
LEGGERE 

Parlare delle parole significa parlare delle cose,
dell’uomo e del suo rapporto con la realtà.

L’apprendimento della lingua italiana        avviene in modo
graduale e specifico, è l’esito di un lavoro sistematico di uso della
lingua e di riflessione su di essa.

LA PAROLA

ASCOLTARE PARLARE 

SCRIVERE
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Nei primi due anni si privilegia la maturazione di una corretta abilità
strumentale, a partire da una adeguata capacità di denominare e
raccontare esperienze. 
La MUSICA, attraverso canti, filastrocche e semplici melodie,
contribuisce a far intuire la ritmica delle parole.

Negli anni successivi, la funzione comunicativa della lingua verte sullo
sviluppo della testualità, provocata e approfondita anche attraverso
la proposta di una letteratura significativa come modello di
imitazione (fiabe classiche, descrizioni, ecc.…).
L’ARTE concorre a suscitare e incrementare la capacità espressiva e
la rielaborazione creativa e personale.
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Il fatto è che esistono numeri infinitamente grandi, ma
anche infinitamente piccoli e sono infinitamente tanti

(H-M Enzensberger)

IL NUMERO
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Nel corso degli anni, si richiede al bambino di
conoscere e utilizzare i grandi numeri e concetti
aritmetici sempre più complessi che richiedono
strategie logiche, di calcolo, simboliche e formali
più articolate.

L’apprendimento della MATEMATICA parte da un coinvolgimento
operativo con il quale si propone di osservare, descrivere, ragionare
e risolvere. L’approccio consiste nella manipolazione di materiale
strutturato e non strutturato per imparare a leggere, scrivere e saper
usarei numeri.
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Tutto si sviluppa ed evolve nel tempo, secondo tre dimensioni:
l’origine, la durata e la trasformazione.

IL TEMPO
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A partire dalla classe terza ci si addentra nello studio della STORIA 
dell uomo, mettendo in evidenza per ogni civiltà aspetti e personaggi
che l’hanno resa significativa. L’apprendimento avviene attraverso la
narrazione dell’insegnante, l’esperienza diretta favorita dalle uscite
didattiche, l’uso personale del sussidiario.

Nella scuola primaria si sviluppa la consapevolezza della scansione
temporale, della trasformazione delle cose nel tempo, del succedersi 
nel tempo di eventi ricorrenti.

scansione 
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L’organizzazione spaziale e l’ordine sono essenziali per la costruzione
di un senso interno, dato dai rapporti tra le cose. 

LO SPAZIO
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Nei primi anni della scuola primaria, le materie di EDUCAZIONE FISICA,
GEOMETRIA e GEOGRAFIA concorrono per sviluppare la 
strutturazione dello spazio e la percezione di sé in relazione ad esso.

Iniziando da attività pratiche sui requisiti topologici e da un lavoro di
orientamento nello spazio circostante, si ampliano i confini e le
conoscenze.

si ampliano i confini

È adeguato che l’insegnamento proceda per via di esempi e
osservazioni dirette, per educare ai linguaggi specifici della geometria e
della geografia, favorire la memorizzazione dei dati, promuovere
un'esperienza conoscitiva significativa.

osservazioni dirette linguaggi specifici
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La natura esiste, è data e vale la pena esplorarla 
perché è segno della positività del reale.

LA NATURA
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Si osservano e si studiano le trasformazioni stagionali, il mondo
vegetale e animale, i cinque sensi e i fenomeni fisici a essi legati,
alcuni apparati e sistemi del corpo umano.

Si propongono esperimenti, si formulano ipotesi, si traggono
conclusioni comuni e si relaziono i passaggi, affinché il “fare” acquisti
un significato e diventi vera conoscenza.

fare
significato 

La realtà naturale è l’oggetto dello studio delle SCIENZE e costituisce
un grosso contributo alla formazione e alla maturazione della
razionalità dei bambini.

realtà naturale SCIENZE
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Languages are a way to talk to other people.

ENGLISH
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L’insegnamento della LINGUA INGLESE propone un metodo
orale/comunicativo, accompagnato da attività ludiche e
drammatizzazione e associato a situazioni familiari e quotidiane, con
l’obiettivo di favorire la comunicazione in lingua inglese tra i bambini.lingua inglesecomunicazione in 

Negli ultimi due anni, pur privilegiando
sempre il metodo della conversazione,
vengono approfondite le strutture 
morfo-sintattiche essenziali, sia
nell’oralità, sia nella scrittura.
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IL VALORE DEGLI AMBITI
DISCIPLINARI
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L’educazione della persona nella scuola si attua specificatamente
attraverso la proposta didattica. Nella scuola primaria, questa
proposta s’indirizza, in modo particolare, su ambiti disciplinari che
si caratterizzano per la loro funzione formativa. Due sono le aree di
lavoro fondamentali: linguistica e matematica. Gli altri ambiti si
configurano come strettamente legati a queste, permettendo un
lavoro unitario che favorisca una conoscenza più completa.

linguistica matematica
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