
PRESENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA



accompagnare 
ogni bambino 
a incontrare e 
conoscere  la 

realtà
perché diventi 

protagonista
del proprio  
percorso di 
apprendimento



E’ UN LUOGO DI RELAZIONI

ED ESPERIENZA



•

L’ambiente di apprendimento è fondamentale

UN LUOGO…



•aule di classe e sostegno

•laboratori

•atelier

•aula informatica

•biblioteca

•auditorium

•2 palestre

•campo polivalente

•giardino e orto 
•





DI RELAZIONI…



IL RAPPORTO 
INSEGNANTE
ALUNNO

E’ dallo sguardo che l’insegnante ha su di lui,  

che un  bambino scopre di essere importante 

e allora è disposto ad imparare.



IL RAPPORTO TRA I DOCENTI

unità  e corresponsabilità

stima e familiarità 

condivisione di criteri e metodi



Alleanza e
dialogo costante

▪ colloqui 
▪mail dei docenti
▪ assemblee
▪ portale 

IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA



METODO

…E DI ESPERIENZA

si parte dalla realtà

predilezione di ciò
che è concreto,
percettivo, sensibile

per giungere alla

consapevolezza
di quello che si fa e si vive



Coinvolgimento

di tutto l’io
emotivo, corporeo, sensoriale

5 passaggi fondamentali:

• accorgersi
• osservare
• entrare dentro
• investigare
• conoscere



animazione

immedesimazione



uscite
didattiche

bellezza e 
tradizione



esperienze «…sul campo»





laboratori







Italiano e matematica, base di tutto il

curricolo, vengono potenziate, in un

lavoro di verticalità con la secondaria.



LE MATERIE

Italiano

Lingua inglese

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Musica

Arte e immagine

Educazione fisica

Tecnologia

Religione

Educazione civica

maestra tutor
+ specialisti



INGLESE
percorso a  espansione

▪ in prima e seconda 

2 ore settimanali

▪ dal terzo anno 

3 ore + conversation con        

madrelingua a gruppi

▪ in quinta 

certificazioni linguistiche  

4° ora opzionale



personalizzazione

o valorizzare i diversi 

STILI COGNITIVI

o scoprire

LINGUAGGI DIVERSI 

oINCLUSIONE                                                   
come valore per tutti



TECNOLOGIA
come strumento e 
supporto per imparare

LIM – VIDEOPROIETTORI
WEBCAM- AULA PC



didattica a 
distanza

didattica 
integrata



TEMPO SCUOLA PRIMARIA

DA LUNEDI’ A VENERDI’

8.15-13.05 mattina

13.05 mensa e ricreazione

14.15-16.15  2  pomeriggi obbligatori 
+ 1  pomeriggio facoltativo gratuito
+  2 pomeriggi di doposcuola (extra) 



ORARIO PRIMARIA

8.00 accoglienza LU MA ME GI VE
8.15 

13:05

inizio lezioni

fine mattina

13.05 mensa

13.35 ricreazione

14.15 attività 

pomeridiane

laboratorio

opzionale

doposcuola 

facoltativo

doposcuola 

facoltativo

16.15 uscita laboratorio

opzionale

doposcuola 

facoltativo

doposcuola 

facoltativo



28 ore obbligatorie

+

2 ore facoltative 
gratuite

=

30 ore settimanali

MONTE ORE



TRASPORTO
PORTA A PORTA   o  SERVIZIO NAVETTA

Arrivo   alle 08.00 

Ritorno alle 14.00 

alle 16.20

MENSA 

DOPOSCUOLA 
nei due pomeriggi liberi da attività



PROSSIMI PASSI

▪ presentare domanda di  iscrizione 

▪ prenotare un colloquio sul sito

▪ fare colloquio con la coordinatrice

▪ accettazione della richiesta

▪ iscrizione

info@scuolalatraccia.it ww.scuolalatraccia.it

mailto:info@scuolalatraccia.it
http://www.scuolalatraccia.it/


Vi aspettiamo!


