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PALESTRA ATTREZZATA MULTIFUNZIONALE E ..

Al piano terra, la scuola, vanta di una grande palestra attrezzata adibita a vari usi: gestione intervalli 
lunghi o brevi,  attività motoria con docenti o specialisti, spazio per  recite e/ o spettacoli..
In tempo di Covid, la parte terminale della nostra ampia palestra, è stata sfruttata come ampliamento 
zona mensa al fine di consentire il corretto distanziamento richiesto, ai tempi, dalla normativa.



MENSA

Ampio locale attrezzato, ristrutturato di recente, dove i bambini possono gustare, insieme ai loro compagni, i 
piatti inseriti nel menù sotto la supervisione dei docenti. Si accede ad essa attraversando la palestra.



IL NOSTRO GIARDINO
Ampio spazio non scontato che, soprattutto durante la stagione calda, si presta molto bene ad 
ospitare classi che svolgono attività motoria all’aria aperta o decidono di trascorrere intervalli 
brevi o lunghi a contatto con la natura.
Non dimentichiamo che da anni, nella parte di giardino retrostante la scuola, adiacente all’entrata 
laterale della palestra, è stato creato un piccolo orto ad hoc per insegnare ai bambini l’arte di 
coltivare e il gusto dell’attesa.



AULA 
POLIVALENTE

(piano superiore) 

SPAZIO LABORATORIALE

SOSTEGNO

BIBLIOTECA ( sono presenti tanti 
libri facilmente consultabili dai 
bambini, vinti tramite concorsi 

come « Scrittori di classe o 
attraverso l’iniziativa « Io leggo 

perché») 




IL NOSTRO FOCUS VERTE SEMPRE SUI 
SEGUENTI ASPETTI:

RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE 

FORNIRE POTENZIAMENTO DIDATTICO DOVE NECESSARIO ATTRAVERSO 
FIGURE SPECIFICHE

SOSTENERE FAMIGLIE ED ALUNNI A 360° (SPORTELLO PSICOLOGICO)

PROGETTAZIONE PRO ALUNNI NON ITALOFONI  (ALFABETIZZAZIONE CON 
RISORSE D’ISTITUTO/ UFFICIO DI PIANO)

IMPLEMENTARE L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

OFFRIRE OCCASIONI SEMPRE NUOVE DI CRESCITA PERSONALE E SOCIALE

FAVORIRE L’ INCLUSIONE



ALCUNE DELLE NOVITA’ INTRODOTTE
Rifacimento impianti wi-fi per permettere ad ogni aula di avere un punto rete cablato 
altamente funzionale.
( Al termine di ogni anno scolastico vengono elencate eventuali criticità strutturali o di 
altro genere cui poi si cerca di trovare rimedio efficace).

E’ STATA ISTITUITA LA COMMISSIONE CONTINUITA’, che costituisce un 
momento di confronto autentico ed efficace, utile per creare un passaggio naturale tra i 
vari ordini di scuola dell’istituto comprensivo in cui è inserita la nostra realtà. 
Momento di confronto utile per ricalibrare/ rivedere/ autovalutare aspetti didattici 
relativi alla programmazione proposta  in relazione alle concrete esigenze manifestate.

Vantiamo una COMMISSIONE MENSA sempre attenta alle esigenze dei nostri 
bambini.
 Docenti referenti mensa e comune sono in stretta collaborazione e si consultano in 
merito alla qualità del cibo, ai differenti cibi proposti trovando soluzione alle differenti 
criticità che potrebbero eventualmente sorgere.



TITOLO PROGETTO                       CLASSI

 
SCRITTORI DI CLASSE
 

 
TUTTE LE CLASSI

AB CINEMA
 

V E
 

 
 INCLUSIONE ( Lo Stelliere)

 
TUTTE LE CLASSI

 
DIDATTICA POTENZIATA
 

 
 I – II – III – IV E – V

 
IO LEGGO PERCHE’ 
 

 
TUTTE LE CLASSI

 
ALFABETIZZAZIONE 

 
TUTTE LE CLASSI
 

 
COSTRUIAMO LA GENTILEZZA 
INTORNO A NOI

 
II

LILT
 
CLASSI V
 

 
MINIBASKET ( SCUOLA ATTIVA 
FOR KIDS)
 

TUTTE LE CLASSI

Ogni anno aderiamo a differenti progetti che possono interessare tutto l’istituto, tutto il 
plesso oppure classi singole. Ci diamo sempre nuove possibilità e ci apriamo ad 
esperienze sempre innovative.
Ecco alcuni esempi  che ci riguardano da vicino:



Dall' a.s. 2020/21 la valutazione degli apprendimenti è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione. 

Anche la valutazione in itinere ha subito modifiche : promuove le capacità possedute, lavora sull' 

autovalutazione e facilita la costruzione di un ambiente di apprendimento basato sulla cooperazione.

 VANTIAMO EFFICACI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

- REGISTRO ELETTRONICO : si accede ad esso tramite il portale Argo. Vengono annotate le 

attività della giornata, i giudizi, i compiti..

- DIARIO ( identico per l’intero ICCS) contiene il patto di corresponsabilità e pratici  tagliandini per 

giustifiche, uscite anticipate/ posticipate...

- CLASSROOM: aule virtuali, una per ogni materia cui si accede tramite accettazione invito ricevuto 

per mail.

- BACHECA per ottimizzare comunicazioni tra genitori, docenti e preside.



 IL NOSTRO PROTOCOLLO DA SEGUIRE IN CASO DI COVID

L’ICCS di Maleo  ha un Piano di contenimento del contagio e una referente covid d'istituto e una per 

ogni plesso ( che coincide con la responsabile di plesso).

Non viene più concessa la Didattica Digitale Integrata per chi dovesse risultare positivo al Covid, 

poiché equiparato a qualsiasi altra malattia che provochi un’assenza da scuola.

Positività:  l’esito del tampone dovrà essere comunicato alla referente di plesso che trasmetterà il 

referto via mail alla referente Covid.

Isolamento previsto per 5 giorni; rientro con esito negativo trasmesso via mail. 

 Con mancata negativizzazione si potrà rientrare in ogni caso trascorsi 14 giorni.

La classe continuerà a frequentare con FFP2 per 10 giorni in regime di auto -sorveglianza.



I DOCENTI RINGRAZIANO 
PER L’ATTENZIONE
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