LA NOSTRA SCUOLA
La scuola primaria “O.Calderari”di
Longare
è situata nella splendida
cornice naturale dei Colli Berici, in un
ambiente ricco di natura, storia ed
arte. Attualmente è frequentata da 85
alunni suddivisi nelle varie classi.
L’organizzazione finora attuata si è
rivelata efficace e positiva per
realizzare l’offerta formativa della
scuola.

STRUTTURA ORARIA IN VIGORE
Le ore settimanali sono distribuite in 5
mattine e 1 pomeriggio ( lunedì ), con
la possibilità di usufruire del servizio
mensa.
LUNEDI’:

8,00 - 16,00

MARTEDI’:

8,00 - 13,00

MERCOLEDI’: 8,00 - 13,00
GIOVEDI’:

8,00 - 13,00

VENERDI’:

8,00 - 13,00

Chi ha necessità, per motivi di
lavoro, può chiedere l’entrata
anticipata.

ORGANIZZAZIONE
Le ore di lezione vengono utilizzate per
l’alfabetizzazione culturale di tutte le
discipline:
Italiano, matematica, storia e
geografia, scienze, tecnologia
inglese, religione, educazione
fisica, musica, arte e immagine,
educazioni:
alla
cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all’affettività.
Durante le ore di lezione, oltre alle
materie
curricolari,
in
maniera
trasversale, vengono proposte agli
alunni attività di ed. all’affettività,
ed. ambientale, ed. alimentare.
Per arricchire lo svolgimento di alcune
attività, le insegnanti sono affiancate
da esperti preparati, in modo da
rendere le proposte più interessanti,
avvincenti e di qualità come ad
esempio: sport, lettura, musica...
Adesione a proposte artistico-culturali
per conoscere monumenti e palazzi
storici della città di Vicenza attraverso
visite guidate e attività laboratoriali
con esperti molto coinvolgenti per i
bambini.

LABORATORI

- Progetto musicale: “Tutti in
coro” con qualificati esperti esterni.
-Concerto di Natale
(per
apprendere
nuovi
linguaggi,
sviluppare le capacità espressive).
-Cineforum a tema legato alle
attività didattiche proposte e alla
commemorazione
di
giornate
significative.

-Progetto sportivo: “Sport in

classe”
(basket,
pallamano,
pallavolo, rugby e discipline sportive
varie con esperto C.O.N.I.).
-Giornate
in
piscina
per
contribuire allo sviluppo e alla
maturazione dell’equilibrio psicofisico
- Progetto lettura “Avventure
con le letture” (attività creative,
costruzione di libretti, segnalibri,
visite periodiche presso la Biblioteca
di Longare con lettura animata e
presa in prestito dei libri).

-Incontro con l’autore.
-Progetto affettività e sessualità
solo classe 5^ con esperto
qualificato.
-Giochi matematici classe 5^

PROGETTI TRASVERSALI
2018/2019
Tutte le attività didattico-educative sono
finalizzate allo svolgimento dei seguenti
progetti:
PROGETTI D’ISTITUTO:
Solidarietà in...Comune: mercatino
natalizio e raccolta fondi.
Progetto ambientale: conoscenza del
territorio, uso ragionevole di acqua,
energia e delle risorse.
Progetto sicurezza: acquisizione delle
regole di comportamento nelle varie
situazioni.

PROGETTI DI PLESSO

AMBIENTI UTILIZZATI NELLA
SCUOLA
Aule scolastiche grandi e luminose
Aule - laboratori polifunzionali (arte e
immagine, attività manipolative,
inglese,…)
Palestra
Aule di sostegno
Laboratorio informatico (15 PC)
Sala mensa

I.C. “B.Bizio”
Longare

Presentazione della
Scuola Primaria
“O. Calderari”
di Longare

PROPOSTE INTEGRATIVE:
CAR POOLING: organizzato
dall’Amministrazione Comunale.

Accoglienza e continuità (attività di

inizio anno, con la scuola dell’infanzia
e la secondaria di primo grado)
Salute e stili di vita: alimentazione,
salute, ambiente.
Progetto lettura: Avventure con le
letture.
Progetto sportivo: gioco/sport con
l’intervento gratuito a scuola di esperti delle
varie discipline.
- Progetto musica: acquisire capacità
espressive nel canto corale.

Progetto
recupero:
lezioni
per
recuperare e consolidare gli apprendimenti
delle aree linguistica e scientificomatematico .
Progetto potenziamento: strategie di
miglioramento degli apprendimenti in tutte
le classi ( lavori di gruppo, sdoppiamento
delle classi, affiancamento nelle lezioni
frontali).
-Progetto Ready for Invalsi

DOPOSCUOLA: viene organizzato dalla
scuola dell’infanzia.
SCUOLA PRIMARIA DI LONGARE
“O.Calderari”
Via G. Marconi,17
Tel. e fax 0444 555022
ISTITUTO COMPRENSIVO
“B.BIZIO” LONGARE
Via Ragazzi del 99 n°2 - Longare
Tel. 0444 555243 fax 0444956441
Sito: www.iclongare.gov.it
E mail: viic834006@istruzione.it

Star bene a scuola,
nella propria terra,
nel mondo
Anno scolastico 2018/2019

