
PIACERE DI CONOSCERCI



CHI SIAMO
Siamo una piccola comunità educativa,
composta da insegnanti motivati, strettamente 
legate dal lavoro di team e… da splendidi 
bambini



SCUOLA E 
FAMIGLIE…. 

…..INSIEME

I bambini ci vengono affidati, ma la 
famiglia rimane il punto centrale della 
crescita, per questo i genitori 
collaborano con noi nel creare le 
opportunità adatte all’azione didattica.

Possiamo contare su un COMITATO 
GENITORI sempre al nostro fianco.



A SCUOLA CON MADRE NATURA
L’Oasi della Valletta del Silenzio è la nostra 
aula nella natura.



IN MEZZO ALL’ ARTE E ALLA BELLEZZA: sviluppiamo attività di 
conoscenza del patrimonio artistico nel quale siamo immersi.



IL NOSTRO PROGETTO DI PLESSO

Arte e natura si fondono insieme 
e danno vita al nostro progetto di 
plesso orientato alla 
valorizzazione dell’ambiente 
circostante



Progetto Ecagreen Beleafing - Città di Vicenza
Piantumazioni di 50 alberi nell’Oasi della Valletta del Silenzio



A SCUOLA PER IMPARARE
                              

I CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
SECONDO LE INDICAZIONI
NAZIONALI

UN METODO DI STUDIO EFFICACE

MONITORANDO I 
SAPERI 
ANCHE CON LE PROVE 
NAZIONALI



CRESCERE COME CITTADINI: L’EDUCAZIONE CIVICA

Costituzione   

                                                Cittadinanza digitale

Sostenibilità



SCREENING DSA:
- fornire agli insegnanti utili informazioni per la formazione 
delle classi prime 

- individuare precocemente eventuali difficoltà nel 
processo di apprendimento della letto-scrittura

- attuare quindi dei percorsi di recupero e potenziamento 
metafonologico

- segnalare presso i centri specializzati gli alunni 
resistenti alla stimolazione specifica attuata a scuola per 
ulteriori indagini

- coinvolgere consapevolmente la famiglia



IMPARARE CON LA DIDATTICA DIGITALE
La scuola è fornita di 

• un nuovo carrello trasportabile con 24 
chromebook che ognuno utilizza con il proprio 
account

• una Smart TV trasportabile da utilizzare nelle 
proprie aule 

• ogni aula ha inoltre a disposizione una LIM o un 
proiettore multimediale che i docenti utilizzano 
quotidianamente per la condivisione di materiali 
tra insegnanti e alunni, per attività di classe 
capovolta attraverso la piattaforma Classroom, per 
coinvolgere gli alunni nelle varie fasi 
dell’apprendimento.



Progetti stem-steam-stream

Le nostre risorse per avviare questi 
progetti:

• dieci kit Alpha: per introdurre gli 
alunni al coding e alla robotica

• dieci kit Creator Coding: coding 
secondo step per programmare, 
creare e sperimentare



CODING

Realizziamo percorsi di coding online e unplugged 
oppure attraverso l'uso di robottini.



DDI: Didattica Digitale Integrata
   Videolezioni sincrone e 

asincrone

   Attività sincrone e 
asincrone attraverso la 
Gsuite di google con tutte 
le sue applicazioni: 

   Classroom, Drive, 
Account di posta 
elettronica, Sites, Meet, 
Jamboard, Moduli, 
Presentazioni....



IMPARARE CON LA FLIPPED CLASSROOM
La FLIPPED CLASSROOM o CLASSE CAPOVOLTA è una metodologia che sta 
prendendo piede in modo sempre più importante. 

Si basa sul principio di APPRENDIMENTO ATTIVO da parte del bambino che 
è aiutato a costruire in modo autonomo le proprie conoscenze disponendosi 
poi alla collaborazione attiva in classe per un ulteriore approfondimento. 



IMPARARE CON LA DIDATTICA PER STAZIONI

● Va incontro ai ritmi diversi di ciascuno studente  
● Varietà metodologica: ogni stazione prevede la 

presentazione di un’attività diversa che chiama in causa 
diversi linguaggi e modalità di apprendere. 

● I bambini lavorano in autonomia 
● L’insegnante può sostenere i bambini con 

funzionamento cognitivo differente



 Il ruolo dell’alunno nella 
didattica per stazioni:

    

1. Possiede libertà di 
movimento e scelta 

2. Ricopre un ruolo attivo e 
centrale 

3. Si fa carico di costruire il 
proprio sapere 

4. Lavora in modo autonomo 

5. Ha occasione di lavorare in 
modo cooperativo e di 
confrontarsi con i compagni 



IMPARARE CON IL GAMING
Giocando s'impara. 

E' con questa convinzione che i 
nostri ragazzi più grandi anche 

quest’anno parteciperanno ad un 
laboratorio di scacchi che 

permetterà loro di sviluppare la 
capacità di fare previsioni, di 
operare in modo strategico e 

sequenziale. 

Anche in aula e in giardino si 
consolidano gli apprendimenti 

anche attraverso giochi, 
applicazioni ad hoc per le 

attività scolastiche



IMPARARE CON IL CORPO

La nostra bella palestra ci 
permette di aiutare i nostri 
bambini a conseguire le 
conoscenze anche attraverso il 
corpo. 

Sviluppiamo attività
di italiano, matematica, inglese, 
scienze, geografia all’aperto.



IMPARARE A COLLABORARE PER IMPARARE 
COLLABORANDO

Lavoro di gruppo, peer-tutoring e autovalutazione sono obiettivi 
irrinunciabili della nostra azione educativa.

Anche durante l’EMERGENZA COVID questi obiettivi sono stati 
perseguiti attraverso lavori di gruppo on line (aule virtuali) e mediante 
la condivisione di elaborati da modificare a più mani.



UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO

I muri di una scuola non bastano a costruire i saperi indispensabili, 
per questo la nostra scuola si apre a realtà molteplici e si avvale di 

esperti che arricchiscono l'offerta formativa



A SCUOLA DI POESIA
con il poeta Carlo Rossi Martelli

È ormai un decennio che i nostri ragazzi 
sperimentano un laboratorio di 

produzione di poesie.
Quest’anno, come in altri momenti in 
passato, saranno affiancati da un vero 

poeta



A SCUOLA DI ARTE
con gli artisti

Ogni anno ci avvaliamo di esperti che propongono percorsi di 
espressione emotiva attraverso l’arte.



I LABORATORI PER APPROFONDIRE
Ass. Scatola Cultura/Museo Diocesano/Museo 
Archeologico/Palladium Museum…
Le uscite nel territorio sono una 
costante della nostra prassi 
educativa, diventano mezzi che 
veicolano i saperi.



A SCUOLA DI SPORT

I bambini amano 
muoversi e devono 

farlo per il loro 
benessere psicofisico.

 
- Settimana dello 

sport
- lezioni tenute da 

esperti in scienze 
motorie.

- potenziamento 
del curriculum 
per quarta e 
quinta



IMPARIAMO L'INGLESE CON 
LA MODALITA' CLIL 

La normale 
attività di 
inglese è 
arricchita 
anche 
dallo 
studio di 
altre 
discipline 
utilizzando 
la lingua 
inglese.  



PROGETTO LETTURA

La nostra scuola coltiva l’amore 
per la lettura attraverso 
momenti dedicati. 

Molteplici sono le attività 
proposte come la costruzione 
di lapbook, libri digitali, 
incontri con l’autore, visite in 
biblioteca e/o libreria, letture 
tra pari…



Le giornate dedicate:
• Giornata della gentilezza  - 13 Novembre 

• Giornata dei Diritti dei bambini  - 20 

Novembre 

• Giornata dell’inclusione -  3 Dicembre 

• La giornata di Fibonacci - 23 novembre

•  Giornata della memoria - 27 Gennaio 

• Giornata del π - 14 Marzo ...



LE FESTE A SCUOLA
La scuola è anche allegria.
Le ricorrenze vengono scandite da 
attività specifiche, ma sono le feste a 
rallegrare gli alunni. 
Alcuni momenti:
- Passeggiata in maschera per il quartiere ad 
Halloween 

- Settimana di attività natalizie

- Festa di Natale



NATALE IN QUARTIERE
La scuola si è aperta al quartiere 
arricchendo le vetrine dei negozi 
con elaborati dei bambini.

Un dolce augurio di buone feste 
a tutti gli abitanti.



A CONTATTO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Il Gruppo alpini, il gruppo 
dei negozianti e il comitato 
sagra di Campedello, il 
centro aiuto alla vita ci 
affiancano e collaborano 
con noi. 



UNA SCUOLA IN 
RELAZIONE

• Curricolo condiviso con le altre scuole del territorio

• Continuità con la Casa dei Bambini

• Continuità con la Scuola Media Scamozzi



LA SCUOLA FAVORISCE LE ESIGENZE DELLE 
FAMIGLIE

•DOPOSCUOLA TUTTI I POMERIGGI CON MENSA  opzionale su richiesta

•ANTICIPO MATTINIERO (7.30/7.55) opzionale su richiesta

sito: associazionepaideia.com 

•PULMINO  per i residenti di Via Zanecchin, Strada Casale, 

                 San Pietro Intrigogna, Riviera Berica



LA NOSTRA GIORNATA
• Ore 7:50 Accoglienza

• Ore 7:55 Inizio lezioni

• Intervallo con merenda e gioco ore 9:55

• Ore 13:25 Uscita dal lunedì al giovedì

• Ore 12:55 Uscita del venerdì



COME ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO

Per l’iscrizione entrare nel sito www.scamozzi.edu.it

CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA “NEGRI”

VIEE84002L

QUANDO?    Dal 9 al 30 gennaio 2023

http://www.scamozzi.edu.it/


PER CONTATTARCI

0444-533705 (martedì dalle ore 11 alle 13.15
                                         mercoledì dalle ore 10.30 alle 11.30
                                         venerdì dalle ore 8,30 alle 9.30)

negri@scamozzi.it
muraro.laura@scamozzi.it

Per ulteriori informazioni relative all’Istituto Comprensivo 3

www.scamozzi.edu.it

mailto:negri@scamozzi.it
mailto:Muraro.laura@scamozzi.it


Grazie dell’attenzione 
Saremo felici di rivedervi a 

settembre



Con l’occasione vi 

auguriamo 

Buon Natale


