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BENVENUTI

http://drive.google.com/file/d/1dn42Uw4ZCIIFHjRK4hlRqS0iE9Maz-Qo/view






LE NOSTRE AULE

Tutte le aule della Scuola Primaria di Balconi sono 
dotate di Lavagne Interattive Multimediali 
collegate a internet, agevolando 
una didattica più dinamica.













IL NOSTRO CORTILE

Recentemente la zone esterne sono state rinnovate 
con la posa di prato erboso sintetico.





CORTILE SUD



LA PALESTRA

La palestra viene utilizzata da ogni classe della 
Scuola Primaria per proporre svariate attività di 
educazione motoria.









MA EDUCAZIONE FISICA SI FA 

ANCHE ALL’APERTO!!!





ATRI E SPAZIO MENSA

Negli atri vengono allestiti laboratori mobili e al 
momento del pranzo vengono utilizzati come spazio 
mensa.





i tavoli dell'atrio apparecchiati per la mensa...



AULA INFORMATICA

La scuola è dotata di un laboratorio informatico.





I PROGETTI

• Coltivare l’Orto
• Progetto Scacchi
• Più Sport a Scuola
• Giornalino Top School
• Le uscite didattiche

• Progetto Benessere
• Intercultura
• Arte a Scuola
• Musica a Scuola
• Doniamoci Donando
• Progetto Continuità



COLTIVARE L’ORTO

Attraverso attività pratiche di giardinaggio si 
integrano le conoscenze scientifiche e aumentano le 
capacità di osservazione di fenomeni naturali.









PROGETTO SCACCHI

Nelle classi terze e quarte il gioco degli scacchi 
incrementa le competenze logico-matematiche.





ecco le classi quarte e quinte durante un campionato di scacchi!!!



PIÙ SPORT A SCUOLA

Nelle classi 4^ e 5^ un tutor qualificato avvicina i 
ragazzi alle varie discipline sportive.

Ogni anno “la settimana 
dello sport” promuove i 
valori dello sport e 
sensibilizza gli alunni circa 
l’importanza di uno stile di 
vita attivo. 



durante le giornate dello sport in palestra si fanno tante esperienze...



GIORNALINO 
TOP SCHOOL

Incoraggia la capacità di scrittura di testi di forma 
diversa.

Favorisce la lettura e l’analisi di articoli da 
quotidiani. 



LE USCITE DIDATTICHE

Promuovono una forma di apprendimento 
significativo, legato alla realtà.

Stimolano l’esplorazione e la 
conoscenza dell’ambiente. 





PROGETTO BENESSERE

Sostiene il benessere del bambino attraverso 
l’educazione all’affettività, alla legalità e 
all’alimentazione sana.

In collaborazione con esperti, 
enti locali e associazioni.



INTERCULTURA

Permette di esplorare le emozioni personali per 
riconoscerci in ogni "altro", per comprendere che ciò 
che è diverso non è un ostacolo ma un arricchimento 
di sé.



la palestra si trasforma in  un villaggio del Kenia...



ARTE A SCUOLA

Sollecita la creatività con attività laboratoriali 
multidisciplinari, includendo concorsi e iniziative in 
collaborazione con diversi enti.





MUSICA A SCUOLA

Educazione corale.

Percorsi di canto per il Natale.

“Opera-Domani” per avvicinare 
i ragazzi all’esperienza 
dell’opera lirica.



opera domani e … … canti di Natale



DONIAMOCI DONANDO

Educa alla solidarietà in occasione della festa di 
Santa Lucia attraverso la condivisione dei doni 
ricevuti.



PROGETTO CONTINUITÀ

Sostiene la continuità tra i tre ordini di scuola 
dell’IC2 e le altre scuole del territorio.



il libro “in viaggio” illustrato dagli alunni di quarta per i bambini dell’infanzia 
nell’a.s. 2019/20



…E i disegni del libro «Le cose che passano» illustrato per i 

bambini dell’infanzia dai bambini di quarta nell’a.s 2020/21



TEMPI SCUOLA 

NORMALE:

27 ORE DI LEZIONE 

+ 1 ORA E ½ DI MENSA

PIENO:

35 ORE DI LEZIONE 

+ 5 ORE DI MENSA



Lezione

27 ore

TEMPO NORMALE

08:15

10:15

10:30

12:25

13:15

16:15

Lun Mar Mer Gio Ven

Intervallo Mensa

1½ ore



TEMPO PIENO

08:15

10:15

10:30

12:25

13:15

16:15

Lun Mar Mer Gio Ven

Lezione

35 ore

Intervallo Mensa

5 ore



GRAZIE 
PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!


