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CONTESTO 
 

Alla scuola Primaria di Sanzeno confluiscono i bambini del Comune di Sanzeno 
(Sanzeno e le frazioni di Casez e Banco). 

In quest’anno scolastico la scuola è frequentata da 46 alunni, che sono così 
distribuiti: 

classe 1^: 9 alunni 
classe 2^: 10 alunni 

pluriclasse 3^/ 4^: 9 alunni + 8 alunni 

classe 5^: 10 alunni  

 

I docenti presenti nel plesso sono: 

 

- 3 per italiano  
- 3 per storia/geografia  

- 3 per matematica/scienze  
- 4 per motoria un’ora  

- 1 per motoria in cl.5^  

- 1 per religione  

- 1 per lingua comunitaria inglese + CLIL in lingua inglese  
- 1 assistente educatore  

 
 

SORVEGLIANZA ALUNNI 

 
Sorveglianza al mattino 

Tutti gli insegnanti devono garantire la presenza a scuola cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. Due insegnanti al mattino gestiscono la sorveglianza per i non 

trasportati (uno a piano terra, uno al primo piano), a partire dalle ore 7.50; per non 
creare assembramenti gli alunni di Banco e Casez devono arrivare a scuola prima 

dell’arrivo del pullman, quindi tra le 7.50 e le 7.55. Gli alunni trasportati arrivano a 
scuola alle 7.55, entrano nelle varie aule, e vengono presi in carico dall’insegnante 

della prima ora.  
 

 
Sorveglianza pomeridiana 

Il pullman che rientra a Sanzeno, parte da scuola alle 15.35. Alle 15.30 i bambini 
delle varie classi escono dalle aule accompagnati dai loro insegnanti, attraverso le 

due uscite previste (vedi schema sotto). Gli alunni trasporti si ritrovano in uno spazio 

predisposto e vengono accompagnati al pullman dall’insegnante incaricato alla 
sorveglianza. Gli alunni non trasportati andranno a casa a piedi (se in possesso 

dell’autorizzazione per l’uscita autonoma) o accompagnati dai genitori. Per le classi 
sono state previste uscite diverse, secondo il seguente schema: 

 
 

 
 



Classe uscita 

1^/2^ Ingresso principale 

3^ Scala di sicurezza e ingresso est 

4^ Scala di sicurezza e ingresso est 

    5^ Ingresso principale 

 
 

 
 

L’EDIFICIO 
 

L’edificio che ospita la scuola primaria dispone di: 
    

5 aule per l’attività didattica 
1 atrio per attività manuali 

1 sala insegnanti 
1 biblioteca e sala computer con 11 postazioni + maxi schermo 

1 aula per il sostegno 
1 palestra con spogliatoi e servizi igienici 

2 ampi corridoi con atrio 

1 sala mensa 

1 piazzale  

1 cortile ingresso 
1 cucina 

 

MATERIALI DIDATTICI E SUSSIDI DISPONIBILI 
 
La scuola è dotata di: 

 
⚫ BIBLIOTECA ALUNNI 

 
⚫ BIBLIOTECA MAGISTRALE 

 
⚫ AUDIOVISIVI:       11 computer con 1 stampante e 1 scanner (non collegato) 

           1 fotocopiatrice Triumph Adler 2500 ci                                      

           1 lettore cd portatile 

                                  5 lavagne interattive multimediali LIM 

                                  1 stampante Color Laser Jet Pro M452dn 
 

Le aule sono ampie; gli spazi interni ed esterni per la ricreazione sono più che 
adeguati. 

La palestra è molto grande e attrezzata. 
 

 



RAPPORTI CON SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASEZ E SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO DI REVÒ 
 

I bambini di prima provengono dalla SCUOLA DELL'INFANZIA di Casez. Come di 
consueto, i docenti della scuola primaria si sono trovati con le insegnanti della scuola 

dell’Infanzia per i colloqui e la lettura dei profili; questo per favorire una più completa 
conoscenza degli alunni.  

Sono previsti alcuni incontri fra i bambini dell’ultimo anno di Scuola dell'Infanzia e gli 
alunni della prima primaria, durante i quali si svolgeranno insieme delle attività 

programmate; questo permette di rendere sereno l’ingresso dei bambini della scuola 
dell’Infanzia, alla scuola primaria e consente di conoscere ii nuovo ambiente. 

 

 
La SCUOLA SECONDARIA di primo grado dove confluiscono gli alunni della SP di 

Sanzeno, è quella di Revò. Alla fine dell’anno scolastico è prevista una visita degli 
alunni di classe quinta alla struttura, con possibilità di assistere e partecipare a 

qualche lezione e alla mensa. La Commissione continuità si occupa di organizzare tale 
giornata.  

Sono stati presi contatti con il referente della continuità della scuola secondaria per 
concordare un progetto ponte che coinvolga tutta la classe quinta e che verrà 

articolato durante l’anno scolastico. 

 

 
 

 

RAPPORTI CON ALTRE AGENZIE ESTERNE CHE FANNO OFFERTE FORMATIVE 

AI RAGAZZI 

 
 

SOCIETA’ SPORTIVE: la scuola intende proporre delle finestre sportive in 
collaborazione con associazioni o esperti presenti sul territorio. Inoltre, come sempre, 

farà da tramite fra le proposte delle società di zona (arrampicata, nuoto, rugby, judo, 
tennis, pallavolo, danza, sci, ecc.) e gli alunni, con l’approvazione della Dirigente.   

 
PARROCCHIA: la parrocchia offre un cammino di catechesi a partire dalla classe 2^, 

a cui partecipano quasi tutti i bambini iscritti alla nostra scuola. In tutte le occasioni 
in cui è stato richiesto, la parrocchia si è sempre dimostrata molto disponibile. Si 

prevede di chiedere la collaborazione di Padre Giorgio per attuare un progetto di 
conoscenza del patrimonio storico comunale (chiese, cappelle, santuari...) 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: si è sempre dimostrata disponibile nei confronti delle 

necessità della scuola per quanto riguarda l’acquisto di materiali, le richieste 

quotidiane (regolazione banchi, riparazione guasti…), l’organizzazione della festa 
degli alberi, la manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico. 
 

 



I   GRUPPI   OPZIONALI 

 

OBIETTIVI 

1. Aumentare la capacità di socializzazione e di collaborazione, la partecipazione 

consapevole, la disponibilità e l’accettazione di sé e degli altri. 

2. Stimolare l’attenzione all’ascolto. 

3. Stimolare la creatività e la fantasia. 

4. Aumentare la manualità e l’abilità fine e oculo-manuale. 

5. Favorire un armonico sviluppo psicofisico. 

6. Acquisire maggior fiducia e sicurezza nelle proprie capacità. 

7. Favorire l'autonomia operativa nel raccogliere ed organizzare materiali e 

nell'utilizzo di tecniche espressive diverse. 

8. Rendere ciascuno partecipe e protagonista. 

9. Educare all'affettività e all'accettazione di sé e degli altri attraverso: affiatamento 

del gruppo classe, disponibilità personale a discutere, accettare proposte, 

conoscenze ed abilità altrui. 

10. Sensibilizzare sulle tematiche ambientali. 

11. Conoscere il proprio Paese, Comune e territorio. 

 
  

I GRUPPI OPZIONALI sono previsti in verticale, con alunni misti dalla classe prima 

alla classe quinta.  

Le ATTIVITA’ che si intendono effettuare sono: 

 

 
ATTIVITÀ 

 
• Laboratori manuali e creativi. 

• Uscite sul territorio per la conoscenza del proprio Comune e attività 
legate al Progetto “Scopro il mio Paese”. 

• Visione di film a tema e discussione con gli alunni. 

• Attività di educazione civica e alla cittadinanza. 

• Attività di educazione ambientale. 

• Attività di canto. 

• Attività motorie: finestre sportive. 

• Attività legate al Progetto orto. 

• Attività legate al Progetto “Un fiore di solidarietà” a sostegno 

dell’adozione a distanza. 

• Attività legate al “Progetto fotografia”. 

 
 

 
 

 



PROGETTI 

 
 

Progetto adozione Shalom Home  
“Un fiore di solidarietà” 

tutte le classi tutto l’anno scolastico 

Progetto orto tutte le classi tutto l’anno scolastico 

Progetto Continuità con la sc.materna e la 
SSPG di Revò 

classi 1^ 
classe 5^ 

secondo 
quadrimestre 

Progetto CONI classi 1^ 2^ secondo 

quadrimestre 

Progetto “Scopro il mio paese” classi 3^/4^ e 

5^ 

tutto l’anno scolastico 

Progetto fotografia Classi 3^/4^ 
e 5^ 

tutto l’anno scolastico 

Progetto digitale tutte le classi secondo 
quadrimestre 

 

 
 

 
 

INCARICHI   DEGLI   INSEGNANTI 

 

Nel corrente anno scolastico gli incarichi degli insegnanti sono distribuiti come 

segue: 

 

COLLABORATORE di PLESSO  

PREPOSTO  

ADDETTO/I ALLA PREVENZIONE 

INCENDI 

 

ADDETTO/I AL PRIMO SOCCORSO  

ADDETTO ALLA TENUTA DEL 

“REGISTRO DEI CONTROLLI, 

VERIFICHE IN MATERIA DI 
SICUREZZA ANTINCENDIO” 

 

ADDETTO ALL’EFFETTUAZIONE DEL 
CONTROLLO DELLE CASSETTE DI 

PRIMO SOCCORSO 

 

ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL 
DIVIETO DI FUMO 

 

ADDETTO/I ALLA TENUTA DEL 

“REGISTRO DEI CONTROLLI E DELLE 
VERIFICHE DELLE OPERAZIONI DI 

 



PULIZIA E MANUTENZIONE 

AMBIENTI” E CONTROLLO “REGISTRO 
PULIZIE E SANIFICAZIONE AMBIENTI 

DI LAVORO” 

CONTINUITA’ SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 

CONTINUITA’ SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE Coordinatori di classe 

 

REFERENTE MENSA  
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

1. L'orario scolastico è su cinque giorni da lunedì a venerdì. La scuola inizia alle 

ore 8.00 e termina alle ore 15.30. Il tempo mensa è organizzato dalle ore 12.00 alle 

ore 13.30. Il momento del pasto si svolge in un unico turno. 
 

2. L’entrata e l’uscita: per gli alunni non trasportati è garantita la sorveglianza a 

partire dalle 7.50, per gli alunni trasportati l’orario di accoglienza è alle ore 7.55.  Chi 

non si avvale del servizio mensa entra a scuola alle 13.25. 

 
 

 

 

⚫ La ricreazione: si svolge dalle ore 9.50 fino alle ore 10.10. La sorveglianza di 

ogni classe viene affidata all'insegnante dell’ora precedente fino alle ore 10.00 

e poi all’insegnante dell’ora successiva fino alle ore 10.10. Gli alunni svolgono 

la ricreazione nel cortile a sud, nelle giornate favorevoli; in caso di grave 

maltempo la ricreazione si svolge all’interno dell’edificio. I 

Gli insegnanti responsabili della mensa, sorvegliano gli alunni durante il pranzo 

e nel periodo dell’intermensa (dalle ore 13.00 circa, alle 13.30). 

 

 

 

 

 

 

 



       EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

 

In ogni classe, sono previste 33 ore di educazione civica e alla cittadinanza. 

Tutti gli insegnanti saranno coinvolti nell’insegnamento della disciplina, 

secondo un progetto e un calendario predisposto per ogni classe. 

 
 

 

 

● Le regole della scuola: 

 Conversazione e discussione sui problemi di comportamento e situazioni       

particolari che nascono all’interno della vita scolastica per: 

    far comprendere la necessità di porsi delle regole per una serena convivenza; 

    concordare e rispettare le regole relative allo stare bene insieme. 

 

 

 

 

   Sanzeno, 17 novembre 2022 


