Istituto Minutoli
scuola primaria
in ottemperanza all’art. 18 del regolamento d’istituto il collegio dei
docenti ha deliberato le seguenti linee guida per l’assegnazione dei
compite per l’anno scolastico 2017/2019:
gli alunni delle classi prima e seconda devono essere occupati, dopo
l’impegno scolastico in orario curriculare, in lavori didattici, della durata di
circa un’ora. I compiti assegnati devono mirare per gli alunni della classe
prima al consolidamento dell’apprendimento strumentale in ambito
matematico e al consolidamento delle competenze di letto-scrittura.
Per gli alunni che frequentano la classe seconda si privilegerà anche
conoscenza delle principali convenzioni ortografiche.
Nelle ultime classi (terza, quarta e quinta) i compiti scritti non dovranno
durare mai più di un’ora e un quarto, saranno esercizi sulla comprensione
del testo e sulle caratteristiche dei generi testuali, esercizi di grammatica,
esercizi di consolidamento delle competenze di matematica e geometria.
I compiti di storia, geografia o scienza per la classe prima devono essere
centrati sull’individuazione delle parole-chiave e delle informazioni
essenziali, sulla memorizzazione dei contenuti fondamentali e sulla loro
esposizione chiara e coerente, utilizzando un linguaggio specifico. Lo
studio individuale delle classi quarta e quinta va favorito anche per
fornire negli alunni lo sviluppo di competenze utili per affrontare il
percorso scolastico nella scuola secondaria di primo grado.
Per raggiungere tali obiettivi nell’esposizione orale sarà fondamentale il
lavoro svolto in aula prima di assegnare le consegne per casa. I docenti
infatti spiegheranno le lezioni avvalendosi anche dei supporti
multimediali e organizzeranno attività in forma laboratoriale in cui gli
alunni, aiutati inizialmente dall’insegnante, elaboreranno schemi,
svolgeranno individualmente o in piccolo gruppo, esercizi di analisi e di
studio del testo.

Linee guida: I docenti il fine settimana o durante le vacanze devono
periodicamente favorire negli alunni il bisogno ed il piacere della lettura,
pertanto devono utilizzare alcuni fine settimana del mese per abituare i
bambini e le bambine a leggere un libro preso in prestito dalla biblioteca o
altri testi narrativi suggeriti dalle insegnanti o incoraggiare i genitori a
suggerire libri a casa; naturalmente tale attività deve essere ludica e
piacevole quindi non dovrà mai essere accompagnata da esercitazioni di
tipo didattico.
Linee guida sulle attività di recupero: Il recupero delle attività svolte dalla
classe durante giornate di assenza del bambino non deve essere
effettuata con i compiti a casa ciò che va recuperato deve riguardare in
modo particolare le spiegazioni dei nuovi argomenti affrontati. Il docente
può operare in classe a livello individuale o a gruppo ristretto utilizzando
il coperative-learning può avvalersi delle scansioni orarie
di
diversificazione delle attività, cioè quando le classi si dividono in gruppi
per il potenziamento dell’attività motoria in orario curriculare (Danza e/o
Gioco-sport) o anche coinvolgendo tutta la classe (per gli altri alunni può
essere un’occasione di rinforzo o di verifica degli apprendimenti
raggiunti). L’insegnante promuove interventi per far acquisire anche
all’alunno
assente
nei
giorni
precedenti
le
nuove
conoscenze/competenze, utilizzando anche strategie diversificate rispetto
alle lezioni già effettuate. Comunque non è necessario e sarebbe pesante
e gravoso il recupero di tutte le attività di consolidamento svolte dai
compagni in orario extracurriculare durante i giorni di assenza.
Nel caso di assenze prolungate le attività da svolgere a casa si
concorderanno insieme alla famiglia.
Nel caso in cui un alunno non completi i compiti da svolgere in orario
extrascolastico occorre verificare se ciò avviene occasionalmente o con
una certa frequenza, indagare sulle probabili cause e valutare con la
famiglia una strategia idonea.
17/C- L’eventuale assegnazione di compiti il fine settimana o durante le
vacanze: di norma non devono essere assegnati compiti per non limitare
le esperienze familiari e la conduzione di altre attività extrascolastiche.

