
 PRIMARIA 
 PASCOLI -

CANARO
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I

O C C H I O B E L L O

CONTATTACI
0425940173
Via Bologna

roic803002@istruzione.it
www.ic-occhiobello.edu.it

La nostra offerta
formativa è

incentrata sul 
"BEN-ESSERE" del
bambino a scuola

Scuola a 
Tempo Pieno
lunedì-venerdì

8.00-16.00



SPAZI
- aule dotate di LIM
-biblioteca
-palestra
-ampio giardino
-laboratorio mobile 
-atrio ampio per varie attività

CARATTERISTICHE

La giornata scolastica è organizzata dosando
impegni e richieste secondo una distribuzione
oraria delle attività che cambia gradualmente

via via che si procede verso la classe V

LA NOSTRA GIORNATA

Su base progettuale con la scuola dell'Infanzia e
la scuola Secondaria, le attività di continuità
garantiscono quell'accoglienza che crea nei

bambini aspettative e fiducia.

CONTINUITA'

Sono attività di non insegnamento che
rappresentano una preziosa occasione di

socializzazione degli alunni tra loro, e con i
docenti, in un contesto diverso dall'aula.

 
 

MENSA-DOPOMENSA

INNOVAZIONE!
3 ore in più per
innovazione didattica:
- peer to peer
-brainstorming
-peer tutoring
-flipped classroom
-coding



 

PER SAPERNE
DI PIU'

 

MENSA - DOPOMENSA

"io imparo a stare bene
insieme agli altri che siano

pari e adulti"
 

Oltre l'aula, la mensa e il dopo
mensa diventano luoghi in
cui si esercita l'aspetto
educativo della formazione. 
 Sono momenti in cui si apre il
dialogo costruttivo e lo
scambio di opinioni,
promuovendo il rispetto
reciproco , il senso di
responsabilità e la
condivisione delle proprie
azioni o scelte.

 

LA NOSTRA GIORNATA

La nostra giornata riserva
una particolare attenzione
alle attività ricreative
(mensa e dopo mensa) e
creative ( arte, musica e
motoria).
I nostri bambini avranno
l'opportunità di conoscere
linguaggi alternativi alla
parola, anche con attività
laboratoriali,  per
potenziare gli
apprendimenti. 

 

 

Il bambino sta bene a scuola
quando, oltre al bisogno di
imparare a leggere, scrivere e fare
di conto, trova anche le risposte al
suo bisogno di stare insieme agli
altri, di confrontarsi con gli altri, di
scambiare opinioni ed esperienze
con gli altri, di cercare soluzioni 
 insieme agli altri

 


