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Scuola Primaria 
G. ZANELLA



una scuola 
aperta 
al sapere



Differenzia la proposta formativa 
adeguandola alle esigenze di ciascuno

Insegna le regole del vivere e 
del convivere sociale

Promuove la libertà 
e l’autonomia di pensiero, 
di espressione e la convivenza 
all’interno di contesti 
multiculturali e inclusivi 



I PRINCIPI GUIDA 

DELLA NOSTRA SCUOLA  



Rispetto della propria identità personale, riconoscendo 
e valorizzando le diversità di ciascuno 

Comunicazione e socializzazione 
come progressivo ampliamento della rete affettiva 
dell’alunno e come possibilità di intrecciare legami 
e relazioni in contesti diversi

Autonomia come possibilità di crescere, 
di acquisire indipendenza rispetto all’adulto e di 
sapersi orientare nelle proprie scelte



Responsabilità delle proprie azioni, di se stessi 
e del benessere della comunità

Costruzione di un sapere personale, 
il più possibile libero da condizionamenti esterni

Creatività quale libertà di espressione e 
di interpretazione della realtà



TEMPO SCUOLA
Organizzazione 

modulare 27 ore 
distribuite in 5 giorni 

Tempo pieno 40 ore 
distribuite in 5 giorni



Attività 
laboratoriali



apprendimento di abilità sociali

scrittura creativa e creazione di libretti

sviluppo e potenziamento dei 
prerequisiti e dei requisiti per 
l’apprendimento della lettoscrittura 
(attività grafiche, esercizi fonologici e 
meta fonologici) e delle abilità di ascolto



attività espressive e manipolative

manipolazione e rappresentazione di 
quantità numeriche, giochi matematici

utilizzo di strumenti informatici



PIANO 
DELL’OFFERT

A 
FORMATIVA



approfondimento 
disciplinare e invito 
alla lettura

salute e 
benessere

continuità 
educativa 
e didattica

cittadinanza 
attiva e 
democratica



inclusione, 
accoglienza e 
integrazione, 
recupero e 
studio 
assistito

creatività: attività 
sportive, motorie, 
artistico-musicali

visite guidate e 
viaggi d’istruzione



ACCOGLIENZA



Riteniamo importante che il passaggio 
del bambino dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria avvenga 
in modo graduale …



… questo è reso possibile con:

          la festa dell’accoglienza, in cui i bambini più grandi 
intrattengono quelli più piccoli con varie attività

          attività di gioco e laboratori manuali per favorire 
la socializzazione tra i bambini e la conoscenza degli 
insegnanti nelle prime settimane 

        strutturazione di tempi e attività all’interno 
dell’aula in modo da rispettare i ritmi dei bambini



Spazi disponibili
•  18 aule dotate di LIM

• aule o spazi adattati per attività 
di gruppo/sostegno

• laboratorio di informatica 

• atelier creativo 



• laboratorio di pittura e attività 
manipolative

• palestra

• piattaforma sportiva esterna
• due aule mensa

• cortile





Il coding permette ai 
bambini di implementare 
e migliorare le capacità 
di logica e analisi, e 
rappresenta un prezioso 
strumento per stimolare 
la creatività

Tecnologie Informatiche…

…. valido strumento 
per l’apprendimento



Atelier… spazio adibito ad attività espressivo - laboratoriali



fantasia

creatività



Promuovere la 
cultura del benessere 
e del movimento tra 
gli studenti



Momenti per:

- Favorire l’educazione alimentare

- Socializzare

- Promuovere la cittadinanza 
attiva



Una valutazione PER l’apprendimento, in una logica di continuo 
miglioramento, invece di una valutazione dell’apprendimento.



La collaborazione con le famiglie 
è indispensabile per la promozione 
del processo formativo degli alunni



Si realizza attraverso:

• patto di corresponsabilità

• colloqui con gli insegnanti  

• assemblee genitori-insegnanti

• libretto personale degli alunni



• incontri di interclasse tra docenti 
e rappresentanti dei genitori 

• valutazioni quadrimestrali disponibili 
accedendo al registro on line

• sito della scuola

• registro elettronico



Maratona di lettura



Kairos: esperienze sulla 

disabilità. 

Com’è difficile inserire il 

tappo ad un colore per chi 

non vede!



Kairos: «Alla ricerca 
di Abilian»



IMPARARE A ESSERE

IMPARARE A FARE

IMPARARE AD IMPARARE

IMPARARE A STARE INSIEME



Non lasciare l’ambiente 
fuori di te...

… stai dentro al tuo 
futuro!!!



Lettura animata



Educazione 
stradale

Costruzione di un “giro del 
pedone” ed attività di 
orientamento nel territorio



Giornata della 
Protezione Civile



Uscite  
didattiche.



I giocattoli 
raccontano il Natale



 Natale 2020



dalle “tagliatelle” 
all’alberello, manualità 
e creatività in vista del 
Natale



L’ORTO A SCUOLA CON 
L’AIUTO DEI GENITORI



La semina 

 



Progetti        
sportivi





Nuoto

Tempo pieno 



Atelier creativo



Laboratorio di 
arte ed immagine

Si crea 
e 
si sperimenta



Arrivederci 

a settembre!


