La nostra scuola
Nella scuola primaria G. Zambelli ai
bambini e le bambine che frequentano va
offerta l’opportunità di sviluppare tutte le
dimensioni che promuovono lo sviluppo
della persona e di acquisire i saperi
irrinunciabili

Organizzazione della scuola

OPEN DAY
Vi aspettiamo numerosi ai nostri open
day
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 dalle
ore 17:00 alle ore 18:30 LINK:
https://meet.google.com/gzr-hurd-ney

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021 dalle ore
17:00 alle ore 18:30 LINK:
https://meet.google.com/yzc-ihwh-dki

La scuola è dotata di:
•
•
•
•
•
•

Laboratorio polifunzionale con
LIM
Aula lettura/biblioteca
Auletta informatica
Palestra con spogliatoi
Locali mensa
Due ampi giardini piantumati e
attrezzati con gazebo

La scuola svolge il tempo
pieno da 40 ore settimanali
•

Dal lunedì al venerdì dalle 8:15
alle 16:15 con pausa mensa
obbligatoria

I.C. FRANCESCO MOROSINI

SCUOLA PRIMARIA
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`

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

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

I progetti, le attività, i
laboratori
Apprendere dall’esperienza è un approccio
didattico che permette a tutti gli alunni il
raggiungimento del successo formativo.

Il tempo e lo spazio
Progetto “Il mio habitat non è
solo il mio: equilibrio, rispetto
e vita nell'ambiente che ci
circonda”.
Percorso per avvicinare i bambini alla
conoscenza e al rispetto del proprio ambiente,
attraverso laboratori artistico-manuali e
trasversali alle discipline, con particolare
riguardo
alle
competenze
chiave
dell’Educazione Civica.

Attività e laboratori proposti dagli Itinerari
Educativi per scoprire e riscoprire Venezia
nella storia e nell’ambiente; uscite didattiche
e visite d’istruzione.

Musica arte e immagine
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

Le scienze e la vita

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.

Laboratori e attività proposte dagli Itinerari
Educativi e da altri enti; uscite e visite
didattiche nel territorio.

Benessere ambiente educazione
civica

Corpo movimento sport

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

Specifiche attività sportive con il docente di
classe. Adesione a “Più sport a scuola”, “Sport
in cartella”, “Tifiamo insieme”.

