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Indirizzo e contatti scuola

Via Santa Croce, 83 - Lapio 
Arcugnano 

tel./fax 0444/273470
lioy@scamozzi.it 

VIEE84005Q

Valorizziamo le esperienze e le
conoscenze 
Stimoliamo un apprendimento attivo
Utilizziamo varie strategie per
rimuovere le difficoltà, promuovere le
abilità e le competenze 
Incoraggiamo l’apprendimento
cooperativo attraverso attività
laboratoriali e di gruppo
Educhiamo alla convivenza,
incentivando relazioni positive tra
bambini e adulti

   Nella nostra scuola noi insegnanti: 

SCUOLA PRIMARIA

 "PAOLO LIOY"

LAPIO
 

 

 

 

Da sempre lavoriamo immersi in un

territorio unico per bellezza storica e

paesaggistica, a cui attingiamo

largamente per la didattica
 
 
 
 
 

Come arrivare

La nostra scuola è servita 
da un bus comunale e da una corsa

SVT

 

 

LAPIO
 

 

 

 



educazione ambientale
educazione alla salute
educazione alimentare
educazione all’affettività anche con la
presenza di esperti esterni
educazione civica
educazione alla lettura

Educare per crescere
Durante le ore di lezione, oltre alle materie
curricolari, vengono proposte agli alunni, in
modo trasversale, attività di: 

 

Le nostre scelte educative

 
Esperienza
Crediamo e proponiamo una didattica che
valorizzi l'esperienza: quella di ciascun
bambino e quelle che la scuola può offrire in
classe, negli spazi laboratoriali, sul territorio. 

 

 Scoperta
Crediamo nell'apprendimento attivo fondato su
un approccio che stimoli  la curiosità e le
domande, perché il pensiero va esercitato

 Personalizzazione
Ogni bambino ha i suoi bisogni, i suoi talenti e
le sue modalità di apprendimento e va
valorizzato nella sua unicità; è per questo che
crediamo nella varietà delle proposte e delle
attività, dei linguaggi e degli strumenti che
utilizziamo per sperimentare, scoprire
apprendere e imparare a stare bene con gli
altri.

Organizzazione 

tempo scuola

 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

dalle 8.00 alle 13.24

Doposcuola
Per le famiglie che hanno necessità

è presente un 
 doposcuola a orario flessibile

 gestito dagli educatori professionali
dell'Associazione "Paideia"

 
 
 
 

Progetto Lettura 

Laboratori a classi aperte

Attività musicali

Percorsi di educazione ambientale 

Uscite nel territorio

Outdoor education

Giornate a tema

Attività che caratterizzano

la nostra scuola




