
Open Day Scuola 
         POERIO

I.C. Arbe Zara



BENVENUTI!
Siamo qui per presentare 

 la nostra scuola primaria ...
Buon inizio...
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Porre il bambino al centro dei progetti 
educativi e  del traguardo formativo

I nostri principali scopi e missioni!
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                                       335
ALUNNI

TEMPO SCUOLA: 30 ore +10 ore
                                                                      

Attività didattica  e tempo mensa

Tutte le aule sono dotate di LIM e PC
CLASSI
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I nostri 
Numeri:
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ORARI:

Tutte le classi entrano alle 
8.30 ed escono alle 16.30.



laboratori

palestra

cortili
I NOSTRI SPAZI
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refettorio

ampi 
corridoi

bibliotecaI NOSTRI SPAZI
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aule 
luminose

ampio 
ingresso

Aula per 
attività 

alternative

I NOSTRI SPAZI
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PROGETTI 
CURRICULARI

Quali sono



PROGETTO: 
EDUCAZIONE 
AL SUONO 
E ALLA 
MUSICA

○ Coinvolgere i bambini  
nella crescita dell’area 
espressiva: musicale, 

emotiva, artistica, 
letteraria, iconografica.
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PROGETTO GENERALE 
DELL’ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA

● Rafforzare negli alunni sentimenti di 
collaborazione, condivisione, accettazione 
delle diversità.

● Attività espressive e/o attività legate all’ascolto 
e alla rielaborazione di storie. 
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● Avviamento al 
movimento ed 

allo sport 

● Giornata 
sportiva con 

specialisti 
esterni:

● Collaborazione

● Rispetto delle 
regole sportive

●  Sicurezza.
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EDUCAZIONE 
MOTORIA E 
SPORTIVA 

🏃



ATTIVITA’
ESPRESSIVE 
TEATRALI

 Per migliorare 
l’espressione 
linguistica e 
l’integrazione:

● Laboratori in 
lingua italiana e 
inglese 

● Insegnanti 
curriculari
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PROGETTO 
BIBLIOTECA
POERIO

● “Leggendo si vola!” 
potenziamento del 
piacere della lettura

● accoglienza, 
consulenza nella 
scelta dei libri, 

● animazioni 
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● Apertura, prestito ed 
accoglienza presso la 
biblioteca  del plesso.



PROGETTO 
SCACCHI
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● Orientato al potenziamento delle 
abilità logiche e strategiche, in 
un contesto ludico e 
socializzante.



● Attività orientate allo sviluppo 
dell’espressività e della 

creatività
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ARTE
 E

 IMMAGINE



PROGETTO 
EDUCAZIONE 
ALLA 
SICUREZZA 

● Attività di 
formazione ed 
esercitazioni 
pratiche per le 
emergenze. 

● Comparto della 
Polizia Municipale

● Unità cinofila di 
soccorso
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PROGETTO 
INCLUSIONE FAMIGLIA

ALUNNO

SCUOLA
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TERRITORIO

SCUOLA SU MISURA

●  progetto  Polo start,  
● alfabetizzazione per 

alunni neo arrivati in 
Italia e bes; 

● progetto L2 per il 
supporto ai non 
madrelingua italiani 

● mediatori culturali



● Attività incentrate sulla 
“Giornata della Memoria” 

● Percorso di educazione alla 
cittadinanza, alla pace ed alla 

convivenza democratica.
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“ORA SO E NON 
DIMENTICO””



● Costruzione del  sapere con 
interesse e motivazione per il  
metodo scientifico e la 
sperimentazione. 
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LABORATORI 
SCIENTIFICI 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

www.icarbezara.edu.it
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http://www.icarbezara.edu.it

