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Scuola aperta del 17/12/2021

Un elfo si aggirava nella nostra scuola per accogliere i 
futuri alunni della classe1^...
          



La scuoLa primaria

Il percorso realizzato nella SCUOLA PRIMARIA mira quindi 

all'EDUCAZIONE INTEGRALE 
della PERSONALITA' degli alunni 

PROMUOVE lo sviluppo delle competenze 
indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita

SVILUPPA la personalità degli alunni

SVOLGE una funzione compensativa poiché 
non tutti i bambini hanno tempi 
uguali di apprendimento



IL PIANO dell’OFFERTA 
FORMATIVA Triennale

rappresenta 
l’identita’progettuale 

e culturale di ogni Istituto



FINALITA’ EDUCATIVE E 
DIDATTICHE

  Le finalità educative e didattiche 
vengono perseguite nel rispetto:

• dei traguardi indicati dal M.I.U.R.
• delle esigenze e peculiarità del 

territorio e dei singoli alunni



La nostra metodologia
Il metodo d'insegnamento è caratterizzato:
• dal rispetto di ciò che il bambino è, conosce e sa fare;
• dalla stima delle sue potenzialità;
• dalla sperimentazione attiva di ciò che viene teorizzato.
• Gli insegnanti rivolgono la loro attenzione al bambino nel suo insieme, 

attribuendo pari valore sia all'acquisizione del programma svolto che 
allo sviluppo armonico della personalità.
.

• Da anni l’utilizzo di nuove tecnologie costituisce per la scuola 
un’importante risorsa. Le LIM, utilizzate per attività varie (testi, software 
didattici, costruzione di ipertesti…) coerentemente con la didattica 
generale, sono spesso utilizzati con le stesse modalità e la stessa 
naturalezza degli altri materiali.



Tempo pieno
40 ore

40 ore settimanali

   dal lunedì al venerdì

   dalle 8.10 alle 16.10

   servizio mensa

dalle 13.10 alle 14.10



COME E’ STRUTTURATO L’ORARIO 
SCOLASTICO?

27 • Ore 
curricolari

8 • Ore di 
laboratorio

5 • Ore 
mensa

40 
ORE 



Le nostre materie
 Italiano

Matematica

Storia

Geografia

  Educazione civica

 Lingua inglese

Scienze

Corpo, movimento e sport

Arte e immagine

Musica

Religione cattolica e attività alternativa



RELIGIONE CATTOLICA

LE FAMIGLIE POSSONO AVVALERSI 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
O DELL’ATTIVITA’ ALTERNATIVA



Progetti d’Istituto
Sc. Primaria 

Progetto lettura

Educazione 
alimentare

Progetto musica  

Uscite didattiche

Clil (con l’esperta
 madre lingua)

Nuoto 

Progetti di 
Inclusione

Educazione 
all’ambiente

Progetto sport 
in classe

Scuola
Digitale

Pensiero computazionale

Educazione 
all’affettività



- Commemorazione del 4 
  Novembre    
- Giornata dei diritti umani
- Festa di Natale 
- Giorno della memoria
- Carnevale
- Festa di fine anno 
 
In relazione all’attività didattica programmata si 
effettuano visite guidate e uscite didattiche sul 
territorio
 

Alcune Giornate speciali…



Alcune attività e uscite didattiche…

LAPBOOK
SUGLI EGIZI USCITA DIDATTICA:

VENEZIA       





 paTTo educaTivo di 
correspoNsaBiLiTa’

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A : 
•DEFINIRE REGOLE CONDIVISE CON GLI ALUNNI PER CREARE UN CLIMA SERENO 

•INDIVIDUARE STRATEGIE E MODALITA’ DI INTERVENTI PER CONSENTIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO 

•SUPPORTARE L’ALUNNO NEI MOMENTI DI CRISI, AIUTANDOLO A RAGGIUNGERE LA SUA AUTOSTIMA

•INFORMARE LE FAMIGLIE CON COMUNICAZIONI SCRITTE SUL DIARIO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

I GENITORI SI IMPEGNANO A : 
•COLLABORARE CON LA SCUOLA PARTECIPANDO COSTRUTTIVAMENTE A TUTTE LE 

OCCASIONI DI INCONTRO

•ASSICURARSI CHE I BAMBINI ABBIANO ESEGUITO I COMPITI E STUDIATO LE LEZIONI 

•CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE IL DIARIO E FIRMARE LE COMUNICAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

I BAMBINI SI IMPEGNANO A: 
•RISPETTARE LE REGOLE STABILITE 

•ESEGUIRE I COMPITI CON PUNTUALITA’, DILIGENZA E COSTANZA

•PORTARE IL MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA’
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 



AULE SPECIALI

•  Laboratorio di 
   informatica
•  Laboratorio di  
   immagine

• Palestra
• Biblioteca
• Mensa
• Aula per lavori 
in piccoli gruppi



Palestra: libertà di movimento…
Ambiente adeguato ed attrezzato per l’attività 
motoria .



Ci divertiamo all’aria aperta



SERVIZIO  PRESCUOLA

• Attivo nel plesso dalle ore 07.35
• Attivato in base al numero di richieste 

documentate, per importanti esigenze di 
famiglia. 

• Altrimenti, l’accoglienza a scuola inizia alle 
ore 08:05.



MENSA

Gli alunni potranno usufruire, nei giorni di rientro, del 
servizio mensa. 
Sono previsti menù specifici:

•  Diete speciali per soggetti allergici e/o intolleranze 
alimentari;

• Diete speciali per Celiachia;
• Diete speciali per scelte etico/religiose.

Presso il Comune di Villaga 
saranno date tutte le informazioni



TRASPORTO

L’Amministrazione comunale

provvede ad organizzare il trasporto scolastico. 
• TRASPORTO GARANTITO…

ü Villaga 

ü Toara

ü Pozzolo

ü Belvedere - Quargente

ü Barbarano Mossano

ü Ponte di Barbarano



ISCRIZIONI

  
   Le domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico 2021/2022 

vanno ’effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 25 gennaio 
2022, prevedendo l’obbligo di frequenza della classe prima per i bambini/e che 

compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 e la possibilità di anticipare l’iscrizione 
dei bambini/e che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2023. I genitori accedono al 

sistema “Iscrizioni on line“, disponibile sul portale del Ministero  dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline 

   utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
   Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore
   Scuola Primaria «G. Zanella» Belvedere Villaga - Codice Meccanografico: 

VIEE873053


