Strategie educative
Attenzione agli stili di apprendimento
Lavori individuali e di gruppo guidati e non
Attivita di apprendimento collaborativo/
cooperativo nelle varie forme ludiche,
progettuali, esperenziali e laboratoriali di
tutoraggio, di recupero, consolidamento e
sviluppo
Ricerche guidate, interventi individualizzati e
personalizzati, iniziative di sostegno,
interventi di esperti su specifici argomenti
Attivazione di percorsi per garantire a tutti
pari opportunita e l’acquisizione di reali
competenze
Partecipazione a spettacoli teatrali,
manifestazioni sportive, concorsi..

I nostri percorsi formativi
I percorsi formativi previsti sono studiati partendo
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, opportunamente arricchiti da progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa:
CLIL : apprendimento integrato della lingua inglese
Sport e benessere psicofisico
Sana alimentazione
Un libro per amico
Educazione Ambientale
Psicomotricita
Sicurezza e prevenzione
Solidarieta
Cittadinanza attiva
Da qualche anno il Comune di Nanto offre alle famiglie uno “Spazio d’ascolto” con la Dott.ssa Pagliarin ,
Psicologa dell’Eta Evolutiva, presso il Centro Medico
di Ponte di Nanto, servizio gratuito ed in stretta collaborazione con la Scuola Primaria.
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Visite e viaggi d’istruzione
PROGETTI di ISTITUTO

Solidarieta….in Comune
Benessere, Salute e Sport, Scuola e Famiglia
Inclusione scolastica
Progetti PON
Continuita (Infanzia, Primaria, Secondaria)
Cittadinanza e Costituzione
Giochi matematici

Organizzazione
Le 28 ore settimanali (27 di lezione + 1 di mensa) sono
suddivise in 5 mattine ed un pomeriggio, con la possibilita di
usufruire del servizio mensa e del trasporto scolastico.
- LUNEDI: 8.05/16.05
- MARTEDI: 8.05/13.05
- MERCOLEDI: 8.05/13.05
- GIOVEDI: 8.05/13.05
- VENERDI: 8.05/13.05
C’e inoltre la possibilita, di usufruire del servizio doposcuola,
convenzionato con il Comune di Nanto e gestito dalla Societa
cooperativa MERAVIGLIE che offre moduli orari, giorni di
frequenza , attivita motorie e laboratoriali diversificate ed
adeguate alle esigenze dell’utenza.
Dallo scorso anno scolastico e attivo il Comitato Genitori.

“La cosa importante non è
tanto che ad ogni bambino
debba essere insegnato,
quanto che ad ogni bambino
debba essere dato il desiderio
di imparare”.
John Lubbock
Anno Scolastico 2018/2019

Distribuzione delle discipline
nell’orario settimanale
Classe 1^

Laboratorio di lingua Inglese

INGLESE 1

Ampi corridoi

STORIA/GEOGRAFIA 3

Palestrina

SCIENZE 1

Aula polifunzionale
per didattica laboratoriale

MUSICA 1

Biblioteca

ARTE/IMMAGINE 1
TECNOLOGIA 1

La Scuola Primaria di Nanto, ben radicata
nella realta locale, svolge il proprio servizio
in armonia e in collaborazione con il
territorio ed e nel contempo proiettata ad
un’apertura socio-culturale e multietnica.
Attualmente e frequentata da 135 alunni
suddivisi in 8 classi.

Le nostre finalità

7 aule accoglienti e luminose
dotate di LIM o di sistema di video proiezione

ITALIANO 8

MATEMATICA 7

La nostra scuola

Gli ambienti d’apprendimento

Aula attrezzata
per attivita
artistiche grafico - pittoriche

RELIGIONE CATTOLICA 2

Sala mensa

EDUCAZIONE FISICA 2

Palazzetto dello di Sport a Ponte di Nanto

Durante le ore di lezione, oltre alle materie curricolari, in
maniera trasversale, vengono proposte attivita di
educazione all’affettivita, educazione stradale, educazione
ambientale, educazione alla sicurezza, educazione alla
cittadinanza ed educazione alimentare.
Per arricchire lo svolgimento di alcune tematiche o di
alcune attivita, le insegnanti vengono affiancate da esperti
in modo da rendere le proposte piu stimolanti.

Ampio cortile recintato e provvisto di giochi
educativi a pavimento

Favorire la creazione di un clima di lavoro
SERENO e di un AMBIENTE per
l’apprendimento STIMOLANTE.
Sviluppare COMPETENZE
standard europei.

adeguate

agli

Favorire L’INTEGRAZIONE e L’INCLUSIONE
di tutti gli alunni.
Promuovere lo sviluppo dell’IDENTITA’.
Accrescere l’AUTONOMIA e il senso di
RESPONSABILITA’, rispetto a se, agli altri e
alle cose.
Potenziare la FORMAZIONE professionale
dei docenti.

Realizzato da G. Schuster

