/14,15, per l’assistenza durante la
mensa, per ore eccedenti al normale orario di lavoro per uscite didattiche e/o formazione,
per eventuali richieste di supplenza. Nell’anno 2014/2015 il recupero delle ore sarà svolto
per l’elaborazione di progetti che vedranno coinvolte le insegnanti e tutti i bambini della
scuola

RETTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La scuola riceve un contributo dallo Stato per il servizio svolto e in base ad una
Convenzione. Tale importo copre parte delle spese del personale docente.
I genitori che iscrivono i bambini presso la nostra scuola versano una quota d’iscrizione e
una retta mensile.
Per l’anno scolastico 2014/2015 è così definita:
Retta mensile
€ 230,00
Spese aggiuntive annue (luce, assicurazione,
riscaldamento,...)
€ 230,00
La retta e l’iscrizione non comprende le spese per il materiale didattico del singolo
bambino, per le uscite didattiche, per l’acquisto della divisa, per la consulenza con
specialisti.
I genitori s’impegnano a versare alla scuola le 10 mensilità da settembre a giugno
compreso.
Per la gestione amministrativa sono emesse 4 fatture relative ai periodi:
settembre-dicembre 2014
gennaio-marzo 2015
aprile-giugno 2015
iscrizione anno scolastico successivo
La Spezia, 15 settembre 2014
La Coordinatrice delle attività educative e didattiche
Suor Luisa Zanella

N.B. Si acclude alla presente Progettazione Annuale di plesso:
Progetto educativo Istituto ““IN CAMMINO… PER CONDIVIDERE!”
Progettazione didattica annuale delle singole classi
Progetti dell’anno
Regolamento
Orario di lavoro del personale docente e non docente
Orario settimanale delle ore didattiche delle singole classi

