
 
Gli spazi della Scuola Primaria Asquasciati sono ampi e luminosi. 

La sede ha inoltre a disposizione un ampio cortile esterno e utilizza la palestra comunale adiacente la 

scuola. 

Sono presenti nel plesso un’ampia biblioteca, un’aula informatica, ogni aula è dotata di LIM, un’aula 

musica. 

 

 
Per le classi di Via Panizzi 4 l’entrata è alle 8:15 e l’uscita alle 16:15 

Per le classi di Via Panizzi 63 l’entrata è alle 8:20 e l’uscita alle 16:20 

Il servizio mensa è interno all’edificio, gli alunni mangiano in due turni e poi svolgono un intervallo lungo 

in cortile. 

 

MENSA: I pasti vengono preparati e cotti nella cucina della scuola. Il menù è elaborato dalla ASL n.1 

PRE-SCUOLA: Il servizio è attivo dalle ore 7:45 e si può accedere fino alle 8:10. 

PEDIBUS: Gli alunni possono recarsi a scuola a piedi accompagnati da personale comunale e della scuola 

(a partire da punti di incontro concordati) 

 

 
Progetti Disciplinari: 

➢ Progetto Lingue: Insegnamento di 2 lingue comunitarie (inglese e francese).  

➢ Imparo Sperimentando: attività laboratoriali che permettono agli alunni di ‘imparare facendo’ 

(anche in continuità con la scuola secondaria e l’infanzia). 



➢ Sport in Classe: attività di motoria in collaborazione con docenti del CONI (tennis, basket, volley, 

rugby). 

 

Progetti trasversali: 

Sono tutti i progetti e le attività che vengono svolti trasversalmente rispetto alle discipline di studio, 

perché riguardano la crescita e la formazione del bambino. 

➢ Corale 

➢ Teatro, in continuità con la scuola secondaria di I grado 

➢ Partecipazione a progetti PON e al progetto STEM (in continuità con la scuola secondaria di I grado) 

➢ Educazione alla cittadinanza:  

Attività laboratoriali per l’integrazione degli alunni stranieri volte ad educare e ad integrare.  

Progetto di educazione alla legalità (trasversale a tutte le discipline).  

➢ Educazione all’affettività e alla salute: educazione alla gestione dei conflitti. 

➢ Biblioteca Centro di Documentazione:  

Attività di animazione e giochi sui libri, percorsi di lettura tematici, giochi per la conoscenza. 

Settimana della lettura.  

Attività di ricerca documentaria in biblioteca.  

Attività di prestito libri.  

➢ Educazione ambientale: 

Attività di promozione del riciclaggio per imparare a condurre una vita in armonia con l’ambiente 

fisico, sociale e individuale.  

Scoperta e valorizzazione del territorio e degli ecosistemi locali.  

➢ Scuola Sicura: Attività educative sui temi della sicurezza a scuola e sul rispetto delle norme del 

codice della strada.  

➢ Progetto Sostegno:  

Attività che promuovono percorsi di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Sportello d’ascolto per alunni e famiglie in difficoltà. 

 

Particolare importanza rivestono inoltre le attività di continuità e di accoglienza con la Scuola dell’Infanzia 

e con la Scuola Secondaria di I grado. 

I bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia accompagnati dalle loro maestre partecipano ad alcune 

attività assieme ai ragazzi della scuola primaria (ad esempio durante imparo sperimentando).  

Accompagnati dai genitori visitano inoltre il plesso e assistono ad alcune attività. 

Gli alunni di scuola primaria partecipano ad alcune attività proposte dai docenti di scuola secondaria e 

dagli alunni di scuola secondaria. 

 


