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La scuola è situata nel quartiere di
Monte Rosello Basso, in un edificio

spazioso, con aule luminose. 
Al suo interno è dotata di un cortile con

un campetto da calcio.

Le classi funzionano a tempo pieno, dalle
8,30 alle 16,30 (dal lunedì al venerdì con
servizio mensa) e a tempo normale ( dal

lunedì al venerdì) dalle 8,30 alle 13,30, con
un rientro pomeridiano alla settimana (dalle

8,30 alle 16,30)

Tempo scuola

Spazi scolasticiOfferta formativa

AMPI SPAZI ESTERNI
AMPIO CAMPETTO DA GIOCO
GIARDINO/ORTO SPERIMENTALE
PALESTRA ATTREZZATA
INTERVENTO ESPERTI SPORTIVI
AMPIA SALA MENSA
AULE DOTATE DI LIM E PC
Servizio UISP ( soggetto a restrizioni in
caso di pandemia)

La scuola come luogo inclusivo

Il nostro istituto sviluppa la propria azione
educativa, in coerenza con i principi dell’inclusione
e dell’integrazione delle culture, considerando
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.
La scuola primaria consolida le pratiche inclusive
nei confronti degli alunni, promuovendone la piena
integrazione.
Particolare attenzione è riservata agli alunni con
disabilità o con bisogni educativi speciali,
attraverso adeguate strategie organizzative e
didattiche, che adattano obiettivi
(personalizzazione) e percorsi (individualizzazione)
ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo
alunno, per dare a tutti la possibilità di acquisire e
padroneggiare competenze.

Gli itinerari privilegiati sono in particolar modo legati all'acquisizione
di competenze di:

● Educazione Civica:
➔ al fine di formare gli alunni ad una cittadinanza attiva e globale.
Insieme agli altri due ordini di scuola, vengono progettati percorsi
didattici, ed organizzati eventi importanti, che vedono anche il
contributo delle famiglie.

● Educazione Musicale:
➔ vede impegnati gli alunni delle classi quinte della scuola primaria:
Essa svolge un’importante funzione di socializzazione che aiuta a
creare amicizie nuove, stabilire legami e rafforzare rapporti già
esistenti, incita alla socialità con persone che condividono stesse
passioni, problemi e situazioni legate all’età.

● Gioco-Sport:
➔ al fine di favorire l’aggregazione, l’integrazione, la socializzazione
e la valorizzazione delle diverse abilità.Poiché si ritiene
fondamentale il benessere fisico e psicologico degli alunni, la nostra
scuola, negli anni ha collaborato con diverse società sportive,
incentivando così la pratica sportiva, l'espressività corporea e il
rafforzamento dell'autostima di ciascuno, tassello importante per il
successo del rendimento scolastico.

● Didattica Multimediale:
➔ La scuola primaria si è dotata di un laboratorio mobile che
consente l’utilizzo di tablet per gli alunni e di una postazione
insegnante attrezzata. Il laboratorio mobile informatico si configura
così come un’opportunità di lavoro non vincolata all’utilizzo dei
classici laboratori di informatica e consente di: attuare una
didattica più interattiva;

Itinerari privilegiati

In particolare si privilegiano:

●  l ’attivazione di attività laboratoriali basate
sull’operatività e sulla ricerca-scoperta;
●  l ’uso delle tecnologie multimediali
●  la conduzione di attività per piccoli gruppi e in
cooperative learning, favorendo così la
pratica collaborativa, finalizzata a facil itare
l’apprendimento con i pari (tale pratica si è
momentaneamente ridotta, a causa della
pandemia legata al covid )
●  discussioni guidate e attività interdisciplinari
●  attività di insegnamento individualizzato e
potenziamento delle conoscenze acquisite
●  l ’uso funzionale degli spazi
●  l 'acquisizione dei l inguaggi simbolici, lo sviluppo
del pensiero critico e abilità comunicative
mediante supporti di vario genere , anche
informatici.

 


