
Scuola Primaria

LE RISORGIVE
Indirizzo TEATRALE



L’edificio è innovativo, colorato, sicuro con 10 aule comunicanti 
tramite porte scorrevoli che permettono attività a classi aperte. 

Atrio

Aule comunicanti

LE AULE



Da qualche anno si è 
aggiunta la nuova 
Biblioteca 

BIBLIOTECA

C O L O R A T A

RICCA

CON ISOLA PER LA LETTURA



Per le attività teatrali e motorie è disponibile 
una luminosa aula polifunzionale con 
pavimento in legno. 

AULA POLIFUNZIONALE



A disposizione dei bambini ci sono ampi spazi esterni con 
grandi superfici erbose.

SPAZI ESTERNI



ORARIO SCOLASTICO
   TEMPO NORMALE
⚫ Dal lunedì al venerdì
    ore 8.10 - 13.10 + 1 rientro 
    SABATO LIBERO    
⚫ Martedì  rientro per le 

classi 1^-2^-3^ (8.10 - 
16.10)

⚫ Giovedì rientro per le 
classi 4^ -5^ (8.10 - 16.10)

      

   TEMPO PIENO
⚫ Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.10 alle 16.10
 SABATO LIBERO

Il servizio mensa , facoltativo per i bambini del tempo normale, è affidato alla 
ditta Euro Ristorazione 

E’ attivo il trasporto scolastico e il Pedibus



DOVE E COME SI INSEGNA?
L’apprendimento è costante, si 
impara sempre! Oltre che in aula, si 
realizzano esperienze di 
apprendimento 
⚫ nei laboratori
⚫ in aula polifunzionale
⚫ in giardino
⚫ nelle “aule all’aperto”
⚫ in palestra



PROGETTI e ATTIVITA’

Dall’anno 2010 la nostra scuola ha un indirizzo 
teatrale. Il Progetto coinvolge tutte le classi e si 
concretizza con due spettacoli: lo Spettacolo di Natale e 
lo Spettacolo di fine anno.

L’offerta formativa è arricchita anche con altri importanti 
progetti e attività che si inseriscono nell’attività 
didattica. 



TEATRALMENTE

⚫ Sviluppa la capacità di esprimersi, 
inventare, creare.

⚫ Educa alla capacità di ascolto, 
osservazione, alla lettura 
espressiva, alla scrittura creativa e 
alla capacità di utilizzare lo spazio.

⚫ Incrementa la sicurezza e la 
disinvoltura



MIND LAB

⚫ Giochi di pensiero volti allo 
sviluppo di strategie per 
affrontare le sfide 
quotidiane con flessibilità, 
spirito critico e creatività 



FALEGNAMERIA
⚫ Per lo sviluppo della manualità e della creatività.  Gli 

alunni realizzano semplici manufatti in occasione delle 
principali festività (classi quinte).



LET’S SPEAK ENGLISH

⚫ Attività laboratoriali con 
un’insegnante madrelingua 
inglese (classi quarte e quinte) 
per promuovere la 
conoscenza della lingua 
straniera.



CERTIFICAZIONE YLE

⚫ CERTIFICAZIONE:
esame STARTERS della 

University of Cambridge 
con corso di preparazione 
tenuto da un’insegnante 
madrelingua (classi quinte).



PONTE MUSICALE

⚫ Progetto realizzato in 
collaborazione con i 
professori dell’indirizzo 
musicale della scuola 
secondaria di primo grado 
(classi quinte).



EDUCAZIONE 
AFFETTIVO/SESSUALE

⚫ Progetto finalizzato a una graduale, 
consapevole e responsabile 
conoscenza dell’affettività e della 
sessualità (classi quarte e quinte).



EDUCAZIONE STRADALE

⚫ Per essere pedoni prudenti e 
per un uso consapevole e 
responsabile della bicicletta 
(classi  quarte)



PROGETTO DIARIO

⚫ Realizzato da tutte le 
classi terze dell’Istituto 
con l’approfondimento di 
una tematica comune.



PROGETTO SORARIS
⚫ Per comprendere l’importanza 

dell’ambiente e del riciclo dei 
rifiuti (classi prime)



PROGETTO LETTURA
⚫ Per promuovere il piacere della lettura si realizzano 

diverse attività (in tutte le classi):

incontro con 

un autore
visite alla Biblioteca Comunale

lettura animata 



Progetto pittura
Corso di pittura: 
scoperta del
colore attraverso la
sperimentazione 
pittorica



PROGETTO “RISORGIVE”

Lezioni teoriche sul 
tema delle risorgive e 
attività outdoor 
accompagnati da una 
guida.
Uscite sul territorio per 
conoscere le principali 
attività produttive
della zona.

   …. alla scoperta del territorio



SPORT

⚫ Attività sportive con intervento di associazioni 
operanti nel territorio (tutte le classi).



PROGETTO ACQUAMICA

⚫ Corso di nuoto, in orario 
scolastico, presso la piscina di 
Sandrigo (classi terze).



Grazie dell’attenzione!


