ORARIO SETTIMANALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI
MEL E LENTIAI
“MARCO DA MELO”

Lezioni dal lunedì al sabato dalle 8.10 alle 12.40.
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.40
con il martedì e giovedì rientro dalle 14.00 alle
17.00 e servizio mensa.
La mattinata è strutturata in due momenti:
uno prima della ricreazione e uno dopo per far sì
che ogni materia abbia un tempo adeguato (due
ore circa) in cui al momento di spiegazione
dell’insegnante si possono alternare attività
individuali, a coppie o in gruppo (misto o di

livello) per favorire la personalizzazione
dell’apprendimento.

STRUTTURE PRESENTI NELLA SCUOLA









5 ampie aule scolastiche e altri spazi adatti
alle attività di gruppo
Laboratorio informatico con 12 postazioni
3 aule attrezzate con Lavagne Interattive
Multimediali
Teatrino
Palestra
Laboratorio di lettura
Ampio cortile con adiacenti un campetto da
basket ed un parco giochi
Due ampi atrii adatti ai momenti ricreativi al
chiuso

Scuola Primaria “A. Solagna” di Villapiana
Via A. Gabelli 32020 Lentiai
Tel/Fax: 0437-750351
e-mail:
primaria.villapiana@comprensivomel.it
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL E LENTIAI
“M. DA MELO”
Via S. Andrea 4 32026 Mel
Tel: 0437-753350 Fax:0437-753021
e-mail: blic80900t@istruzione.it

sito: www.comprensivomel.it

Presentazione Scuola Primaria
“A. Solagna” di Villapiana

La scuola collabora e attua progetti con tutte le
Associazioni del territorio; privilegia progetti di:



educazione ambientale (giornata ecologica,
progetto botanica,…)
espressivo-teatrali (recita di Natale,
partecipazione a concorsi di disegno a tema,
realizzazione di maschere di carnevale…)

Nel corso dell’anno scolastico a
scadenza
settimanale
vengono
proposte attività musicali di canto
corale, ascolto attivo e danza ritmico –
espressiva anche con interventi di
esperti esterni.
Ogni anno vengono attivati laboratori
di ampliamento dell’offerta formativa
come teatro, scacchi, musica, danza,
yoga…

La promozione dell’attività motoria si articola
anche attraverso :




Interventi di esperti esterni
Giornate dello sport
Campestri

Nell’ambito della prevenzione e del recupero
delle difficoltà di apprendimento la scuola
partecipa al progetto “Comincio bene la
scuola” e attiva strategie e proposte
didattiche specifiche.

ORIENTAMENTO
EDUCATIVO-DIDATTICO
DEL NOSTRO PLESSO

Nell’ambito dell’educazione alla salute e
all’affettività la scuola partecipa a vari
progetti rivolti alla promozione di stili di
vita sani:
 Frutta nelle scuole
 Educazione
alimentare
“Corro
lontano perché mangio sano”
 “Emozioniamoci” guadagnare salute
 Progetto affettività “Divento grande”

Vengono proposte attività utilizzando la
metodologia cooperativa che favorisce lo
sviluppo e l’espressione delle singole capacità in
un clima di relazione, reciprocità e
complementarietà nel rispetto di punti di vista
diversi dal proprio.
Si favorisce, inoltre,
l’apprendimento interattivo attraverso l’uso delle
lavagne multimediali, strumento accattivante ed
efficace.

La scuola attiva un momento di
accoglienza
ad
inizio
anno
caratterizzato da un’uscita, giochi ed
attività ricreative

Si promuovono e privilegiano momenti che
coinvolgono gli alunni dell’intero plesso in cui
ci si trova a lavorare in gruppi eterogenei per
età dove in un clima di educazione tra pari si
condividono
capacità,
attitudini
e
competenze personali per un risultato
comune.

