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Il contesto
La scuola  “Gian Giorgio Trissino” è una 
delle tre scuole primarie del nostro 
Istituto Comprensivo. 
Si colloca nel capoluogo del territorio ed 
accoglie il numero più alto di alunni.

Attualmente ospita sezioni a tempo 
normale (27 ore) e a tempo pieno (40 
ore) per un totale di circa 300 alunni.

In essa vi operano docenti curricolari, di 
sostegno, di religione cattolica con il 
supporto dei collaboratori scolastici.



Gli ambienti di apprendimento
La scuola è strutturata su tre piani e possiede:

-18 aule destinate a classi, dotate di L.I.M.

-4 aule destinate ad attività didattiche individualizzate

-un’aula magna per attività didattiche in grande e piccolo gruppo

-un’aula insegnanti

-un laboratorio digitale

-un laboratorio di arte e immagine

-palestra e area esterna per le attività sportive

- sala mensa

-cortile



Organizzazione didattica

TEMPO NORMALE  (27 ore settimanali)

Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.10 con un rientro 
pomeridiano dalle 14.10 alle 16.10.

Nel giorno di rientro è possibile usufruire del servizio di mensa 
scolastica dalle  12.10 alle 13.10 o dalle 13.10 alle 14.10.

TEMPO PIENO (40 ore settimanali)

Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10, comprensive del 
servizio mensa.

SERVIZIO MENSA 

L'ora del pranzo è compresa nelle 40 ore per il tempo pieno, 
perciò è obbligatoria per gli studenti. Il servizio mensa viene 
gestito da una ditta esterna, con la sorveglianza degli 
insegnanti.

SERVIZIO PEDIBUS

Organizzato dal Comitato Genitori dell’Istituto, è un servizio 
gratuito che permette ai bambini di venire a scuola in modo 
sicuro ed ecologico, sviluppa l’autonomia e la socializzazione.



Un “modello” di giornata scolastica …

Al mattino:

ore 8.10: entrata, 1° e 2° ora di lezione

ore 10.00 - 10.20: pausa (merenda)

ore 10.20 - 13.10: 3°,  4° e 5° ora di lezione

ore 13.10: uscita per gli alunni del tempo 
normale (27 ore) 



Ore 13.10 - 14.10: 

• pranzo in mensa per i bambini del tempo 
pieno (40 ore) TUTTI i giorni 

• pranzo in mensa per i bambini del tempo 
normale (27 ore) il martedì

Ore 14.10 - 16.10: 7° e 8° ora di lezione

Ore 16.10: uscita

Al pomeriggio



POMERIGGIO DEL 
TEMPO PIENO

- ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO

- ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO

- LABORATORI DISCIPLINARI



PROGETTO KRONOS

Da diversi anni nel nostro plesso i bambini 
iscritti al tempo pieno e i bambini iscritti al 
tempo normale frequentano la stessa 
sezione: in questo modo la formazione delle 
classi risulta piu’ equilibrata e nei pomeriggi 
si lavora in modalità laboratoriale con 
piccoli gruppi di alunni.



PROGETTI PON
LA NOSTRA SCUOLA PARTECIPA A BANDI EUROPEI PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

-PER CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO STIMOLANTI E 
DI ELEVATA QUALITÀ

- FINANZIATI DA FONDI EUROPEI

- ALCUNI PON REALIZZATI:

STRATEGA MATEMATICO
L’ORA DEL MERCATO
RAGAZZI DIGITALI
COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO E MATEMATICA



Progetto di Indirizzo

MUSICALMENTE

Ha come obiettivo prioritario la formazione delle 
abilità musicali, attraverso la pratica 

corale-strumentale ed espressivo-corporea. 
Agli alunni viene offerta una didattica arricchita 

dalla partecipazione diretta di docenti specializzati 
in musica, in collaborazione con gli insegnanti di 

classe.



PROGETTO SCUOLA ATTIVA
● Presenza di esperti per promuovere le 

diverse pratiche sportive ( tennis- 
basket - volley - hockey - etc…)

● “Acqua amica” rivolta alle classi terze

● Settimana dello sport

● Giornata dello sport in collaborazione 
con gli studenti della Scuola Secondaria



PROGETTO SCREENING

SCOPO: individuazione precoce delle difficoltà nella 
letto-scrittura e la promozione di attività per far 
evolvere le situazioni individuali

Il progetto prevede la somministrazione di prove 
alle classi prime e seconde e un servizio di 
consulenza per le altre classi su richiesta delle 
docenti:

Settembre: per valutare i prerequisiti

Gennaio: una prova per valutare il progredire 
dell’apprendimento

Maggio: alcune prove per valutare il livello raggiunto



LIBER...A...MENTE

Progetto rivolto alla promozione della 
lettura:
● letture animate in biblioteca e a scuola
● incontro con l’autore
● giornata della memoria
● visita alla biblioteca
● prestito dei libri

DIARIO SCOLASTICO

● interamente realizzato dagli alunni delle classi terze
● aderente al tema pedagogico dell’anno
● distribuito gratuitamente 
● con l’importante collaborazione del Comitato dei 

genitori



MIND LAB
Laboratorio di giochi di strategia
per potenziare:
-competenze cognitive (porsi 
domande, pianificare e prendere 
decisioni,...)
-competenze sociali (lavorare in 
gruppo, rispettare i compagni, gestire 
la competizione
-competenze emotive ( gestire le 
emozioni, imparare dagli errori)



SCUOLA DIGITALE

- TEAM DIGITALE A SUPPORTO DEI DOCENTI E 
DELLE FAMIGLIE

- GOOGLE CLASSROOM: PIATTAFORMA 
D’APPRENDIMENTO VIRTUALE 

- DIDATTICA A DISTANZA 

- LAVAGNA INTERATTIVA

- CARRELLO NOTEBOOK A DISPOSIZIONE DELLE 
CLASSI PER LE LEZIONI DI INFORMATICA



PROGETTI PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE

● LET’S SPEAK ENGLISH con insegnante 
madrelingua

● YLE STARTERS: corso ed esame certificazione 
lingua inglese

● AIUTO-COMPITI e LABORATORI con gli educatori 
della Cooperativa Margherita 

● EDUCAZIONE AFFETTIVO SESSUALE con esperti 
esterni

● PONTE SCIENTIFICO: attività presso il 
laboratorio scientifico alla scuola secondaria

● ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: incontri di 
continuità con la Scuola Secondaria



PROGETTO ORTO DIDATTICO E FIORITO

L’attività è rivolta ai bambini iscritti al tempo 
pieno che possono sperimentare: 

● lavorazione del terreno
● semina e coltivazione di piantine e fiori
● raccolta dei prodotti dell’orto
● partecipazione al concorso comunale “Il Bel 

Paese” e “ Scuola Fiorita”
● Giornata degli Alberi
● Allestimento di un mercatino dei prodotti 

coltivati



SICUREZZA A CASA E A SCUOLA

In collaborazione con la protezione 
civile per la prevenzione dei rischi 
presenti a casa e a scuola

SICUREZZA STRADALE

In collaborazione con la polizia locale 
per favorire comportamenti di 
sicurezza del pedone e del ciclista



Una scuola inclusiva
✔ Offerta formativa ampia e diversificata, che cerca di accogliere, valorizzare e stimolare al meglio le 

differenze di ciascuno, tenendo conto della globalità della persona.

✔ Presenza del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

✔ Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità.

✔ Stesura annuale del Piano per l’inclusione.

✔ Presenza di Figure Strumentali con incarichi specifici in relazione all’ambito dell’Inclusione, 

Screening/DSA, Continuità,Intercultura, Orientamento, Prevenzione della dispersione scolastica.

✔ Protocollo d'accoglienza per gli alunni stranieri che definisce le procedure per l'inserimento nelle 

classi dei neo-arrivati e modalità di valutazione. Vengono organizzati, nei diversi gradi di scuola, 

interventi di alfabetizzazione in orario curricolare ed extracurricolare finalizzati all’acquisizione, 

al  consolidamento e al perfezionamento della lingua italiana.

✔ Organico dei docenti di sostegno negli ultimi anni è costituito da un buon numero di insegnanti a 

tempo indeterminato specializzati, con esperienze in diversi ambiti e fortemente motivati.

✔ Il personale scolastico dell’Istituto frequenta annualmente molteplici corsi di aggiornamento e 

formazione nell’ambito dell’inclusione.


