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Primaria
Carlo Collodi

IC Occhiobello
La nostra scuola non è solo
un luogo dove si imparano
nozioni, ma anche un luogo
dove si cresce, ci si misura
con il mondo circostante, si
costruiscono la propria
identità ed autostima.

Scuola a 
tempo pieno
lunedì-venerdì 
8.10-16.10



SPAZI

-palestra
-aula per laboratorio mobile
-aula per gruppi di
apprendimento
- ampio parco
-aule dotate di LIM
-biblioteca

CARATTERISTICHE
•Didattica inclusiva: massimo
grado possibile di apprendimento
e partecipazione sociale per TUTTI. 
•Le differenze non vengono solo
accolte ma anche stimolate e
valorizzate nelle attività quotidiane
per lavorare insieme, crescere
come singoli e come gruppo.

•Promozione del successo formativo
attraverso un’organizzazione flessibile di
tempi, spazi, costituzione di gruppi di
apprendimento.
•Ampliamento dell’Offerta Formativa, per
consentire a tutti gli alunni di avere a
disposizione maggiori opportunità di
apprendimento.

MISSION

Valorizzazione delle diversità individuali, per
superare le differenze che rallentano o
impediscono il successo scolastico:
 ❖maturare il senso di sé; 
❖accrescere le conoscenze e incentivare le
abilità; 
❖assicurare a tutti gli alunni risposte
formative. 

VALORIZZARE LE DIVERSITA'

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



MENSA - DOPOMENSA
"io imparo a stare bene

insieme agli altri che siano
pari e adulti"

 

 

L’ Educazione alimentare nella
scuola primaria è uno dei pilastri

su cui poggia l’educazione alla
salute.

Gli obiettivi educativi che la
nostra scuola si prefigge di

raggiungere sono:
•favorire l’acquisizione di

corrette abitudini alimentari ed
igienico-sanitarie;

•favorire l’acquisizione di norme
di un corretto comportamento

sociale;
•favorire la conoscenza delle

proprietà nutrizionali e dei vari
alimenti.

SCELTE EDUCATIVE
La scuola come un laboratorio di

formazione,
dove più che trasmettere conoscenze si

pone
come obiettivo creare un supporto verso

la
formazione di una cittadinanza attiva. Al

centro
di essa non è più solo l’insegnamento ma

anche
l’apprendimento, non più solo le

conoscenze, il
sapere ma soprattutto il saper fare.

La nostra scuola promuove la
motivazione ad

apprendere, l’interesse, la partecipazione,
l’impegno, l’autonomia e la capacità

organizzativa.
Miriamo all’acquisizione di un metodo di

studio
e di un lavoro sistematico, valido e

funzionale
per l’apprendimento di competenze.

Kindness day: giornata della gentilezza

 

Adesione ed elaborazione 

di vari progetti

 


