MOSAICO DI SAPERI
Le 2 ore del venerdì pomeriggio si fondano su tre
principi strettamente connessi.

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Cinque aule scolastiche disposte su due
piani, di cui

Condivisione:

una

un’assemblea aperta a

anche a pic‐

tutti e composta da

cola bibliote‐

genitori,

ca e allestita

insegnanti,

adibita

con la LIM.

bambini e altri volon‐
tari, si riunisce mensil‐

Bagni: uno al piano terra (attrezzato

mente per discutere e

per disabili) e uno al primo piano, entrambi

decidere cosa fare, raccogliendo idee e proposte.
Dono di saperi: ogni
persona, compresi i
bambini, può donare
in

modo

volontario

un proprio sapere agli
altri.
Libera scelta: bambini ed adulti si riuniscono in
gruppi sulla base delle proposte e delle preferenze e
non dell'età. Le attività, che per la quasi totalità sono

di recente ristrutturazione.
Aula computer al primo piano con 9 po‐
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stazioni colle‐
gate in rete
con il sistema
opensource
Linux ed acces‐
so ad internet.
Aula mensa al piano terra.
Palestra e piccola aula laboratorio.

gratuite, possono
essere le più varie
(artistiche,
che,

Via Carve, 125 - 32026 Mel (BL)

ludi‐

Telefono: 0437 752080

artigianali,

sportive, scientiﬁ‐

Ambiente esterno: a due passi dalla

che,

scuola.

ecc..).

culinarie,

e-mail: primaria.carve@comprensivomel.it

La scuola di Carve cerca di favorire la parteci‐

DIDATTICA

pazione diretta, la condivisione e la solidarie‐

Lezioni: 27 ore suddivise nelle varie materie e 2

stiche:

tà in modo conviviale, accrescendo la creati‐

ore, il venerdì pomeriggio, organizzate in modo

uscite, partecipazione

vità ed il pensiero critico nel rispetto della

diverso.

a concorsi e progetti);

diversità di ognuno.

In particolare la scuola pone attenzione a:
•

ORGANIZZAZIONE

•

arti ﬁgurative e pla‐
laboratori,

educazione musicale con vari progetti di
approfondimento;

La scuola è frequentata da 57 bambini suddivi‐
•

si in 5 classi.

educazione motoria (corsi e progetti in
collaborazione con associazioni sportive

ORARIO

locali).

Settimana corta di 29 ore così articolata:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.10 alle 13.05
MERCOLEDI’ dalle 14:00 alle 16.30

•

rio con esperti locali e attività di recupero e

VENERDI’ dalle 14.00 alle 16.00

riciclo);

Servizio mensa all’interno dell’ediﬁcio.
È possibile l’entrata anticipata, previa richiesta al
Dirigente Scolastico.

educazione ambientale (uscite nel territo‐

•

recupero ed atten‐
zione per le tradi‐
zioni

locali

con

scambi di saperi tra

Si utilizza il metodo a classi aperte: una carat‐

diverse

generazioni

teristica peculiare, collaudata ormai da diver‐

racconti,

si anni, che favorisce l’apprendimento colla‐

canti, interviste, labo‐

borativo tra alunni di età diverse come previ‐

ratori e uscite sul ter‐

sto dalle Indicazioni Nazionali del Ministero

ritorio;

dell’Istruzione.

attraverso

