
  

Dove imparare a crescere, 

scoprire e volare….. 
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Cosa ci proponiamo? 
 Aiutare i nostri alunni a 

crescere e a sviluppare la 
loro personalità, nel 
rispetto delle attitudini 
individuali. 

 Valorizzare i talenti 
personali 

 Creare percorsi  
individualizzati e/o 
personalizzati    

COME? 

Didattica inclusiva e 
metodologie mirate: 

• Tutoring 

• Apprendimento 
cooperativo 

• Flipped classroom 

• Storytelling 

 



Da noi troverai… 
 Classi a 40 ore o a 27 
 Aule ampie e luminose, 

dotate di Lim o Televisore 
Led 

 Aula di musica 
 Biblioteca 
 Ampi cortili per la 

ricreazione e attività 
didattiche all’aperto 

 Palestra 
 Sevizio mensa 
 Servizio di pre e post 

scuola 

Team di docenti con pluriennale 
esperienza, che ogni giorno uniscono 
alla professionalità la passione e 
l’impegno, senza i quali il loro lavoro 
non ha ragione di essere…. 
Docenti che non smettono di 
formarsi e, con flessibilità, vanno 
incontro alle esigenze di una scuola e 
di generazioni in continua evoluzione  



Potenziamento musicale 
 A titolo gratuito 

Consapevoli dell’importanza 
dell’ educazione musicale e del 
ruolo formativo della musica nei 
bambini in crescita… 

 Dalla prima classe alla quinta, 
tutti gli alunni si avvalgono 
del progetto di potenziamento 
musicale, svolto da docenti del 
Plesso di Via della Maratona. 

 Saggio finale  

 



Potenziamento della lingua Inglese 
A titolo gratuito 

 In orario curricolare, ogni 
anno, gli alunni si 
avvalgono di ore 
d’insegnamento della 
Lingua inglese svolta da 
docenti madrelingua. 

 Particolare attenzione 
viene posta sull’interazione 
e le lezioni seguono 
metodologia di role 
playing, total phisical 
response. 

 Progetti Clil realizzati dai 
docenti curricolari  



Scienze motorie 
 Un attenzione particolare va alla 

valorizzazione del benessere 
psico-fisico dei nostri alunni, 
unitamente al valore sociale 
dello Sport , inteso come 
momento di crescita personale e 
di sviluppo del sentimento di 
rispetto nei confronti dell’altro .    

 Collaborazioni con 
diverse associazioni 
sportive del quartiere 
hanno  portato la Scuola 
Zandonai ad avvalersi 
negli anni di progetti 
gratuiti che hanno 
avvicinato i nostri alunni 
alla conoscenza di diversi 
Sport: tuffi, hockey, mini 
volley, rugby, calcio, 
basket, ecc…   



SOS recupero 
 Per andare incontro alle 

esigenze formative dei 
nostri alunni, da anni viene 
portato avanti da docenti 
curricolari un progetto di 
recupero delle difficoltà 
incontrate. 

 Italiano e Matematica 

 1 volta la settimana in 
orario extracurricolare 

 A titolo gratuito     

 



Sportello psicologico d’ascolto 
 Attivato ogni anno 

 A titolo gratuito 

 Per alunni, genitori e 
docenti della scuola 
primaria 

 A cura della Dott.ssa 
Gabriella Del Core, 
psicologa 

 Per il benessere psicologico 
dei nostri alunni e delle 
famiglie, per risolvere 
difficoltà emotive e/o 
comportamentali. 

 



I nostri progetti più divertenti…  
 da replicare al più presto… 
 

 «Kangarou 
della 

Matematica» 

«European 
Code 

Week» 

«Gite e 
campi 

scuola» 

«Opera 
domani» 

«Giornata dei 
diritti dei 
bambini» 
POP UP 

FESTIVAL 

«Hour 
Code» 

«Orto a 
scuola» 

«π 

Day» 

Sali a bordo anche tu…. 

Grazie 

«Campioni 

di Fair 
Play» 

«Gare di 
lettura» 


