SCUOLA PRIMARIA
“Caduti sul lavoro”
Via Caduti sul Lavoro 27
Piacenza

Le insegnanti
incontrano le famiglie:

“Accogliamo, ascoltiamo e
valorizziamo ogni bambino.

SABATO 20 E 27 GENNAIO
2018 dalle ore 9:00 alle 12:00

Offriamo esperienze di
apprendimento e di crescita
personale e di gruppo.
Valorizziamo le diversità e
lavoriamo per prevenire il disagio.
Collaboriamo con le famiglie per un
per un progetto educativo
trasparente e condiviso”

https://www.4circolopc.edu.it/
pcee00400c@istruzione.it
pcee00400c@pec.istruzione.it
telefono: 0523 610335
tel./fax segreteria didattica:
0523 593254

I nostri Progetti

“Dalla classe all’orchestra”

Progetto “Lavori in corso”
affinché l’ambiente scuola sia
 accogliente, bello, progettato e curato da
bambini e insegnanti;
 in cui costruire le condizioni giuste per
l’apprendimento;
 l’occasione per comunicare le esperienze,
le idee e le conoscenze;
 dove scoprire le proprie capacità,
diventando competenti e artefici del
proprio cammino.
" Progetto “Viaggio in prima classe”:
•
per costituire gruppi di alunni equieterogenei
che garantiscano a ciascun bambino un ambiente
di apprendimento, di relazione e di crescita
adeguato ai propri bisogni formativi.
"
" Progetto “Accoglienza”:
per aiutare i bambini di classe prima a
diventare parte attiva della scuola grazie al
tutoraggio degli alunni di classe quinta.
Per includere i bambini non italofoni attraverso
percorsi di alfabetizzazione.
CONTINUITA’:
per
valorizzare
le
esperienze vissute nella scuola dell’infanzia i
docenti dei due ordini di scuola progettano
percorsi condivisi
ESPERIENZE LABORATORIALI: per attivare
nuovi processi mentali e diventare ricercatori attivi
negli ambiti delle scienze, dell’arte, della musica,
dell’informatica, della lettura e dell’attività
sportiva.
GIOCO: il grande giardino piantumato e
gli ampi spazi all’interno della scuola consentono
ai bambini varietà di gioco libero e strutturato.
MENSA: la presenza della cucina nella
nostra scuola garantisce l’ottima qualità dei pasti!

Servizi per i nostri
bambini
PEDIBUS: linee di “trasporto” pubblico a piedi
verso la scuola per stare con gli amici e conoscere
il quartiere.
SERVIZIO PRE‐SCUOLA: con i “nonni” della
circoscrizione 4 in attesa della campanella delle
ore 8,25 tra amici e compagni di classe.

Il nostro alfabeto della Musica:

A come Abreu, il maestro venezuelano al quale
s’ispira il nostro progetto d’innovazione
didattica sulla pratica strumentale e vocale.

B
C

come i tanti bambini che suonano nelle
orchestre.
come le competenze musicali e disciplinari
acquisite.

G come gratuità.
M come musica d’insieme con maestri di musica
di alta professionalità.

O come le tre orchestre della scuola.
S come gli strumenti musicali a disposizione:
violini, violoncelli, tastiere, percussioni,
clarinetti, sassofoni e chitarre.

SERVIZIO POST‐SCUOLA: per trascorre il tempo
prima di tornare a casa dopo le ore 16,30.
GLI STAGIONATI: collaborano con noi per
raccontare ai bimbi i giochi di una volta, le
tradizioni, i cibi del passato…
PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: in
collaborazione con Infoambiente e Legambiente.
NOI E LA CITTÀ: visite guidate ai musei di Palazzo
Farnese, Galleria Ricci Oddi, Museo di Storia
Naturale, Galleria Alberoni e biblioteca Giana
Anguissola.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: dopo
l’orario scolastico laboratori d’inglese, sport (volley
e basket) e di musica.

