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SCUOLABUS
● Per raggiungere la scuola è possibile usufruire 

dello scuolabus .



  

I NOSTRI ORARI
● La nostra scuola è a tempo pieno, inizia alle 8.15 e termina alle 

16.15, dal lunedì al venerdì

● Per comprovati motivi e su richiesta, è possibile usufruire della pre-
accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.10

● Se possibile e se le richieste sono sufficientemente numerose, il 
Comune di Osoppo organizza la post-accoglienza



  

GLI SPAZI
Le aule sono spaziose e molto luminose.

Tutte sono dotate di tradizionali lavagne in ardesia e 

moderne lavagne multimediali



  



  

Una piccola anticamera permette di appendere il 
cappotto. C’è anche il posto  per le scarpe da ginnastica!



  

Ogni aula è dotata di doppi servizi

Gli alunni  accedono ai servizi 

dall’interno dell’aula stessa.

 Ciò permette una maggiore sicurezza 

e una più accurata sorveglianza da 

parte delle insegnanti



  

Armadi e scaffalature 
sono nuovi e 
permettono ad ogni 
alunno di usufruire di 
uno scomparto 
personale.



  

Dalle aule è possibile accedere direttamente al cortile 
esterno



  

Gli esterni sono ampi e gradevoli



  

Alcune aule vengono utilizzate per attività didattiche 
organizzate in piccoli gruppi o per laboratori



  



  



  

La palestra è spaziosa e ben attrezzata.



  



  

La mensa è ampia, permette una buona aerazione ed è 
organizzata su doppi turni per ottemperare alle disposizioni anti- 

covid e garantire un buon distanziamento.

 



  

Il laboratorio di informatica è stato completamente 
rinnovato quest’anno!



  

Le attività
 Le attività didattiche curricolari vengono integrate ed 
arricchite da proposte, progetti, attività sul territorio, 
interventi di specialisti, laboratori e uscite didattiche.



  

SPORTIVAMENTE
● MOVIMENTO 3S: questo progetto prevede attività motorie e 

sportive organizzate da un insegnante messo a disposizione 
dal CONI

● PATTINAGGIO : a questo progetto parteciperanno le classi 
dalla seconda alla quinta. Verranno proposte alcune lezioni di 
pattinaggio sui roller e si svolgerà in palestra

● BOCCE: pensato per la classe prima, verrà realizzato in 
palestra dalla società bocciofila di Osoppo.



  

Movimento 3S



  

STAR BENE INSIEME

Questo progetto ha come finalità la creazione e 
la cura di momenti coinvolgenti e positivi che 
aiutano gli alunni della scuola a migliorare le 
relazioni e favorire l’apprendimento.

I percorsi sono trasversali alle singole discipline 
e i contenuti variano di classe in classe.



  

Accoglienza classe prima



  

 SCOPRIAMO OSOPPO 

Si propone di favorire la conoscenza del territorio. Gli 
alunni vengono accompagnati alla scoperta degli 
aspetti antropologici, scientifici, naturalistici legati al 
loro territorio.



  



  

I N C O N T R I 
Progetto di promozione della lettura

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria 

Si tratta di un incontro della durata di circa un’ora e mezza, in cui il lettore 
professionista Luca Zalateu, 

attraverso una coinvolgente lettura espressiva 

ad alta voce,

cerca di coinvolgere e avvicinare i bambini 

al mondo 

dei libri e della lettura.



  



  

INTERCULTURA
● Nel nostro plesso sono presenti diversi alunni stranieri, pertanto vengono 

promosse iniziative didattiche al fine di favorire l’integrazione e creare un 
clima di accoglienza e dialogo. Si propongono anche attività di 
apprendimento o consolidamento della lingua italiana o di altre discipline, in 
particolare durante le ore di attività alternativa alla religione cattolica.

● Al fine di favorire lo scambio e il confronto fra culture diverse si promuove 
l’intervento di mediatori culturali e/o di testimoni di esperienze significative.



  

TECNOLOGIA: CODING E STORYTELLING

L’informatica è una parte importante della materia Tecnologia ed è anche presente negli obiettivi di 
educazione civica.

Lo storytelling permette di elaborare momenti di approfondimento a partire da racconti, da lezioni di 
inglese o di storia e geografia.

Il tutto viene proposto  con gradualità e tenendo conto dei livelli degli alunni.



  

PROGETTO: PHONICS

Il progetto PHONICS mira a integrare la didattica della lingua inglese con un 
insegnamento dei phonics, ossia delle corrispondenze tra suoni e lettere.

L’obiettivo è insegnare una corretta pronuncia dei fonemi della lingua inglese e 
sviluppare le competenze di lettura e scrittura nell’idioma straniero.

Il progetto impiegherà una varietà di attività per far apprendere ai bambini in 
modo giocoso le relazioni fonemo-grafemiche della lingua inglese.



  

CON LE MANI NELLA TERRA
In continuità con gli anni scorsi, se sarà possibile, verranno organizzati dei 
laboratori per la lavorazione dell’argilla. 

 Attraverso le esperienze di laboratorio si intende favorire la collaborazione e 
rafforzare la responsabilità e l’autostima dei bambini.



  

Vi aspettiamo nella nostra scuola


