SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”
DI TURRIACO
Via Cosani, 21 - tel. 0481/76087
E-mail: primaria.turriaco@goiss.it

ORARIO SCOLASTICO

L’orario della Scuola Primaria di Turriaco si articola in 27 ore settimanali.
È suddiviso in cinque mattine, dal lunedì al venerdì, di 5 ore e 24 minuti, dalle 8.00 alle 13.24.
OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI


CONTINUITÀ: incontri tra i vari ordini di scuola;



IMPARIAMO IL TEDESCO E L’INGLESE: attività di potenziamento della lingua inglese e un
primo approccio con la lingua tedesca (classe 5a);



INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: interventi per favorire l’apprendimento della lingua
italiana e l’inserimento di alunni stranieri;



WHAT’S UP?: percorsi per prevenire il disagio e far emergere precocemente le situazioni di
fragilità ed i comportamenti a rischio nella fascia giovanile;



RECUPERO E POTENZIAMENTO: attività didattica extrascolastica in piccolo gruppo



COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: corsi, in orario extrascolastico, per il potenziamento
delle abilità manipolative (corso di ceramica) e corsI d’informatica in modalità laboratoriale
per piccoli gruppi;



CONOSCENZA DEL TERRITORIO: studio e ricerca di tematiche legate al territorio locale,
momenti di festa, adesione a concorsi ed iniziative locali;



MOVIMENTO IN TRE ESSE: interventi di esperti esterni per l’attività motoria;



ORIENTAMENTO MUSICALE: corsi musicali di strumento in orario extrascolastico individuali
o per piccoli gruppi;



CORO “LE CICALE” laboratorio per coro di voci bianche dell’Istituto, in orario extrascolastico,
presso la nostra scuola.

ATTIVITÀ


”Festa dell’accoglienza” il primo giorno di scuola;



“Festa Incontriamoci in Autunno” ;



Concerto di Natale e rappresentazione musico-teatrale di fine anno scolastico;



Festa di Carnevale;



“Giochi sportivi” giornata dedicata allo sport per le tre Scuole Primarie dell’Istituto;



Incontri di sensibilizzazione su tematiche storiche e civili per la Giornata della Memoria, il 25
aprile e sulla Costituzione Italiana (per la classe 5a);



Attività di conoscenza della banca e di tematiche relative all’economia (per le classi 4a e 5a);



Attività rivolte al piacere di leggere in collaborazione con la Biblioteca comunale di Turriaco,
come l’iniziativa “Un libro lungo un giorno”;



“Progetto Crocus” dedicato alla Giornata della Memoria;



Scambio culturale con il Regno Unito: scambio di corrispondenza ed incontro tramite
videoconferenza con una classe di scuola primaria in Inghilterra (classe 5a);



Giochi matematici: promossi dall’Università Bocconi di Milano (classe 5a);



Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” e attività legate alla sensibilizzazione nei
confronti dell’ambiente;



Partecipazione a concorsi grafico – pittorici - creativi proposti da vari enti e associazioni.

COLLABORAZIONI


Collaborazione con l’Amministrazione Comunale;



Collaborazioni con Associazioni sportive e culturali del territorio per l’attuazione di laboratori
e percorsi di arricchimento dell’Offerta formativa.

USCITE DIDATTICHE


Uscite nel territorio Comunale e Regionale per visite didattiche legate all’educazione
ambientale, all’arte, alla musica, alla storia, a manifestazioni sportive;



Visite a musei, mostre, fattorie didattiche, riserve naturali;



Uscite didattiche presso la Biblioteca Comunale;



Partecipazione a spettacoli teatrali e concerti.

