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La Scuola Primaria è l’ambiente nel quale 
ogni bambino trova il contesto educativo 
necessario a maturare le proprie capacità 
e la propria autonomia in continuità con 
gli altri gradi di scuola.



IL CLIMA EDUCATIVO

La scuola si propone di creare un clima sereno e cooperativo che 
si realizza:

- nella cultura dell’ ACCOGLIENZA, dell’ INCLUSIONE e  della   
TOLLERANZA;

- nel  gusto del  FARE e dell’ AGIRE;

-  nel piacere dell’ ASCOLTO;

-  nella  proposta di percorsi che sostengano  e sviluppino  la    
MOTIVAZIONE all’apprendimento;

- nel promuovere la CONTINUITA’ educativa;

- nella riflessione  sui propri  PERCORSI D’ APPRENDIMENTO  e  
nella costruzione  del  proprio METODO DI STUDIO.    



FINALITA’

La nostra scuola si propone di caratterizzare l’offerta formativa 
impegnandosi  a:

promuovere negli alunni la consapevolezza di sé;
favorire una crescente autonomia personale, organizzativa,     
decisionale;
sviluppare il senso della responsabilità personale e collettiva;
indirizzare gli alunni a rapportarsi in maniera corretta e 
collaborativa;
avviare negli alunni la capacità di comprendere e  valorizzare 
le diversità;
promuovere  l’apprendimento di conoscenze disciplinari e 
l’acquisizione di competenze specifiche;  
favorire l’apprendimento in un clima relazionale positivo. 



MEZZI 
E METODI

Il progetto formativo tiene in considerazione diversi 
ambiti di:

esperienze extra ed intra scolastiche;

interventi di esperti esterni per l’arricchimento               
 dell’offerta formativa;

collaborazione con le famiglie e le agenzie educative, 
sanitarie e culturali del territorio.



MODALITA’ D’INSEGNAMENTO

•    didattica diretta e indiretta come fonte di stimoli, 
riflessioni,autoapprendimento, proposte e dibattiti;

•    svolgimento di attività per piccoli gruppi di recupero, 
sostegno ed integrazione;

•    svolgimento di attività di laboratorio e progettuali;

• utilizzo delle nuove tecnologie  come strumenti  di 
apprendimento,  supporto  e scambio  di esperienze;

•    svolgimento di attività di gioco, animazione e pratica 
sportiva.



RISORSE DISPONIBILI NEL TERRITORIO 
COMUNALE

Scuole statali e non statali:
- Scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria  di primo grado 
raggruppate  in un’unica  area a Pradamano;
- Scuola dell’infanzia non statale nella frazione di Lovaria.

Servizi Culturali: 
- Biblioteca 
- InformaGiovani

Sport: 
- Palestra comunale e campo sportivo con annessi campi da 
calcio/calcetto e campi da tennis; 
- Associazioni sportive (calcio, pallavolo, danza, Karate, pesca 
sportiva, ecc.)



Altri  servizi

 

 Parrocchia e oratorio;
-  Associazioni  di Volontariato  (protezione  civile, A.F.D.S,    
 A.D.O, Amici del Roiello,   gruppo Alpini, scout AGESCI, 
Corpo bandistico  e coro “Santa Cecilia”, ecc.).

Il Comune presenta  numerose aree verdi  e parchi pubblici.



LA NOSTRA SCUOLA
La  nostra scuola  occupa  un  unico edificio con le aule 
distribuite su due piani. L’edificio è dotato di ascensore.

Al piano terra:
-  aule della classe prima  e seconde
-  aula  a  disposizione   per  attività di sostegno
-  piccolo  auditorium per i momenti di condivisione
-  bagni per gli alunni e per gli insegnanti
-  sala insegnanti
-   aula di informatica
-   portineria











Al primo piano:
-  aule delle classi terze, quarte e quinte  
-  aula per attività di sostegno
-  bagni per gli alunni e per gli insegnanti 
-  ripostiglio  materiali didattici 
-  ripostiglio per materiale di pulizia.
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