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1 . CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 



 

INSEGNANTI 

 

Operano sulla classe 3 insegnanti contitolari con la seguente distribuzione delle discipline: 

 

     A     Nottoli Paola : Italiano, storia, inglese, educazione all,'immagine 

     B     Guidoni Cristiana   :  Matematica, geografia, scienze, ed.  motoria,musica 

     D     Magnani Sabrina :   I.R.C 

 

 

GLI  SPAZI 

 
Gli alunni hanno a disposizione un'aula al primo piano per tutte le attività didattiche, una 

stanza per attività di recupero individuale o  a piccoli gruppi da condividere con le classi 

quarte ubicate nella stessa ala della scuola. 

Possono  usufruire di un’aula di informatica, una di scienze la palestra e la  biblioteca. Nei 

momenti ricreativi possono utilizzare lo spazio del salone di fronte all’aula e gli spazi esterni 

del giardino posto ad est della scuola. Hanno a disposizione il refettorio per la mensa 

organizzata a self service. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Le insegnanti sostengono l'importanza e la necessità di stabilire con le famiglie costanti 

rapporti  di scambio, fiducia e collaborazione, sia per realizzare una continuità tra 

l'azione educativa della scuola e quella della famiglia, che per permettere un proficuo e 
costruttivo svolgimento delle attività didattiche.. 

Tali rapporti avranno : 

 carattere formale nei momenti dei colloqui individuali, della consegna delle schede 

di valutazione, delle assemblee di classe, dei Consigli di Interclasse ; 

 carattere informale, in momenti di necessità, sia da parte delle famiglie, che da parte 

della scuola. 

A tale riguardo ricordiamo che nelle ore di programmazione (tutti i mercoledì dalle 16,30  alle 

ore 18,30) è possibile richiedere colloqui individuali concordandoli preventivamente con le 

insegnanti.  

 

 

 UTILIZZO COMPRESENZA 
La compresenza delle insegnanti per un totale di 8 h. settimanali sarà così  utilizzata: 

 2 ore (lunedì  10,30 -12,30) ogni 15 giorni   

 2 ore ( martedi 10,30-12,30)ogni 15 giorni  

 2 ore il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 

 2 ore ( mercoledì dalle 10.30 alle 12.30)con l’insegnante Magnani:  attività alternative 

all‘ I:R:C. 

 

Durante queste ore di compresenza verranno svolte : 

 
Attività di recupero e/o consolidamento degli apprendimenti di italiano o matematica ,individuali o 

di gruppo. 

Attività interdisciplinari relative ai Progetti programmati e alle uscite didattiche.  

 



Laboratori espressivi a classi aperte ( classi 3a e 3b) il mercoledì pomeriggio 

Attività di biblioteca e di promozione della lettura . 

  Le  ore di compresenza potranno anche  essere utilizzate , in caso di necessità,  per supplire 

i colleghi del plesso assenti, come stabilisce  la  normativa vigente. 

ORARIO 

Le lezioni sono articolate su 5 giorni , dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali  

( 8,30 - 16,30 )  di cui 30 per attività didattiche e 10 di tempo mensa e ricreativo. 

L’orario delle insegnanti e delle attività è articolato su due settimane per permettere una 

programmazione equilibrata con uguali presenze al mattino  e al pomeriggio delle insegnanti  

e quindi delle discipline 

                     

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

Vedi patto di CORRESPONSABLITA' firmato dai genitori 

-sintesi- 

 Le assenze degli alunni devono essere giustificate SEMPRE PER SCRITTO dai 

genitori e in caso di assenza pari o superiore a 6 giorni (inclusi sabato e domenica) è 

richiesta la certificazione medica. 

 In caso di ingresso posticipato o uscita  anticipata è necessaria una richiesta scritta 

motivata . 

 Nel caso in cui gli alunni siano ritirati all’uscita di scuola  da persone terze  verrà 

redatto all’inizio dell’anno un elenco delle persone che avranno la delega dei genitori, 

controfirmato dagli interessati  (nonni , parenti ,conoscenti).    Se questo avviene 

regolarmente ,è sufficiente la delega  compilata all’inizio dell’anno, se è una cosa 

occasionale,  è necessaria  una comunicazione scritta per il giorno stesso . 

 In caso di ritardo oltre i 10 minuti. Alle 8.40 vengono chiuse le porte della scuola, 

sono ammessi tre ritardi, dopo questi l’ingresso tardivo successivo prevede 

l’ammissione a scuola da parte della Presidenza, dunque è necessario recarsi in 

Segreteria a Lammari. 

 

2 . FINALITA’ EDUCATIVE 

 
Le insegnanti intendono qualificare l'esperienza del tempo pieno valorizzando, con 

interventi mirati, tutti i momenti della vita scolastica per evitare che la permanenza a scuola 

non divenga solo un prolungamento dell'orario, ma risulti arricchimento dell'esperienza 

formativa. 

Facendo riferimento al P.T.O.F. (Progetto Triannale Offerta Formativa ) e alle indicazioni 

programmatiche del plesso, il nostro team ritiene, per quanto possibile , fondamentale: 

Offrire un ambiente accogliente, che favorisca il benessere psico-fisico e stimoli  la 

creatività e la curiosità intellettuale del bambino. 

Evitare la frammentazione del sapere con una suddivisione troppo rigida delle discipline 

cercando di operare su tematiche trasversali e interdisciplinari. 

Stabilire linee comuni di comportamento relative non solo a metodologie didattiche ma 

anche ad aspetti riguardanti le regole comunitarie. A tal fine ci proponiamo di individuare 

strategie organizzative  che ci permettano di avere atteggiamenti uguali, seppur nella diversità 

che contraddistingue ciascun stile d' insegnamento, in particolare riguardo agli incarichi da 

affidare agli alunni, ai compiti, alle valutazioni, alla disciplina , alle regole  e alle eventuali 

conseguenze derivanti dal non rispetto delle stesse,  ecc… 



Favorire la maturazione dell'identità personale attraverso la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità , l' accettazione di se stessi, la fiducia nelle proprie capacità , lo sviluppo 

dell' autonomia , l' autocontrollo, l' incentivazione della creatività. 

Favorire la maturazione dell' identità sociale attraverso  l' ascolto e il rispetto degli  altri, 

la creazione di rapporti interpersonali positivi e collaborativi, la presa di coscienza della 

necessità di darsi e rispettare regole comuni, il rispetto delle proprie ed altrui cose, il rispetto 

dell ' ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Favorire la maturazione dell' identità culturale attraverso  l'acquisizione  e 

l'interiorizzazione delle strumentalità di base, il potenziamento della comunicazione, l' 

incentivazione della manualità, della manipolazione e dell' imparare "facendo" , la 

promozione delle varie forme espressive, l' uso del gioco come strumento di apprendimento. 

 

3 . INDICAZIONI DIDATTICHE 

 

Le finalità sopra elencate saranno perseguite non solo  durante lo svolgimento delle attività 

disciplinari, ma anche in tutti quei momenti che concorrono a completare la giornata 

scolastica, con 

 percorsi specifici mirati allo sviluppo della globalità dei linguaggi ( il corpo , la mente , le 

emozioni... ) e  attività svolte con  modalità di lavoro cooperativo , laboratoriale e di ricerca  

a carattere interdisciplinare sull' ambiente di vita del bambino (ambito storico, geografico, 

scientifico) 

Nel momento della mensa, durante il quale ci impegneremo a promuovere e incoraggiare una 

corretta e varia alimentazione, saranno curate le principali regole comportamentali relative al 

rispetto del cibo e  allo stare insieme a tavola. 

Nel dopo- mensa durante   i  bambini saranno orientati ad attività libere o organizzate . 

Nei momenti del “Circle time” e nelle eventuali assemblee degli alunni,si svolgeranno 

conversazioni di educazione alla convivenza durante le quali potranno essere discusse 

problematiche relative alla vita della scuola o organizzate iniziative comuni. 

Nel curare la raccolta differenziata dei rifiuti,  

In iniziative di carattere socializzante che potranno eventualmente coinvolgere anche le 

famiglie, in occasione di ricorrenze particolari ( Natale , attività teatrali o realizzazione di 

cortometraggi , festa di fine anno ecc. ) 

Durante le uscite , le visite guidate , le gite  delle quali intendiamo sottolineare la validità 

formativa in quanto coinvolgono tutti i principali aspetti educativi, cognitivi, socializzanti e 

comportamentali e contribuiscono ad arricchire l’orizzonte culturale del bambino.   

Le mete scelte sono attinenti alla Programmazione delle Discipline e ai Progetti previsti per 

questo anno .  (Vedi schema allegato) 

Ci proponiamo inoltre di aderire al momento ad eventuali iniziative e proposte  provenienti 

dal territorio che riterremo valide dal punto di vista educativo.. 

4 . PROGETTI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

integrate all’interno della progettazione didattica interdisciplinare 

Laboratori a classi aperte ( 3a e 3b) : 

4 tipi di laboratori proposti nel primo quadrimestre: laboratorio di esperimenti 

scientifici, laboratorio di robotica, laboratorio di tessitura, laboratorio di teatro 

2 laboratori proposti per il secondo quadrimestre: laboratorio di teatro e laboratorio 

manipolativo in funzione di creare le scenografie per le commedie rappresentate. 

⮚ Collaborazione con il Museo della Cattedrale di Lucca per un progetto incentrato 



sulla figura di Ilaria del Carretto (uscita didattica a Lucca) 

⮚ Collaborazione con la Fondazione Ragghianti di Lucca per un progetto di arte 

dedicato a Matisse (uscita didattica  a Lucca) 

⮚ Collaborazione con l’esperta Gloria Pera nel Progetto di educazione cinematografica 

“ Lanterne Magiche”per la visione e analisi di un film sul tema dell’ ambiente 

⮚ Collaborazione con l’asilo nido Cosimo Isola per un progetto per la realizzazione di 

un orto di piante aromatiche 

⮚ Collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese con intervento in classe di un 

esperto per la preparazione al concerto su De Andrè al quale i bimbi hanno 

partecipato presso l’auditorium Boccherini (uscita didattica a Lucca) 

⮚ Collaborazione con il museo Blanc di Viareggio per un ‘attività legata al periodo 

neolitico (uscita didattica  a Viareggio) 

⮚ Collaborazione con il Museo di Calci  per un’escursione “ Museo a cielo aperto” 

(uscita didattica a Agnano e Calci) 

⮚ Adesione al progetto PEZ: 1,2,3, Ritmica e riciclo: laboratorio musicale di ritmica e 

costruzione di strumenti musicali con materiali  di riciclo 

⮚ Collaborazione con l’associazione del Rione Santa Caterina per la festa di primavera 

che si svolge ogni anno nel paese di Marlia 

⮚ Collaborazione con il teatro San Girolamo per la messa in scena delle commedie 

ideate all’interno dei laboratori a classi aperte. 

⮚ Varie iniziative promosse dal progetto PON alle quali tutta la classe ha partecipato: 

Giornata “NO Plastica”: partecipazione ad una conferenza a scuola tenuta dai bimbi 

del Pon e raccolta della  plastica sul territorio vicino alla scuola. 

⮚ Intervento in classe della collega Quilici Federica per un laboratorio sull’ arte 

rupestre  
⮚  Progetto Bullismo.Il progetto realizzato in collaborazione con la scuola secondaria di 

primo grado di Lammari , prevede un percorso di riflessione sulle prepotenze e i 

fenomeni di bullismo . 

Gli scopi sono :  

* aiutare chi ha bisogno di sostegno ,  

* favorire la crescita personale di chi aiuta  , 

* favorire l’instaurarsi di un clima accogliente nella scuola . 

 


