
FINALITÀ

La finalità della Scuola del  Primo Ciclo è la promozione  dello sviluppo della persona,  pertanto 
essa:

 Accompagna  gli alunni  nell’elaborare il  senso della propria esperienza

 Promuove l’acquisizione  degli alfabeti di base  della cultura

 Promuove  la pratica della cittadinanza attiva

IL SENSO DELL' ESPERIENZA

La scuola svolge un  ruolo educativo e di orientamento fornendo all’alunno  le occasioni per:

 Capire se stessi

 Prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse

 Progettare percorsi esperienziali

 Verificare  gli esiti conseguiti

 Imparare a leggere le proprie emozioni  e a gestirle

 Acquisire senso di responsabilità

 Riflettere sui comportamenti di gruppo

 Migliorare  le condizioni di fruizione e produzione  della comunicazione

 Riflettere e interrogarsi sul senso della propria esperienza per elaborare ed esprimere 
un progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE

Il compito specifico del I ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso:

 L’acquisizione dei linguaggi simbolici della nostra cultura

 Lo sviluppo delle dimensioni cognitive-emotive-affettive-sociali-corporee-etiche e 
religiose.

 L’acquisizione degli alfabeti delle discipline

 Lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico

 L’attenzione a situazioni di svantaggio.



 L’unitarietà dei saperi

 Le esperienze interdisciplinari

 L’elaborazione di un sapere integrato

 Promozione di competenze ampie e trasversali

LA CITTADINANZA

È compito   della Scuola del Primo Ciclo  porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva.
Essa  viene promossa attraverso esperienze significative  che consentono di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente

L’ AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il I ciclo persegue le seguenti impostazioni metodologiche:

 Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni

 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità

 Promozione dell’esplorazione e della scoperta

 Facilitazione dell’apprendimento collaborativo

 Riconoscimento della consapevolezza del proprio modo di apprendere

 Realizzazione di percorsi laboratoriali
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