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Promuoviamo un clima faverovole  al

Incoraggiamo l’autostima e la

Preveniamo il disagio individuale

Proponiamo attività di studio

Lavoriamo affinchè ogni bambino si

Viviamo in un clima familiare ma in

Non assegniamo compiti durante le

dialogo, alla collaborazione e
all’apprendimento

responsabilità dei bambini
Favoriamo l’inclusione di tutti gli

alunni, creando un ambiente educativo
ispirato ai principi della convivenza

democratica

cogliendo le difficoltà e i punti di forza,
in uno stretto rapporto di

collaborazione con le famiglie.

attraverso le metodologie più consone
allo stile di apprendimento di ogni

alunno.

possa realizzare come persona
scoprendo e mettendo a frutto i propri

talenti.

una prospettiva di apertura al mondo
moderno.

vacanze di Natale e di Pasqua.
 

Nella nostra scuola :

IL NOSTRO ORARIO
Dal lunedì al giovedì: 8:00-13.30

(con due pause)
venerdì

8:00-13:0

Attività caratterizzanti la nostra scuola:
 

• Progetto Lettura (attività incentivanti la lettura:
mercatino del libro, incontri con l’autore, laboratori di

costruzione di libri, collaborazioni con la biblioteca,
laboratori di poesia…)

• Attività musicali in continuità con le Scuole
dell’Infanzia e la Scuole Secondarie

• Partecipazione al giornalino d’Istituto “Giorni
nostri”

• Progetti motori con esperti
• Percorsi musicali con esperti

• Percorsi di educazione ambientale
• Progetto “Scacchi a scuola"

• Progetto affettività in classe V
• Progetto Inclusione
• Progetto Sicurezza

DISTRIBUZIONE ORARIA
CLASSE PRIMA
ITALIANO             8 ore
MATEMATICA       7 ore
STORIA                  1 ore
SCIENZE                1 ore
TECNOLOGIA         1 ore
IMMAGINE           2 ore
MUSICA                 1 ore
MOTORIA               2 ore
RELIGIONE            2 ore
INGLESE                 1 ora

COLLABORAZIONI

L’Associazione Genitori “Le Gemme”, sempre a
contatto con gli insegnanti, offre un servizio
mensa e di doposcuola per tutti i pomeriggi.
L’Amministrazione comunale di Arcugnano
offre a pagamento: Servizio di accoglienza

anticipata e trasporto
Un attivo Comitato Genitori collabora da anni
con i docenti consentendo l’organizzazione di

iniziative che contribuiscono a creare un clima di
continuità tra scuola e famiglia


