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L’offerta formativa 
L’accoglienza, attraverso attività specifiche nei 
primi giorni di  scuola per favorire un sereno   av-
vio dell’anno scolastico. 
Le attività per classi aperte per favorire 
l’apprendimento cooperativo e la socializzazione 
tra compagni. 
La gestione positiva delle dinamiche  
relazionali, attività di classe e progetti specifici 
per favorire la cura e il rispetto di sé e migliorare 
le relazioni con gli altri. 
L’educazione al gusto del leggere, attraverso attività di animazione della lettura, incontri 
con scrittori e la collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
L’orto a scuola, per scoprire i tempi e i ritmi della natura, capire come il cibo viene prodotto 
e il forte legame che ci lega a quello che mangiamo.  
Le uscite  e i viaggi d’istruzione, per la conoscenza del territorio e come approfondimento  
delle  discipline di studio. 
La continuità fra ordini di scuole, attraverso la condivisione di percorsi d’apprendimento, 
attività di accoglienza e inserimento per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
i ragazzi che  andranno  alla  scuola secondaria  di 1° grado. 
L’interazione con il territorio, con la partecipazione alle manifestazioni di paese, la realiz-
zazione di attività promosse dall’Amministrazione Comunale,  dalle associazioni e la collabo-
razione con volontari ed esperti locali. 
La  consulenza  psicopedagogica di specialisti per alunni,  genitori  ed   insegnanti. 
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Lo  sviluppo  della  creatività,  con   laboratori  di tecnologia, cucina, falegnameria, educa-
zione  artistica o di animazione teatrale. 
Lo sviluppo psicomotorio, con percorsi di psicomotricità per i più piccoli e di avvicinamen-
to alle discipline sportive per i più grandi attraverso proposte di giochi di gruppo. 
Il potenziamento delle discipline dell’area matematica-scientifica-tecnologica, con labora-
tori e giornate dedicate, durante i quali il bambino progetta e sperimenta, discute e argomen-
ta, costruisce conoscenze personali e collettive. 

L’educazione affettiva e sessuale, per accompagna-
re i bambini in un itinerario di esplorazione del proprio 
mondo emotivo e affettivo, delle relazioni con gli altri e 
con la diversità. 
L’educazione ambientale, per esplorare il proprio ter-
ritorio alla scoperta delle sue bellezze naturali e artisti-
che e del suo patrimonio culturale. 
L’atelier creativo, dove gli alunni, attraverso la speri-
mentazione, apprendono i nuovi linguaggi multimediali 
e sviluppano abilità manuali e artigianali. 
Il laboratorio di informatica e le lavagna interattive, 
per una didattica multimediale e per la realizzazione del 
giornalino informativo per le famiglie. 



 

Tutte le classi sono dotate di lavagne multimediali (LIM).  
La scuola dispone di un laboratorio di informatica con compu-
ter e tablet collegati ad Internet, dotati di scanner e stampanti.  
L’atelier creativo, allestito grazie ad un finanziamento del Mi-
nistero dell’Istruzione, è dotato di materiali e strumenti che 
consentono una didattica sperimentale che spazia dalla fale-
gnameria alla robotica. 
Il laboratorio scientifico, all’interno dell’atelier, è uno spazio at-
trezzato per la ricerca, dedicato a misurazioni ed esperimenti 
nei vari campi della scienza.  
Nell’aula di immagine  è presente un’ampia gamma di mate-

riali per sviluppare le diverse tecniche espressive.   
E’  disponibile  inoltre una buona varietà di strumenti musicali.  
Sono a disposizione degli alunni televisore, con videoregistratore e lettore DVD, macchina 
fotocopiatrice, macchina fotografica digitale, videoproiettore, registratori con microfono, 
maxi schermo per le proiezioni. 
Oltre ad aule e laboratori la scuola dispone di una sala mensa e di  un salone per attività 
motoria, lavori di gruppo, proiezioni di audiovisivi e attività ricreative.  
Per le attività motorie è consentito dall’Amministrazione Comunale l’uso del campo sporti-
vo adiacente all’edificio scolastico. È ad uso della 
scuola un orto didattico.  
Per l’intervallo gli alunni hanno a disposizione un     
ampio cortile. 

L’orario scolastico è strutturato su cinque giorni,  
dal lunedì al venerdì, con tre pomeriggi. 

Le mattine:  
dalle h 8,15 alle 12,45. 

I pomeriggi:  

dalle h 13,45 alle 16,15 il lunedì, il mercoledì, il venerdì. 
È fornito dal Comune il  servizio mensa per 28 alunni.  

Gli orari 

Il personale 

Gli insegnanti di classe, di sostegno e dell’organico potenziato. 
Gli insegnante specialisti di inglese e religione. 
Gli esperti esterni per la realizzazione di particolari progetti. 

Gli spazi  e gli strumenti 

Il collaboratore  scolastico a  supporto alle attività didattiche e la pulizia dei locali. 


