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STRUTTURA ORARIA



Distribuzione Discipline 
Classe Prima 

Lingua Italiana 8 ore          Matematica  7 ore

Storia 1 ora                  Scienze 1 ora

Geografia 1 ora                  Tecnologia 1  ora



Inglese 1 ora                                 Musica Clil Inglese 1 ora 

                  Arte e Immagine Clil Tedesco 1 ora 

Religione Cattolica  2 ore

Scienze Motorie e Sportive  2 ore

Educazione Civica e alla Cittadinanza trasversale a tutte le 

discipline



Attività Opzionali Mercoledì

Attività di Potenziamento Didattico sugli argomenti effettuati 

nelle discipline.

Attività Opzionali del Venerdì 

Attività laboratoriali di potenziamento delle lingue straniere.



COOPERATIVA SCOLASTICA
“APE OPERAIA”

Attraverso l’assunzione dei diversi ruoli, la cooperativa educa 
gli alunni a vivere e lavorare insieme, alla partecipazione 
democratica, all’assunzione di responsabilità e alla gestione di 
progetti condivisi. Le esperienze fin qui svolte sono state un 
valido strumento interdisciplinare che ha saputo valorizzare le 
capacità di tutti, coinvolgendo e generando gesti di 
solidarietà.



PROGETTO SOLIDARIETA’
Collaboriamo con l’Associazione Arcobaleno, con sede a Pozza 
di Trambileno, che opera nella zona equatoriale del Centro 
Africa, sostenendo la missione “Nostra Signora della 
Visitazione” che comprende 15 villaggi sul fiume Oubangui.

Lo scorso anno abbiamo 
contribuito all’acquisto di 
una PIROGA, imbarcazione 
necessaria alle mamme per 
provvedere al cibo per i 
loro figli.



MERCATINO DI NATALE
Con molta felicità abbiamo accolto l’invito del comune a 
partecipare agli eventi natalizi. Abbiamo allestito un 
MERCATINO con i nostri manufatti…



…addobbato gli alberi di Natale della piazza e partecipato alla 
rassegna “Il paese dei presepi”, costruendo il nostro su una slitta 
che usavano i nostri nonni.



PROGETTO SCUOLA ALL’APERTO
Lo spazio aperto permette al bambino di sperimentare e 
riflettere sulla sua esperienza, coinvolgendo tutte le discipline e 
consolidando la conoscenza e l’appartenenza al territorio.     
Nel cortile della scuola abbiamo un piccolo orto e poco lontano 
il bosco.



LA SCUOLA



IL 
CORTILE



LE AULE



LA MENSA



LA PALESTRA



Comunicazioni Scuola- Famiglia
Ci saranno diverse occasioni per confrontarci e condividere il 
progetto educativo:

• assemblea di classe (inizio anno scolastico);
• udienze generali (due volte all’anno, 1° e 2° quadrimestre);
• udienze individuali ( richiesta dalla famiglia o dagli insegnanti);
• registro elettronico (per comunicazioni quotidiane inerenti alle 

presenze - assenze e argomenti svolti);
• G- Suite (piattaforma per condivisione di materiale didattico e 

assegnazione compiti).

per iscrizione cliccare  qui
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Grazie della partecipazione!


