
Una scuola ricca di storia e 
tradizioni con i bambini  al  centro  
dell’azione educativa!
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OPEN DAY 
SCUOLA 

S.T. FABBRI



BENVENUTI!

Vi presentiamo la nostra scuola

2



“
Classi: 21 tutte con LIM,  PC e MONITOR 

TOUCH
Alunni: 431

30 ore tempo scuola +10 tempo mensa
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I nostri 
numeri:



ORARIO: dalle 8.30 alle 16.30 

E’ disponibile il servizio comunale:
- pre-scuola (dalle ore 7:30/7:40  alle ore 8:30)

- giochi serali (dalle ore 16:30 alle ore 18:00)
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La comunicazioni scuola-famiglia avvengono 
attraverso:
● sito della scuola 
● diario
● mail istituzionale
● registro elettronico
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FABBRI 2.0



Gli spazi
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Palestra

Aule

Scale

Mensa

Corridoio

Atrio-ingresso

Laboratorio pittura

Interclasse



Il cortile Tarra
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Giochi in cortile
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Cortili delle classi 
prime e seconde
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REFETTORIO
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I PROGETTI 
CURRICOLARI AD 

IMPLEMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
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●  La pandemia che ci ha colpito, ha reso 
maggiormente necessario dedicare una 
particolare sezione all’interno del progetto alla 
salute  per riflettere ed attuare la cura di sé e 
della comunità scolastica in cui si vive e si opera.
 

● Al progetto salute si affianca il progetto di 
“supporto psicologico di Istituto” .
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PROGETTO D’ISTITUTO: 
educazione alla salute



PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE e 
SICUREZZA 

● In collaborazione con il comparto della 
Polizia Municipale

● Promuovere l’educazione stradale in 
vari ambienti: strada, classe e presso le 
sedi dei vigili. 

●  Realizzare una “cultura alla sicurezza” 
con attività di formazione ed 
esercitazioni pratiche e comportamenti 
da adottare nelle emergenze. 13



LABORATORI SCIENTIFICI 

● Permettono agli alunni di costruire il loro sapere con 
interesse e motivazione e di appropriarsi del metodo 
scientifico attraverso la sperimentazione. 
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LABORATORIO INFORMATICA

Aula multimediale per il potenziamento delle 
competenze digitali degli alunni.
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PROGETTO 
INCLUSIONE

FAMIGLIA

ALUNNO

SCUOLA
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TERRITORIO

● COLLABORAZIONE CON LA RETE CTS E CTI 

● COLLABORAZIONE  con il POLO START

● ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI  NEO ARRIVATI IN ITALIA  

● PROGETTO L2 PER STRANIERI  (LA SCUOLA SU MISURA)



17                                                  AULA PITTURA

PROGETTO ARTE  E
 IMMAGINE

● Progetto, orientato allo sviluppo dell’espressività e 
della creatività



PROGETTO BIBLIOTECA FABBRI
                                                                    PROGETTO LETTURA

● Sono promosse 
iniziative da parte della 
biblioteca  rionale della 
zona.

● “Incontri con gli 
autori”. 

● ANIMAZIONE 
ALLA LETTURA 
avvicinando i 
bambini alla 
lettura 
espressiva 
orientata al 
miglioramento 
della creatività
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● PARTECIPAZIONE
al “Libro solidale” 
attraverso la 
partecipazione annuale al 
Xmasproject
    

● All’interno della nostra 
ricca biblioteca è 
proposta la scoperta 
del libro come fonte di 
arricchimento 
personale attraverso il 
prestito.



PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: 
E-TWINNING 

● Fornire un’esperienza di scambio 
culturale  internazionalizzazione 
chiamato e-twinning. 
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PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE 

● VIVI INTERNET AL MEGLIO finalizzato 
all’uso critico e consapevole di Internet 
e social media.



EDUCAZIONE MOTORIA E 
SPORTIVA

● Avviamento  al 
movimento ed allo sport 
avvalendosi anche della 
collaborazione di 
specialisti esterni.
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PROGETTO ORTO

● Dare  la possibilità di “imparare 
facendo”, sviluppare  la manualità 
● Scoprire il rapporto con la natura, 

recandosi nell’orto della scuola 
con l’insegnante 
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PROGETTO: EDUCAZIONE 
AL SUONO E ALLA MUSICA

● Coinvolgere i bambini  nella crescita dell’area 
espressiva: musicale, emotiva, artistica, 
letteraria, iconografica.

● Il progetto si avvale anche della collaborazione 
di esperti esterni.



● Si propone di aiutare i ragazzi ad 
esprimersi e a rapportarsi con 
l’altro. Possibilità di lezione aperta 
o spettacolo teatrale.
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ATTIVITA’
ESPRESSIVE 
TEATRALI ● Spettacoli in 

lingua inglese
● Insegnanti 

curriculari
● Compagnia 

madre  lingua.



EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’

● Attuato in varie classi della scuola 
primaria ed orientato allo 
sviluppo di una buona percezione 
di sé e ad una buona relazionalità 
con gli altri.
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PROGETTO 
SCACCHI● Orientato al 

potenziamento 
delle abilità 
logiche e 
strategiche in un 
contesto ludico e 
socializzante.



“
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UNA SCUOLA APERTA ALLE RISORSE 
DEL TERRITORIO

● Ampia partecipazione alle iniziative 
proposte dal territorio.

● Collaborazione con le Università per 
l’accoglienza dei tirocinanti. 

manifestazioni 
culturali

  concerti

musei

teatri
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Scuola e Natura

Un’esperienza 

indimenticabile

Uscite didattiche e 
gite d’istruzione



GRAZIE  a tutti per 
l’ATTENZIONE!

Per qualsiasi domanda consultate il sito: 
www.icarbezara.edu.it
Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

◎ Presentation template by SlidesCarnival
◎ Photographs by Unsplash
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http://www.icarbezara.edu.it
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

