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Profilo della scuola



 La scuola è ubicata nel nuovo Polo del Centro 
Scolastico Diocesano, con sede in via L. da 
Vinci, n. 34 ad Albenga. L' Istituto comprende 
le cinque classi della scuola primaria, 
ciascuna con due sezioni ad eccezione della 
classe prima (una sezione).  



OFFERTA FORMATIVA



 La scuola, che è ad indirizzo cattolico, 
è una comunità in cui la fede, la 
speranza e l'amore vengono vissuti e 
condivisi e dove gli alunni, centro 
dell’interesse di tutta la Comunità 
educante, imparano progressivamente 
ad armonizzare nella loro vita la fede e 
la cultura. 

Scelte curricolari



 Intento particolare della nostra scuola è 
quello di sviluppare e potenziare il senso 
religioso proprio in ogni persona. 

 Il ciclo primario, inoltre, pone le basi 
cognitive e socio–emotive necessarie alla 
partecipazione sempre più consapevole 
della persona alla vita sociale 



Nell’impostazione del curricolo la Scuola
Primaria si impegna a:

 Accogliere nominalmente ogni bambino

 Garantire un percorso dinamico ed aperto

 Assicurare una solida preparazione di base

 Consentire, unitamente al conseguimento di 
mete cognitive e relazionali, un’esperienza 
di forte valenza umana e cristiana



Pertanto il percorso formativo ha lo scopo di:

 Suscitare un clima di fraternità
 Mettere l’alunno nelle condizioni di guardare

al reale con positività
 Fornirgli gli adeguati strumenti cognitivo

culturali
 Guidarlo a guardare alla diversità come ad

un valore e a sperimentare forme di
apprendimento cooperativo

 Fargli acquisire autonomia e spirito critico
affinché possa orientarsi e scegliere con più
consapevolezza.



Le insegnanti si propongono di:

 Favorire l’inserimento di tutti gli alunni nella
realtà scolastica e valorizzare le potenzialità
individuali sul piano intellettuale, sociale,
affettivo etico e creativo.

 Promuovere nell’alunno la consapevolezza
della propria appartenenza al gruppo classe, al
progetto della scuola, alla comunità in cui vive,
alla storia collettiva, e guidarlo nel processo di
costruzione della propria identità.

 Favorire il confronto con altre culture e
l’accoglienza delle diversità come valore
arricchente.



Partendo da tali 
presupposti il docente 

promuove una progressiva 
alfabetizzazione culturale.



Finalità educative ed 
obiettivi dell’attività didattica

Partendo dal presupposto che il contenuto di 
esperienza proposto al bambino non riguarda 

solo il versante cognitivo, ma anche quello 
affettivo, relazionale ed etico, l’itinerario si 

orienta oltre le conoscenze e le competenze, 
verso la formazione di atteggiamenti e valori.

Gli obiettivi educativi mirano soprattutto alla 
formazione integrale della persona 



Partecipazione, efficienza e trasparenza

Istituzioni, personale, genitori, alunni sono 
protagonisti e responsabili della attuazione del 
Piano dell’offerta formativa attraverso una 
gestione partecipata della scuola, nell’ambito 
degli organi e delle procedure vigenti. I loro 
comportamenti devono favorire la più ampia 
realizzazione degli standard generali del 
servizio. 

Gestione partecipata della Scuola:



Gli uffici di segreteria garantiscono il
seguente servizio:

• mattino: tutti i giorni non festivi dalle
8.00 alle 13.00

• pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 17.00, durante il periodo di 
attività didattica 

• La Coordinatrice didattica riceve su 
appuntamento. 



PROGETTAZIONE 
ORGANIZZATIVA



• In osservanza alle disposizioni
ministeriali in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, questa
scuola ha disciplinato l’organizzazione
oraria della attività scolastica con
l’introduzione della settimana corta.

Tempo scolastico



• Le attività didattiche sono svolte in 
orario 8.10-12.35 e 14.00 -16.00. 

• L’accoglienza pre – scolastica è 
predisposta a partire dalle ore 7.30.



In ogni classe all'insegnante prevalente spetta 
l’insegnamento delle seguenti discipline: 
italiano, storia, geografia, scienze motorie e 
sportive, ed. musicale, ed. all'immagine, 
convivenza civile, matematica e informatica, 
scienze.

Tale figura è affiancata da maestri deputati 
agli insegnamenti delle seguenti discipline: 
religione e inglese. 

Organico funzionale



• Un'insegnante si occupa del dopo-
scuola, seguendo i bambini delle 
diverse classi che facoltativamente 
decidono di usufruire di questo 
servizio per lo svolgimento 
pomeridiano dei compiti dalle h. 14,00 
alle h. 16,00. 



PROGETTAZIONE 
EDUCATIVO-DIDATTICA



• Le insegnanti di ogni classe elaborano 
una PROGETTAZIONE EDUCATIVO-
DIDATTICA per ogni disciplina, 
basandosi sulle indicazioni nazionali 
per il curricolo e su un'analisi dei 
soggetti educandi presenti nella 
classe. 



• Unitamente a questa, il team docente, 
redige un PROGETTO ANNUALE che 
coinvolge tutta la Comunità Educante, 
mettendo al centro i bisogni del 
bambino e utilizzando uno sfondo 
integratore. 



• Per l’anno scolastico 2018/2019 il
Collegio dei Docenti ha proposto come
sfondo integratore alle attività
didattiche del quinquennio:

“Alla scoperta della Liguria”.
Nel corso dell’anno scolastico si 

prevede di svolgere alcune attività:

Progetto annuale



Attività grafico-pittoriche-manipolative:

•Il Calendario del 2019 (tutte le classi)
•“Un'isola sull'acqua...rello”: dipingiamo la Gallinara
(classi IV e V)
•Piccoli contadini liguri: la semina in classe (classe I)
•Un'artista del nostro territorio: la pittura d'autore 
(classi II-III-IV)
•Una grotta tra i terrazzamenti: il presepe. (classe V)
•Ed ecco il Battistero: “Il mosaico con il collage...
(classe II)

•… e con il das (classi III)
•Concorso d’Istituto: le città marinare (classi IV e V)



Attività espressivo-testuali:

•Recita per il Santo Natale: Gesù nasce tra i nostri caruggi 
(classe I)
•I segreti della Liguria nascosti nelle sue chiese: ricerche 
sulle Cattedrali e i Santuari liguri (classe V)
•L'isola che c'è: La Gallinara. Leggende, flora e fauna... 
(classe IV)
•Storie delle nostre terre… (classe IV)
•La giornata della memoria... intervista della classe V
•La Liguria vista dall’alto alla recita di fine anno (tutte le 
classi)



Attività in continuità con il territorio:

Albenga, città agricola ligure:
•La produzione del vino e dell’olio: al Frantorio Sommariva 
(classi II)
•Visitiamo serre e giardini (classi II e III)

Il faro sul mar Ligure:
•In visita a Capo Mele (classi V)
Albenga, città storica:
•Al Museo Navale e al Battistero 
•Tra i vicoli e le piazze del Centro Storico... il Palazzo Oddo
•In Comune e in biblioteca
•Mostra e laboratori al Museo Diocesano (IV e V)



Visitiamo altre città liguri… e non:
•Visita al Museo di Finale ad incontrare l'uomo preistorico 
(classi III)
•Un giro in fattoria all’Agrigelateria di Pianezza. (classi I-II)
•Bio parco Zoom Torino (classi III-IV-V)



Altre attività:

•2 ottobre: Festa dei nonni
•Santa Pasqua: le palme (classe V)
•Ed. motoria:  Giochi d’istituto (classe V)
•Sport in città:
- Con il Circolo Nautico di Albenga: “Progetto vela” 
(classi IV-V)
- Presentiamo la nostra Scuola Primaria alla Scuola 
dell’Infanzia  (classi IV e V)



Altre attività:

•Laboratori pomeridiani, 
gratuiti, facoltativi per tutte le classi
•Trinity: corso in inglese 
(facoltativo classi IV e V)
•Lettura in biblioteca comunale (classe V)
•Colpo di classe annuale”: giornalino d‘Istituto 
(tutte le classi)



• Nel mese di giugno la scuola offre la
possibilità agli alunni delle classi III, IV
e V di partecipare ad un campo-scuola
in montagna. L'esperienza è
un'occasione per instaurare una
maggiore collaborazione tra i docenti e
una migliore socializzazione tra gli
alunni delle classi coinvolte.

Arricchimento dell’offerta formativa



Nel mese di luglio saranno attivati 
rientri mattutini (ore 8,30 ore 12,00) 
gratuiti e facoltativi in cui gli alunni, 
assistiti da un’insegnante, svolgeranno i 
compiti delle vacanze e attività ludico 
ricreative libere e guidate e piscina 
comunale. 
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