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Benvenuti
La Dirigente Scolastica e i docenti sono lieti di accogliervi…



Mission

La nostra scuola si impegna 
quotidianamente a: Contribuire al 

benessere psicofisico e 
alla piena realizzazione 

della persona

Valorizzare tutti e 
ciascuno in un'ottica di 

piena inclusione

Costruire alleanze con 
il territorio e le 

famiglie

Favorire una didattica 
significativa vicina al 
vissuto esperienziale 

degli alunni



La struttura scolastica

Ambienti di apprendimento ampi ed accoglienti: le aule sono ampie e 
permettono di lavorare in gruppo, modulando la disposizione dei banchi

Atri strutturati 

Laboratori nuovi

Un giardino dotato di un orto didattico



Il nostro itinerario educativo si
sviluppa attraverso un mondo
fatto di laboratori, orti-didattici,
lezioni all’aperto e incontri con
specialisti.

Negli spazi esterni è prevista la
realizzazione di apposite vasche
da orto dove le classi potranno
realizzare diverse colture.

Inoltre, i bambini svolgeranno
diverse attività didattico-
educative utili a sviluppare le loro
attitudini personali.

La nostra offerta formativa



I nostri progetti…



S-Confini

L’intervento si propone di potenziare il
benessere di tutti a scuola tramite
l’arricchimento dell’offerta educativa
formale e informale.
Si prevedono azioni multiattoriali che
uniscano all’intervento di sostegno diretto
ai ragazzi, l’empowerment delle famiglie,
nonché un livello di governance locale che
crei responsabilità condivisa e
cooperazione tra scuole.



Laboratori di Arte e Musica



Il metodo Pizzigoni (1/3)
Innoviamo la metodologia didattica grazie alla
contaminazione del metodo Pizzigoni che abbiamo
acquisito attraverso la strategica collaborazione
con «IC Rinnovata Pizzigoni» di Milano.

Il metodo punta su un apprendimento a contatto
con la natura e con il mondo esterno. Il bambino
impara attraverso ciò che vede e attraverso i fatti
a cui assiste, lo scopo è attivare l’attenzione
spontanea e gli interessi genuini ed immediati
facendo leva sul nesso «gioco-apprendimento-
gioia».

Le classi potranno realizzare nel nostro orto
giardino diverse colture con il supporto di un
esperto, raccogliere i loro frutti e concretizzare
con l’esperienza ciò che nella didattica tradizionale
avviene attraverso le lezioni in classe.



Il metodo Pizzigoni (2/3)



Il metodo Pizzigoni (3/3)



La Fondazione Riccardo Catella

La Fondazione «Riccardo Catella» si
occupa della realizzazione di orti
didattici con l’obiettivo di incoraggiare
le giovani generazioni a una corretta e
sana alimentazione attraverso
l’esperienza concreta di orti didattici
installati nei cortili scolastici
prevedendo la riqualificazione degli
spazi verdi.
Come aderenti alla contaminazione del
metodo Pizzigoni, il nostro plesso
accoglierà 6 cassoni con irrigazione
dove i bambini potranno coltivare le
loro piantine e seguire tutte le fasi
dalla semina alla raccolta dei frutti.



«Scuola è il mondo, Maestro ogni fatto naturale ed ogni uomo. Non si insegni, si sperimenti.»

(cit. G.Pizzigoni)


