LA NOSTRA SCUOLA
La
nostra
scuola,
di
piccole
dimensioni, favorisce un buon clima
relazionale, facilita la collaborazione,
ma
soprattutto
permette
la
conoscenza fra tutti gli alunni, che
possono godere di un rapporto
personalizzato, di un dialogo basato
sulla reciproca fiducia e finalizzato
allo star bene a scuola.
Nell’ambito dell’educazione alla salute la
scuola promuove i progetti
-Sicurezza: per conoscere e attuare le
procedure di emergenza,
-Merendiamo: per consumare merende
sane,
-Emozioni-affettività: per conoscere
e gestire le emozioni e il proprio
corpo

I NOSTRI SPAZI
6 aule scolastiche
ampie e luminose
disposte su 2 piani

Biblioteca

Laboratorio
informatico con

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di MEL e LENTIAI
MARCO DA MELO

Scuola Primaria
“Dante Alighieri” di MEL
Sede di Villa di Villa

20 chromebook,
2 LIM e
1 Smartboard

1 aula-palestra
Ampio cortile
recintato
funzionale
alle attività
ricreative e
motorie
all’aperto

Via don R. Zannoni, 37 - 32026 Mel
tel. 0437 747152
e-mail: primaria.mel@comprensivomel.it

L’ORGANIZZAZIONE

LA DIDATTICA

I PROGETTI
ATTIVITÀ CHE POTENZIANO

La nostra scuola lavora in orario
antimeridiano
per un totale di 27 ore.
Dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 12.30
Vi è la possibilità di entrata
anticipata per motivi di lavoro.
Nelle classi le discipline
sono distribuite tra due o tre

Le proposte didattico-curricolari vengono
attuate anche attraverso le modalità
offerte dalle classi aperte, dal piccolo
gruppo cooperativo, dal tutoraggio tra pari,
dalla valorizzazione dell’esperienza
personale dei singoli.
I progetti, elaborati ad inizio anno e
valutati in itinere, mettono in contatto i
bambini delle varie classi, favorendo la
socializzazione tra alunni di età diverse;
vedono inoltre il coinvolgimento diretto di
genitori, associazioni locali ed esperti
esterni.

insegnanti con orario paritario,
affiancati dall’insegnante specialista
di inglese e di religione cattolica.

 L’EDUCAZIONE MOTORIA:
o Pallavolo
o Danza creativa

 L’ESPRESSIVITÀ
o Progetti di musica
o Educazione alle emozioni
o Laboratori artistici di pittura
 LA LOGICA E IL SENSO CRITICO
o Coding
o Scacchi
o Problem solving

Una particolare attenzione viene rivolta
all’ACCOGLIENZA INIZIALE, che
favorisce l’inserimento degli alunni, nuovi
e non, e il graduale approccio alla scuola.
USCITE
SUL
TERRITORIO
valorizzare il proprio ambiente
tradizione locale.
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 PROGETTO SCUOLA ATTIVA
con laboratori curricolari
pomeridiani

e

