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SAN GIOVANNI LUPATOTO

Le scuole primarie si 
presentano……..

“Cangrande della Scala”
“Ippolito Pindemonte”
“Giulio Ceroni”

Mamma , papà : vado alla scuola primaria!



“Persistere nel coltivare una scuola dai compiti stretti e rassicuranti non solo non è possibile, è 

soprattutto fuorviante, perché l'educazione e l'istruzione si confrontano ogni giorno con compiti 

molto più vasti di quelli di un tempo. Ricercare nella scuola nuovi contesti di significato per gli 

insegnanti, per gli studenti e per le loro famiglie è pertanto insieme un'avventura e un dovere ai 

quali non ci si può sottrarre"

Clotilde Pontecorvo



TEMPO PER……..





RELAZIONI





Tempo del cerchio…..

CIRCLE TIME

Le metodologie che utilizziamo sono 
vicine alla realtà degli alunni. 
Il Circle time rappresenta un momento 
in cui, gli alunni si siedono in cerchio  e 
discutono di vari argomenti. 
Rappresenta uno strumento di soluzioni 
e prevenzione delle eventuali 
conflittualità all’interno del gruppo 
classe.



PEER TO PEER o educazione tra pari

Ha lo scopo di sviluppare le Life skills cioè quelle abilità di vita quotidiana 
necessarie affinché ciascuno di noi possa star bene anche mentalmente.



COOPERATIVE LEARNING

Permette una ”costruzione comune” di procedure e concetti. Non è 
solo lavorare in gruppo, è collaborare in vista di un risultato comune.



HAPPY TIME

PAUSE ATTIVE

La pausa attiva nasce dalla 
considerazione che il movimento fa 
parte della nostra vita , i bambini 
imparano muovendosi. E perché non 
utilizzare proprio il movimento per 
realizzare dei micro- intervalli 
all’interno delle lezioni?



DIDATTICA 
LABORATORIALE

La didattica laboratoriale è una 
strategia di 

insegnamento/apprendimento 
nella quale lo studente si 

appropria della conoscenza 
attraverso l’esperienza.



PHILOSOPHY FOR 
CILDREN



ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI…..

CLIL
apprendimento 

integrato di contenuti 
disciplinari in lingua 

straniera



COLLABORAZIONE



PRIMA DI INIZIARE

I nostri consigli….

- Non parlate della scuola primaria come se 
fosse una prigione:” Imparerai ad obbedire!” 
“Se non sarai bravo prenderai tante note!” 
“Goditi gli ultimi mesi di libertà!” In questo 
modo vostro figlio/a non penserà certo ad un 
luogo sereno …
- Cercate  per quanto vi è possibile , di non 
fare grossi cambiamenti nella vita del bambino 
a casa. La routine rassicura, e la scuola è un 
ambiente nuovo come nuovi sono compagni e 
insegnanti.



- Non facciamogli domande a raffica: 
“Cosa hai fatto?” “Hai compiti?” “Come 

sono le maestre? Buone?
- Sostituite le domande con altre: “Come 

ti senti?” Come stai?”
- Lasciategli portare lo zaino, è una 

conquista!
- Cercate di non commuovervi davanti a 

lui  il primo giorno. Le lacrime 
avvaloreranno la tesi che non lo state 

portando in luogo sereno.
- Non giudicate il lavoro fatto a scuola dal 

numero di pagine scritte e riempite del 
quaderno, le metodologie 

precedentemente illustrate dimostrano 
che la didattica laboratoriale è 

fondamentale e di certo non viene 
svolta solo sul quaderno!



- Non paragonate il percorso didattico di vostro figlio/a con quello 
di fratelli/sorelle, parenti e amici, esiste una variabile chiamata 

contesto che fa la differenza!
- Lasciatelo/a mangiare in mensa insieme ai compagni e alle 

insegnanti, se non mangia come a casa, non è un grosso problema
- Preparatelo/a ad una organizzazione diversa, rispetto al tipo e 

allo spazio, dovrà restare seduto al banco più di quanto abbia 
fatto alla scuola dell’Infanzia.

- I pomeriggi saranno scanditi dai primi “compiti a casa” che 
richiedono impegno e concentrazione.




