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Scuola Primaria di Viganò a. s. 2022/2023 
Via della Vittoria 1 – Viganò 

 

Educare la mente senza educare il cuore  

significa non educare affatto. 

Aristotele 

 
 

CLASSI a.s. 2022/2023   SPAZI E STRUMENTI   

classe prima       1 sezione  AULA DOCENTI multifunzionale                 

classe seconda  1 sezione  AULA di informatica         

classe terza        1 sezione  CAMPO POLIVALENTE comunale                             

classe quarta     1 sezione  PALESTRA della scuola    

classe quinta     1 sezione  ATRIO con funzione polivalente                     
       BIBLIOTECA scolastica 
      LIM in tutte le classi    
       SALA MENSA con cucina interna e cuoca             

      SPAZIO ESTERNO con giardino e orto 
 

 

 

 

 

 

Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.25 

entrata alunni 

  

8.30/13.00 

orario lezioni 

8.25 

entrata alunni 

  

8.30/13.00 

orario lezioni 

8.25 

entrata alunni 

  

8.30/13.00 

orario lezioni 

8.25 

entrata alunni 

  

8.30/13.00 

orario lezioni 

8.25 

entrata alunni 

  

8.30/13.00 

orario lezioni 

13.00/14.00 

mensa 

 

 

13.00/14.00 

mensa 

13.00/14.00 

mensa 

 

13.55 

entrata alunni 

  

14.00/16.30 

orario lezioni 

 13.55 

entrata alunni 

  

14.00/16.00 

orario lezioni 

13.55 

entrata alunni 

  

14.00/16.00 

orario lezioni 

 

NB: si avvisa che dall’anno scolastico 2023-2024 il monte ore settimanale sarà di 30 ore, anziché 29. 

 

SERVIZI 

  

·       MENSA nei giorni di rientro pomeridiano: lunedì, mercoledì, giovedì. 

·       PIEDI-BUS tutte le mattine 

·       PRE-SCUOLA: il servizio è organizzato dal comune di Viganò e ha due fasce orarie:  

ore 7:25/8:25 e ore 7:55/8:25. 

http://www.icsbarzano.edu.it/
http://www.icsbarzano.edu.it/


 

PROGETTI 

  

Il progetto ENGLISH TIME (tutte le classi) intende potenziare negli alunni la capacità di 

comunicazione in lingua inglese con l’intervento di un’insegnante madrelingua. 

Il progetto di MUSICA (tutte le classi) prevede attività musicali di base, pratica corale e 

strumentale con esperti esterni. 

Il progetto SUPPORTO PSICOLOGICO (tutte le classi) prevede uno sportello psicologico per 

genitori-insegnanti e alunni e attività specifiche per le classi III, IV e V, su tematiche diverse. 

Il progetto AMICO LIBRO (tutte le classi) attua percorsi di promozione della lettura anche in 

collaborazione con la Biblioteca comunale. 

Il progetto SICURAMENTE...A SCUOLA DI SICUREZZA (tutte le classi) intende promuovere la 

cultura della sicurezza e favorire la conoscenza delle organizzazioni di Protezione Civile. 

Il progetto A SCUOLA DI ECOSOSTENIBILITÀ (tutte le classi) si propone di sviluppare negli 

alunni atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente, in 

linea con l’Agenda ONU 2030, anche attraverso la realizzazione di un piccolo orto nel 

giardino della scuola. 

Il progetto IL CASSETTO DEI RICORDI promuove la conoscenza e l’arricchimento reciproco tra 

generazioni attraverso l’incontro e la condivisione di esperienze tra persone anziane e i 

bambini. 

Il progetto SPORT IN CLASSE (classe IV), in collaborazione con il CONI, ha come obiettivo la 

valorizzazione dell’educazione motoria, con istruttori qualificati. 

Il progetto ATTENTI AL…FILO (classi III, IV e V), attraverso l’attività di uncinetto, intende 

potenziare l’attenzione e la concentrazione, portando notevoli benefici sulle capacità di 

rilassamento e di consapevolezza interiore. È previsto l’intervento di un’esperta, supportata 

dall’aiuto di alcune nonne volontaria. 

Il progetto di DRAMMATERAPIA, CORPI LIBERI (classi I e II) attraverso gli strumenti di esplorazione 

del corpo nello spazio, del gioco e della magia narrativa, proporrà la libera espressione del 

bambino e del suo rapporto con gli altri. Il laboratorio lavorerà sulle cinque aree della 

drammaterapia: relazionale, espressivo-comunicativa, cognitiva, motivazionale, creativo-

immaginativa.  

  

ATTIVITÀ’ 

 

Festa dell’Accoglienza; Castagnata; Celebrazione del 4 Novembre; Festa di Sant’Apollonia; 

Festa di fine anno scolastico (tutte le classi). 

NATALE È...: viene approfondito un aspetto del Natale con un momento di festa. Le famiglie 

vengono coinvolte con i loro bambini nella realizzazione di un manufatto e in un concreto 

gesto di solidarietà (tutte le classi). 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA (classi IV e V): percorso di cittadinanza attiva sulla Shoah, in 

collaborazione con la biblioteca e il Gruppo Cultura di Viganò. 

AVIS e AIDO a scuola (classe V): interventi in classe dei volontari della sezione locale dell’Avis 

e dell’Aido, finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e della donazione volontaria. 

* Altre attività, coerenti con le finalità e le scelte educative d'Istituto, potrebbero essere 

effettuate nel corso dell’anno. 

 

 

PROGETTO DI RACCORDO SCUOLA 

DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
  

*Sabato 17 dicembre ore 9:00*  

  

incontro di presentazione della scuola ai genitori 

e attività di laboratorio per i futuri alunni. 

 

Le attività di raccordo tra gli alunni di classe 

prima e i futuri “primini” verranno calendarizzate 

e comunicate successivamente. 

  

        Viganò - Offerta Formativa 2022-2023 


