
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “LUIGI CONFIGLIACHI” 

La scuola primaria promuove l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre con cui conviviamo. Si 
tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella 
strumentale e la potenzia con un ampliamento e un approfondimento della 
prospettiva attraverso l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline, 
offrendo l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire il sapere 
irrinunciabile. Per garantire il successo formativo, si valorizzano 
l’esperienza e le conoscenze per ancorarvi nuovi contenuti; si attivano 
interventi adeguati nei riguardi della diversità, per fare in modo che non 
diventino disuguaglianze; si favoriscono l’esplorazione e la scoperta, al fine 
di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze; si incoraggia 
l’apprendimento collaborativo, poiché imparare non è solo un processo 
individuale; si promuove la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. 

 

 

 



ORARIO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Anticipo: 7.30 /8.15 orario facoltativo 

Orario della scuola: 8.15/16.15 

Rientro obbligatorio: un rientro settimanale. 

Posticipo: 16.15/18 orario facoltativo 

SPAZI E LABORATORI 

La scuola è dotata di LIM, lavagne multimediali su cui è possibile 
disegnare e proiettare video, per facilitare l’apprendimento e renderlo 
più attivo. 

• Teatro 
• Aula di informatica nel quale ogni alunno avrà a disposizione un 

computer 
• Sala palestra 
• Giardino alberato 
• Biblioteca e Relax 
• Sala Mensa 
• Laboratorio lingua inglese 
• Laboratorio lingua spagnola 
• Laboratorio YOGA EDUCATIVO 
• Laboratorio di ARTE 
• Attività sportive 

 

DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, 
l’apprendimento e l’insegnamento in condizioni di serenità e 
benessere; 

• La scuola garantisce a tutti i bambini una formazione improntata 
allo sviluppo delle capacità di cooperazione e solidarietà, di inserirsi 
nella società con uno spirito critico e consapevole rispettando il 
valore della democrazia e della dignità dell’uomo 



indipendentemente dalla religione, etnia, dallo stato sociale o dal 
sesso; 

• La scuola è strumento per la costruzione dell’identità personale e 
rispetta i bisogni dei bambini; 

• L’organizzazione delle attività si basa sulla spinta motivazionale ad 
insegnare ad apprendere in un rapporto interattivo fra adulto e 
bambino che abbia come sfondo l’emozione del conoscere e il 
desiderio dell’apprendere; 

• La scuola è centro di cultura rispetto al territorio, interagisce e si 
raccorda con le altre istituzioni ed organismi culturali con l’obiettivo 
di promuovere al suo interno iniziative di rilevanza formativa. 

 
 


