La nostra scuola
L’offerta formativa della Scuola B. Canal intende
promuovere lo sviluppo integrale dell’alunno
attraverso un percorso che mira a costruire le
tre competenze fondamentali del sapere, saper
fare, saper essere.

Vi aspettiamo numerosi ai nostri open day
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30

LINK: https://meet.google.com/hht-pfow-zgs

Organizzazione della scuola
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30

La scuola è dotata di:
•
•
•
•
•
•
•
•

LINK: https://meet.google.com/onj-vmcu-wen

Laboratori per l’educazione
all’immagine e musicale
Cinque aule dotate di LIM
Biblioteca/aula audiovisivi
Aule multifunzionali
Mensa scolastica
Palestra con spogliatoio
Cortile
Ascensore

Tempo scuola: tempo modulare
Dal lunedì al venerdì
•

Classi prima e seconda: tre rientri
pomeridiani (lunedì, martedì e
giovedì), ore frequenza 31.

•

Attuali classi terza quarta e quinta:
due rientri pomeridiani (martedì e
giovedì), ore frequenza 29.

•

La mensa è facoltativa

I.C. FRANCESCO MOROSINI

SCUOLA PRIMARIA
B. CANAL

`

Il libro e la parola
Attività, laboratori e visite guidate per avvicinare gli
alunni alla lettura; adesione a “Io leggo perché”,
“Lasciami leggere” “Aiutaci a crescere, regalaci un
libro”.

I progetti, le attività, i
laboratori
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
capisco”. Confucio

Ragazzi a teatro
Attività e laboratori per avvicinare gli alunni al teatro;
partecipazione a spettacoli teatrali.

Progetto “Vivi Venezia”
Attività e iniziative a classi aperte alla scoperta della
Venezia di ieri e di oggi: sfilate delle feste e delle
tradizioni, giochi e canti in città.

Le scienze e la vita
Laboratori e attività proposte da Itinerari Educativi e
da altri enti; uscite e visite didattiche nel territorio.

Corpo movimento sport
Attività di alfabetizzazione motoria e avviamento allo
sport. Adesione ai progetti “Più sport a scuola”, “Sport
in cartella”, “Tifiamo insieme”, “Arrampilandia”, “Yoga
bimbi”.

Il tempo e lo spazio

Musica arte e immagine

Attività e laboratori proposti da Enti Locali e
Associazioni culturali per scoprire e riscoprire la
storia e l’ambiente; uscite didattiche e visite
d’istruzione.

Attività e laboratori in collaborazione con gli enti del
territorio per avvicinare gli alunni all’arte e alla
musica; uscite didattiche e visite d’istruzione.

Laboratori a classi aperte
Durante l’anno, in occasione di eventi, ricorrenze,
festività, vengono proposte attività artistiche di
danza, musica, canto o pittura che vedono il
coinvolgimento di tutti gli alunni del plesso.

Benessere, ambiente, educazione civica
Attività, progetti e laboratori specifici in
collaborazione con gli enti del territorio per
diffondere una cultura ecologica del sé e degli altri,
uscite e visite nel territorio.

