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I NOSTRI NUMERI
nell'anno in corso:

31 classi:
14 classi a Tempo pieno 

17 classi a Tempo ordinario

569 alunni

71 insegnanti di cui:
- 50 di posto comune

- 16 di sostegno
- 3 di Religione Cattolica

- 1 di Attivitá Alternativa alla religione
- 1 specialista di lingua inglese



I NOSTRI ORARI
negli anni precedenti

Tempo pieno
8.00-16.00

dal lunedì al venerdì

Tempo ordinario
8.00-12.30

dal lunedì al sabato

nell’anno in corso
Tempo pieno

7.45-16.00
lunedì, martedì e mercoledì

7.45-12.35
giovedì e venerdì

Tempo ordinario
7.45-12.35

dal lunedì al venerdì



I NOSTRI SPAZI

8 aule per le attività 
in piccolo gruppo

31 aule che garantiscono il 
distanziamento



La mensa negli 
anni precedenti

Le aule delle classi a 
tempo pieno durante la 

mensa
 (nell’anno in corso)



L’aula magna
per incontri con autori, 

progetti, visione di filmati...

Il laboratorio di 
informatica



L’aula di inglese

La biblioteca



La nostra grande 
e ben attrezzata 

palestra

La portineria



Il grande 
corridoio 
centrale

Gli ampi cortili



L'OFFERTA FORMATIVA
in periodi no-COVID 

Ogni classe e' caratterizzata da un progetto educativo:

CLASSE PRIMA: Musica e Movimento

CLASSE SECONDA: Canto corale

CLASSE TERZA: Ritmo con il corpo, Progetto Arte e 
Immagine, Lettorato

CLASSE QUARTA: Progetto Teatro, Lettorato

CLASSE QUINTA: Lettorato, Progetto Affettività, 
Progetto Siamo ... sicuri? 



Classe prima
MUSICA E MOVIMENTO

• FINALITA': affinare la 
percezione uditiva, 
sviluppare l'ascolto 
attivo, esercitare il 
controllo dello spazio 
in rapporto agli altri, 
sviluppare il controllo 
motorio e la 
sincronizzazione 
ritmica, curare 
l'espressività 
corporea.



Classe seconda
CANTO CORALE

• FINALITA': educare 
all'ascolto guidato 
della musica, 
cantare in coro, 
interagire con la 
musica, esibirsi in 
pubblico.



Classe terza
PROGETTO DI ARTE E 

IMMAGINE

• FINALITA':Esprimere 
sensazioni ed emozioni 
producendo forme, 
colori, dimensioni 
significative. Potenziare 
la capacità di 
osservazione. Utilizzare 
strumenti e tecniche 
differenti per riprodurre 
immagini attraverso 
tecniche e materiali 
diversi.



Classe terza     
RITMO CON IL CORPO
• FINALITA': 

sperimentare sul 
proprio corpo alcuni 
elementi musicali come 
il ritmo, la pulsazione, 
la metrica. 
Implementare la 
coordinazione motoria, 
l’attenzione nel 
riprodurre i gesti 
proposti e la 
conoscenza del proprio 
corpo. 



Classe quarta
PROGETTO TEATRO

• FINALITA': 
manifestare 
correttamente e 
senza paure 
emozioni e 
sentimenti, 
migliorare le 
capacità di 
relazione, acquisire 
maggiore 
autostima e fiducia 
in sé.



Classe terza, quarta, quinta
LETTORATO IN LINGUA 

INGLESE

• FINALITA': 
sviluppare 
competenze 
comunicative in 
lingua inglese.



Classe quinta
PROGETTO AFFETTIVITA’

• FINALITA': conoscere 
le fasi della crescita; 
riconoscere le 
emozioni, i 
sentimenti, i modi di 
esprimerli e i vari 
modi di mettersi in 
relazione con gli altri 
nelle diverse fasce di 
età.



Classe quinta
SIAMO ... SICURI?

• FINALITA': 
sviluppare e 
potenziare la 
capacità critica e il 
pensiero 
divergente.



Classi prime, seconde e terze
RILEVAZIONE PRECOCE DEI 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
(D.M. 11 luglio 2011)

Osservazioni delle prestazioni nei vari ambiti 
disciplinari per la rilevazione precoce dei 

disturbi specifici dell'apprendimento 
(dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia). 
Organizzazione di specifiche attività per il 

rinforzo e il recupero.
Comunicazione alle famiglie delle difficoltà 

riscontrate con le indicazioni per rivolgersi ad 
uno specialista.



PROGETTO LETTURA
tutte le classi

FINALITÀ: incrementare 
l'interesse per la lettura 

attraverso svariate attività quali 
gli incontri con gli autori, 

adesione ad iniziative e concorsi 
della rete delle biblioteche 

scolastiche vicentine, giornate a 
tema, tornei di lettura....



Classi prime e classi quinte

PROGETTO CONTINUITÀ

          Sono previste 2 visite alla nostra scuola 
da parte delle sezioni dei grandi delle  scuole 
dell'infanzia, durante le quali i bambini delle 

classi prima fungono da accompagnatori e da 
guida nello svolgimento delle attività 

programmate.

I ragazzi di quinta, invece, durante una
 mattinata del mese di gennaio, hanno la 

possibilità di effettuare una visita guidata e dei 
laboratori presso la scuola secondaria.



SPORT A SCUOLA

FINALITÀ: promuovere e 
incrementare lo sport nella scuola, 
far conoscere agli alunni le realtà 

sportive del territorio, far 
sperimentare agli alunni sport 

diversi, favorire l'acquisizione di 
stili di vita salutari, sensibilizzare 

e formare gli insegnanti





MOMENTI INSIEME
tutte le classi

FINALITÀ: condividere le gioie 
dello stare insieme, 

partecipare attivamente alle 
festività, coinvolgere gli alunni 
stranieri nelle tradizioni della 

nostra scuola



FESTA DI NATALE

• Prima dell'inizio delle 
vacanze di Natale, 
tutte le insegnanti e gli 
alunni della scuola si 
riuniscono in palestra 
per lo scambio degli 
auguri di Natale. 
Questo momento è 
animato da canti, 
musiche, coreografie e 
letture di poesie.



GIORNATA DEI 
GIOCHI E DEI 

COLORI
Un sabato del mese 
di maggio, alunni, 

insegnanti e genitori 
trascorrono insieme 

una mattinata al 
parco Ippodromo 

dove vengono svolte 
attività sportive e 

ludiche.
E' un momento di 
condivisione, di 

collaborazione e di 
festa 



A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno è 
stato possibile svolgere solo alcuni di questi 

progetti.
Nella speranza di tornare al più presto alla 

nostra offerta formativa,
 abbiamo programmato varie attività:

* lo Sportello Psicologico, un servizio 
gratuito, a disposizione dei bambini, dei 

genitori e degli insegnanti; condotto dalla 
Dr.ssa Silvia Guerra.   

* Laboratori creativi-manuali
* Laboratori di lettura

* Giornata della frutta (ed. 
alimentare)

 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

E
ARRIVEDERCI 
A SETTEMBRE!

Per ulteriori informazioni scrivere a:
iscrizioniscortegagna@iclonigo.eu


