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È della massima importanza che l’insegnamento fluisca attraverso tutta la persona, 

dall’apprendimento teorico all’attività pratica. Nelle molteplici attività che si possono svolgere in 

una scuola si concretizza visibilmente la sintesi di sapere, saper fare e saper essere. 

Attraverso l’organizzazione didattica che proponiamo si presenta l’opportunità che l’orario 

d’insegnamento sia veramente riformulato sulla base delle necessità dell’alunno e non solo sui 

programmi di studio. L’insegnamento nella Scuola Primaria si caratterizza per la presenza dei “cicli 

ritmici” di insegnamento, l’esperienza mostra infatti che le conoscenze acquisite riemergono, dopo 

un periodo di riposo, con un livello di maturazione e comprensione superiore a quanto prima 

conseguito. Si individuano 3 gruppi: 

- Ciclo letterario e linguistico: lingua italiana, storia, storia delle religioni, lingua inglese, lingua 

cinese; 

- Ciclo scientifico: aritmetica, geografia, tecnologia informatica, scienze; 

- Ciclo artistico: poesia, musica, arte e immagine; 

Mentre i primi due cicli si alternano, il terzo accompagna sempre, senza interruzione, il percorso 

didattico affiancandosi ora all’uno ora all’altro ciclo. Le materie tecnico-artistiche concludono di 

solito l’arco della giornata preservando l’alunno dall’eccessiva applicazione di carattere puramente 

mentale ed astratta. Nelle classi iniziali i cicli saranno di durata più lunga, almeno un mese, mentre 

si ridurranno mano a mano che si passerà alle classi superiori, in quinta si potranno alternare anche 

settimanalmente. Ciò permette agli alunni di attuare un processo di profonda elaborazione dei 

contenuti appresi. 

 

Attraverso la sinergia delle varie discipline stimoliamo nello studente non solo l’attività mentale, 

preposta comunque a tutte le funzioni coscienti, ma l’importanza dell’ordine, per il senso estetico, 

l’organizzazione del lavoro, la manualità, la conoscenza e l’uso appropriato dei diversi materiali e 



 
 

 

strumenti, la verifica delle proprie abilità. Conoscenze e abilità si trasformeranno così in 

competenze, in modo del tutto naturale. 

 

L’insegnamento nella Scuola Primaria è caratterizzato dalla presenza del “maestro unico”, che 

seguirà i bambini per cinque anni e sarà portatore di tutte le materie curriculari. Il legame affettivo 

che si crea tra gli insegnanti, la classe ed ogni singolo allievo è davvero speciale, la costante presenza 

degli stessi insegnanti inoltre rassicura e rasserena i bambini. La figura del maestro unico evita così 

la frammentazione dell’insegnamento e favorisce lo sviluppo delle capacità di concentrazione, di 

comprensione e acquisizione dei contenuti proposti. 

 

 


