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ORGANIZZAZIONE 
ORARIA

Tempo ordinario: dal lunedì al sabato 8.00-12.30 
Tempo pieno: dal lunedì al venerdì 8.00-16.00 

Il tempo pieno, ovviamente, avrà  un monte ore settimanale 
per disciplina maggiore rispetto al tempo tradizionale. Le 
40 ore offrono la possibilità di dedicare maggiore tempo 
all'esercitazione, alle relazioni, alle riflessioni, ai lavori di 

approfondimento e alle attività di gruppo. Inoltre gli 
alunni del tempo pieno frequentano i corsi di nuoto in 
classe prima, seconda e terza e praticano uno sport, che 
può essere pallavolo o basket, in classe quarta e quinta. 

 



Nell'anno in corso: 
27 classi 

610 alunni 
58 insegnanti 

10 classi a Tempo pieno (40 ore settimanali) 
17 classi a Tempo ordinario (27 ore 

settimanali)

GLI AMBIENTI E GLI SPAZI 
DELLA NOSTRA SCUOLA



28 aule



L'AULA
MAGNA



IL LABORATORIO DI 
INFORMATICA



L'AULA DI
INGLESE



IL LABORATORIO 

DI SCIENZE



LA BIBLIOTECA



LA PALESTRA



5 AULE PER LE ATTIVITÀ DI 
COPPIA O DI PICCOLO GRUPPO



5 AULE MENSA



L'OFFERTA 
FORMATIVA

Ogni classe e' caratterizzata da un progetto educativo: 
CLASSE PRIMA: Musica e Movimento 

CLASSE SECONDA: Canto Corale 
CLASSE TERZA: progetto arte e immagine 

CLASSE QUARTA: progetto Teatro 
CLASSE QUINTA: progetto madre lingua inglese  



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 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 quinta 
LETTORATO IN LINGUA 

INGLESE

FINALITA': 
sviluppare 
competenze 
comunicative in 
lingua inglese



PROGETTO ARTIGAL 
CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE

FINALITA': 
apprendere 
vocaboli e 
strutture in 
lingua 
inglese 
attraverso 
la 
drammatiz
zazione di 
storie.



Inoltre grazie al contributo 
del Comitato genitori

Lettorato in lingua inglese in classe quarta; 

Progetto affettività in classe quinta 
(FINALITÀ: educare alla consapevolezza 
della sessualità stimolando nel bambino la 
graduale presa di coscienza delle 
caratteristiche fisiologiche e somatiche 
proprie dei due sessi, riconoscere le 
emozioni e le relazioni che accompagnano 
il fenomeno della crescita)



PER TUTTE LE 
CLASSI

PROGETTO HELP 
FINALITÀ : favorire il benessere di tutti gli alunni, 
dei docenti e delle famiglie, prevenire e/o gestire 
problematiche relative all'apprendimento e/o al 

comportamento, operare scelte programmatiche e 
formulare correttamente piani didattici personalizzati, 
attuare iniziative idonee al superamento di difficoltà 

relazionali e/o di apprendimento, ottimizzare la 
collaborazione scuola- famiglia per sostenere un 

corretto e proficuo rapporto educativo.



PROGETTO LETTURA 
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.... 
PIÙ 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: 
FINALITÀ: condividere le gioie 
dello stare insieme, partecipare 

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

scuola 

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. 



PROGETTO CONTINUITÀ: 
          Sono previste 3 o 4 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 

della scuola secondaria. 



Uno dei lavori realizzati dagli alunni di prima in 
collaborazione con  i bambini grandi della scuola 

dell'Infanzia 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 

Le insegnanti della scuola 
primaria Scortegagna  


