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“La cosa importante non è tanto che ad ogni alunno debba essere insegnato,  
quanto che ad ogni alunno debba essere dato il desiderio di imparare.” 
                                                                                                                    (John Lubbock) 
  

Dirigente Scolastica Dott.ssa Gelsomina Raia  

Per tutte le informazioni consultare il sito:  
          www.istitutocomprensivocervaro.it 
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SCUOLA PRIMARIA 
  

La finalità del primo ciclo è la  promozione  
del   pieno  sviluppo   della     persona. 
  



  

LA  NOSTRA SCUOLA  
 
 1     Accompagna     gli alunni 
nell’elaborare il senso della propria  esperienza 
a promuove la pratica consapevole della  cittadinanza attiva 
della cultura nell’acquisizione degli alfabeti di base  
 
 2    Favorisce 
lo sviluppo delle capacità  
il senso di responsabilità 
le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità  
     di genere  punto cruciale della preadolescenza 
  
 3    Promuove 
l’alfabetizzazione culturale di base 
  
 4    Mira 
all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo      esercizio dei diritti 
costituzionali 
a costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della    responsabilità 
  



  

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

PER LA CITTADINANZA 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare e comprendere 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione 
  



  

Il nostro Istituto  si ispira e promuove le otto competenze 
chiave della U.E. di cittadinanza per l’apprendimento 
permanente, declinandole in base agli obiettivi indicati 
nelle programmazioni. 
  



  

LA NOSTRA METODOLOGIA 
Le metodologie, intese come strategie ed organizzazione delle 
risorse, saranno diverse in relazione ad obiettivi propri di discipline 
o aree progettuali specifiche. Nel nostro Istituto sono privilegiate le 
metodologie   più efficaci ed innovative ( ad es. CLIL , cooperative 
learning) 
  
Ogni metodo si baserà sui seguenti principi: 
Insegnare ad apprendere 
Motivare all’apprendimento 
Insegnare a saper fare e a saper essere 
  



  

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ PROGETTUALI 
Attività di Orientamento ed Accoglienza 
Attività di Potenziamento  ( inglese, lettura, matematica, letto-scrittura, scienze) 
Progetto CONI di Ed Motoria  Sport in Classe 
Progetto FIT di Ed Motoria Racchette di classe 
Progetto Ambiente 
LIM in classe 
Piano Nazionale Digitale  
Attività di Coding ( code.org) 
Viaggi di istruzione 
Uscite didattiche sul territorio 
 Attività Laboratoriali e Artistiche 
Frutta nelle scuole 
Latte nelle scuole 
 Progetto creatività 
PON-corsi gratuiti finanziati dalla CE 
Incontri con esperti 
Partecipazione a concerti, spettacoli,  concorsi e manifestazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



  

I NOSTRI SERVIZI 
 
Mensa scolastica 
Trasporto alunni  
Apertura al territorio per attività sportive e culturali in orario extracurricolare 
Biblioteca 
Lavagne Interattive Multimediali 



  

DOVE CI CONFRONTIAMO 
· Colloqui individuali 
· Assemblea di classe 
· Consigli di Interclasse 
· Consiglio di Istituto 
  


