SCUOLA PRIMARIA
VIA BATTARA

L'EDIFICIO
Il plesso della scuola Primaria di via Battara è ubicato in V. Battara n° 51 ed è dotata di ampio
parcheggio antistante l'edificio, utilizzabile sia dai dipendenti (insegnanti e personale
ausiliario) che dai genitori. L'edificio è ,inoltre, dotato di scale esterne antincendio.
E' comodamente raggiungibile dai trasporti pubblici: l'autobus n° 8 ha una fermata
davanti alla scuola e l'autobus n° 11 a 50 metri.
E' su due piani ed ha un ascensore e un'ampia scalinata a piano terra.
E' composta da:
• 4 ampie e ben illuminate aule didattiche
• un cortile
• 2 aule mensa
• una biblioteca e aula multimediale
• un laboratorio d'arte
• un laboratorio di informatica
• uno spazio polifunzionale
• una palestra
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Il plesso della Scuola Primaria di Via Battara nasce dall'esigenza di ridefinire gli spazi e
riadattarli alle esigenze dell' Istituto. Le classi con il tempo scuola di 27 ore della Scuola Primaria
Villaggio Ina si trovano all'interno del plesso di Via Battara, già sede della Scuola Secondaria di
primo grado del quartiere Barco.
ACCOGLIENZA
I bambini vengono accolti alla mattina nell'ampio atrio situato a piano terra e poi
accompagnati dalle insegnanti nelle classi ubicate al primo piano.
A piano terra è presente anche un ascensore che possa venire incontro alle esigenze degli
alunni disabili.
E' presente un area cortiliva protetta molto ampia retrostante la scuola, un bellissimo
campo verde dove i bambini possono correre e giocare che si collega ad un altra zona
cortiliva sempre recintata antistante la scuola di dimensioni inferiori ma sempre utilizzata
dagli alunni e dalle insegnanti ogniqualvolta il tempo lo permetta.

L’ampio corridoio che conduce alle aule.
LE CLASSI E TEMPO SCUOLA
La scuola accoglie la classe prima e seconda, che svolgono orario antimeridiano:
da lunedì a venerdì, dalle 8,15 alle 13,15; il martedì dalle 8,15 alle 16,15 con mensa.
Le classi sono molto spaziose e permettono agli insegnanti di svolgere attività laboratoriali
utilizzando diversi approcci metodologici quali la pittura, il ritaglio, il collage, il bricolage, la
lavorazione del legno o di altri materiali.
L'ampio corridoio su cui si affacciano tutte le classi viene utilizzato durante i momenti di
intervallo, quando non è possibile sfruttare il cortile esterno, o per eseguire attività e progetti che
rientrino nella programmazione educativo-didattica.
Il servizio mensa è fornito dalla ditta CIR che offre pasti sempre completi e vari adatti alle
età e alle esigenze nutrizionali dei bambini.
La scuola è dotata di due locali adibiti a mensa; una che ospita i bambini della scuola
Secondaria di I grado e l'altro quelli della scuola Primaria.
La biblioteca ampia e accogliente può anche essere utilizzata come aula multimediale per
poter svolgere attività legate all'educazione musicale e alla lingua inglese.
L'aula di educazione artistica permette ai bambini di approcciarsi con materiali e tecniche
diverse in uno spazio che non è quello usuale e conosciuto dell'aula didattica.
Infatti grazie alle ampie dimensioni di tutte le classi spesso i bambini si trovano a
sperimentare attività laboratoriali in aula che per l'occasione viene suddivisa in due
ambienti: quello didattico e quello da lavoro.
L'aula di informatica è situata al piano terra ed è adiacente all'aula insegnanti, qui sono
presenti 12 PC (più il server ad uso docenti) con il collegamento ad Internet tramite
connessione ADSL, ognuno dei quali è dotato di numerosi programmi che possano rendere
questo importante strumento funzionale all'insegnamento delle discipline curricolari.
Sono presenti n. 3 aule LIM.
Esiste sempre a piano terra uno spazio polifunzionale utilizzato per spettacoli teatrali,
laboratori musicali, incontri, in occasione delle festività, tra i due ordini di scuole, attività di
espressione corporea e movimento, ecc.., è altresì dotato di due ampie gradinate per ospitare
anche un pubblico spettatore.
La palestra è ubicata all'esterno dell'edificio scolastico e vi si accede tramite il cortile; è
molto spaziosa e ben arieggiata, provvista di un'ampia gamma di attrezzi per le più varie
tipologie di attività ginniche e sportive. All'interno di progetti motori, esperti esterni o
interni l'Istituto collaborano con l'insegnante referente dell'educazione motoria di classe o
di plesso per iniziative sportive in continuità con altre scuole del territorio o con altre classi
di diverso ordine all'interno dell'Istituto Comprensivo (giochi della gioventù, tornei
provinciali, ecc..)

Progetti legati al Pof - di riferimento per il plesso :

Progetto
Continuità/Accoglienza/
Orientamento

Area Accoglienza/continuità/orientamento
Favorisce l’inserimento e la socializzazione, potenzia
i rapporti scuola – famiglia –Enti ed Istituzioni del
territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Favorisce il graduale inserimento ed il passaggio tra
ordini di scuola; prevede collaborazioni con altre
Istituzioni Scolastiche.
Area integrazione/intercultura

Progetto spazio - ascolto

Offre strumenti per diminuire le situazioni di
disagio, di conflittualità e le problematiche
relazionali, attraverso colloqui individuali,
assistenza e supporto ad insegnanti, famiglie ed
alunni.

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto recupero

Offre percorsi di rinforzo e/o potenziamento con
utilizzo di ore di docenza aggiuntive o con attività
per classi aperte.

Tutte le classi
dell’Istituto

Attività di studio
assistito in
collaborazione con
Associazioni del
territorio

Prevede percorsi di studio assistito in orario
scolastico ed extrascolastico per gli alunni della
scuola primaria e secondaria

Primaria

Formazione
linguistica/L2

Offre percorsi di alfabetizzazione ad alunni stranieri
di recente immigrazione in orario curricolare

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto COMENIUS
“Children's hearts,
children's eyes”

Attraverso varie forme di espressività saranno
affrontate tematiche sui diritti dell’infanzia, anche
grazie ad un laboratorio espressivo con un’esperta
esterna.

Primaria e
Secondaria

Secondaria

Area educazione alla salute
Progetto Educazione
Stradale/ Salvati la vita

Promuove comportamenti responsabili sulla strada,
anche attraverso incontri con i Vigili Urbani

Tutte le classi
dell’Istituto

Lab. Ed. ambientale in
collaborazione con
HERA “ La grande
macchina del mondo”

Favorisce la consapevolezza di un corretto rapporto
uomo – ambiente.

Primaria e
Secondaria

Ed. ambientale

Promuove la raccolta differenziata di diversi tipi di
materiali in relazione a progetti/iniziative promosse
dal territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Area Educazione ai Linguaggi
Progetto “ La casa delle
storie”

Offre attività di promozione della lettura, realizzate Tutte le classi
dal Gruppo Lettura di Istituto “ C’era 2 volte…”
dell’Istituto
con la collaborazione della Biblioteca Bassani
Promuove la socializzazione, sviluppa le capacità
creative ed espressive.

Progetto Canto Corale e
mandolino in classe/
Piccola Orchestra “C.
Tura”/Progetto “Gino
Neri”

Avvicina al linguaggio musicale come mezzo di
espressione, divulgando la pratica musicale
nell’ambito scolastico e nel territorio per
socializzare e crescere culturalmente.

Scuole Primaria e
Secondaria

Progetto Informatica

Prevede aggiornamento e manutenzione delle
attrezzature e dei softwares in uso nell’Istituto.

Tutte le classi
dell’Istituto

Area Educazione Motoria
Centro Sportivo
Scolastico

Organizza e potenzia l’attività motoria nei vari
plessi.

Giochi della gioventù

Favorisce la formazione di una cultura sportiva
non violenta, agevolando il processo educativo di
ciascun studente

Collaborazione con
Polisportive e con
esperti esterni( basket,
rugby, mini volley …..)

Tutte le classi
dell’Istituto

