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open
day

2022
15 gennaio ore 10.00

“UN ���B��O, UN ����G�A�T�, UN
LI��� � UN� ���NA ���S��O ��M��A��

IL ���D�.”
Mal��� Yo���f�a�

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
ORGANIZZAZIONE ORARIA

SCUOLA PRIMARIA “VESPUCCI”

TEMPO PIENO

40 ORE SETTIMANALI

dal lunedì al venerdì

dalle 8.15 alle 16.15

La Scuola primaria “Vespucci” fa parte
dell’Istituto Comprensivo «Roncalli».

SERVIZI OFFERTI:

➔ servizio mensa (obbligatorio, organizzato
dal comune di Quarto d’Altino)

➔ trasporto scolastico (organizzato dal
Comune di Quarto d’Altino)

A CHI È RIVOLTA:

potranno essere iscritti i bambini di 6 anni
compiuti entro il 31/12/2022. Potranno essere
iscritti anche i bambini che compiono il sesto
anno di età entro il 30/04/2023 (anticipatari).

SPAZI & ATTREZZATURE

➔ Aule dotate di LIM (Lavagne Interattive
Multimediali) PC collegati alla rete con
wifi

➔ Aule attrezzate a laboratorio

➔ Laboratorio di informatica (10 postazioni
PC)

➔ Laboratorio di informatica mobile (12
notebook)

➔ Palestra, ampia ed attrezzata

➔ Utilizzo di GSuite for Education e
piattaforma e-learning Classroom

➔ Registro elettronico Classeviva Spaggiari

➔ Biblioteca con oltre 5000 volumi



PROGETTI D’INTERPLESSO

● FRUTTA NELLA SCUOLA E MERENDA
SANA
Progetti che si propongono di incentivare
il consumo di frutta e verdura e
un’alimentazione sana tra i bambini.

● SPORT
Collaborazione con società sportive del
territorio per sperimentare, con spirito di
squadra, diversi tipi di sport e sviluppare
progressivamente diverse abilità.

● TU CHIAMALE, SE VUOI … EMOZIONI!
Attività di educazione all’affettività, svolta
in collaborazione con la psicologa
scolastica per gli alunni di classe quinta.
La tematica attorno alla quale ruotano gli
incontri è l’espressione dei sentimenti.

● BULLISMO - CYBER BULLISMO - RISCHI
DELLA RETE
Attività volte a prevenire situazioni di
bullismo e cyberbullismo, aumentando la
consapevolezza dell’intera comunità
scolastica e rendendola parte attiva. Gli
alunni delle classi quarte e quinte sono
stimolati ad attivare strategie finalizzate a
rendere internet un luogo più sicuro,
attraverso un uso positivo e consapevole
della rete.

PROGETTI DI PLESSO

● I FANTASTICI QUATTRO: ARIA, ACQUA,
TERRA, FUOCO
Progetto a carattere laboratoriale che
approfondisce tematiche relative la
conoscenza di diversi ambienti, l’uso
consapevole delle risorse, la riduzione dei
consumi, la produzione e lo smaltimento
dei rifiuti, la produzione-consumo di
energia e la conservazione della
biodiversità.

● IO ROBOTICO … E TU?
Laboratorio di coding e robotica con l’uso
di LEGO Education WeDo 2.0. Il progetto
promuove una didattica innovativa,
sviluppa le capacità logiche e le
competenze digitali attraverso una
metodologia collaborativa e cooperativa.

● COFANETTO TEATRALE IN LINGUA
INGLESE
Settimana di English Camp con docenti
madrelingua in periodo extra-scolastico, a
giugno al termine delle attività didattiche.
Il metodo ludico-didattico utilizzato
stimola la produzione orale e
l’apprendimento della lingua inglese
attraverso il gioco, l’attività teatrale e il
movimento.

● LEGGERE  CHE  PASSIONE!
Il progetto è volto a incrementare l’amore
per la lettura e a sviluppare il senso
critico, mira a stimolare la curiosità e
l’interesse dei bambini alla lettura, tende
a formare un lettore autonomo e
consapevole.

BIBLIOTECA  ALTERNATIVA  AL  LIBRO DI
TESTO E PROMOZIONE    ALLA  LETTURA

● Lettura ad alta voce dell’insegnante
● Prestito librario
● Lettura libera o a tema
● Lettura da parte dei bambini più grandi ai

più   piccoli
● Costruzione di libri
● Creazione di giochi sui libri letti
● Letture animate
● Incontri con l’autore e l’illustratore

Per maggiori informazioni visitate:
http://www.icroncalli.edu.it

http://www.icroncalli.edu.it/

