COM’È ORGANIZZATA
LA SCUOLA
Tutte le classi osservano un orario di 27

SCUOLA APÈRTA

SCUOLA PRIMARIA
I genitori degli alunni delle future classi
prime potranno incontrare le insegnanti:

ore settimanali di lezione

Sabato 12 dicembre 2020

dal lunedì al venerdì

Sabato 16 gennaio 2021

“PIÈTRO ZORUTTI”

dalle ore 10.00 alle 10.30
dalle ore 10.30 alle 11.00
dalle ore 11.00 alle 11.30
Presso la scuola su prenotazione
chiamando il numero 0432/1276273
Martedì 15 dicembre 2020
dalle ore 1700 alle ore 1800
Su piattaforma Teams cliccando il link
che troverete sul sito:

https://2icudine.edu.it

Tel.: 0432-1276273
E.mail: zorutti.primaria@2icudine.edu.it
Via XXX Ottobre 17
33100 Udine

OFFERTA FORMATIVA 2020- 2021
Finalità e obiettivi formativi
Le finalità educative generali della nostra scuola
sono:
➢ favorire la promozione e lo sviluppo di ogni
alunno valorizzandone l’unicità e l’identità
culturale;
➢ guidare l'alunno alla promozione dei legami
cooperativi e sostenerlo nella gestione dei conflitti;
➢avviare l’alunno verso l’apprendimento dei
saperi e dei linguaggi culturali di base.
Per ottenere questo aiuteremo il bambino a:
➢ esprimere le proprie esperienze e
opinioni;
➢ avere fiducia nelle proprie capacità;
➢ accettare l'insuccesso;
➢ portare a termine il proprio lavoro;
➢ essere responsabile dello svolgimento dei
compiti assegnati e dello studio personale;
➢ ascoltare i compagni e gli insegnanti;
➢ accettare e rispettare le diversità;
➢ aiutare i compagni;
➢ comprendere e accettare le regole comuni;
➢ assumere responsabilità personali;
➢ accettare le conseguenze dei propri
comportamenti;
➢ portare contributi al lavoro della classe.

PROGETTI E INIZIATIVE
✓ Percorsi Educativi del Comune di Udine
che mirano a far conoscere ai bambini la
storia e le tradizioni della città in cui
vivono per aiutarli a diventare cittadini
consapevoli e partecipi.
✓ Progetto di educazione interculturale.
✓ Educazione alla lettura: biblioteche di
classe e di plesso; incontri di animazione
presso le biblioteche comunali.
✓ Progetto Musica con l’intervento di
esperti.
✓ Progetto Sport con l’intervento di esperti.
✓ Progetto Pedibus
✓ Progetto Orto
✓ Progetto Continuità con la scuola
dell’infanzia e la scuola secondaria di
I°grado.
✓ Progetto
recupero,
rinforzo
e
potenziamento
✓ Progetto accoglienza dei nuovi iscritti.
✓ Partecipazione a spettacoli teatrali.
✓ Educazione alla convivenza civile.
✓ Progetto di mediazione linguistico–
culturale per l’apprendimento dell’italiano
L2.
✓ Uscite e visite d’istruzione sul territorio.
✓ Partecipazione a iniziative culturali legate
al territorio

COME SI PRESENTA LA SCUOLA
La scuola è situata in via XXX Ottobre, una laterale
di Viale Trieste, in posizione tranquilla e al tempo
stesso vicina al centro storico, facilmente
raggiungibile a piedi. L’ubicazione dell’edificio, in
una via a senso unico, permette un facile accesso
alla scuola e un’uscita sicura.
I bambini hanno a disposizione un magnifico
giardino alberato che si presta, oltre che per
attività ludiche, anche per osservazioni ed
esperienze di tipo naturalistico.
Una parte del giardino è adibita all’orto che i
bambini, con l’aiuto degli insegnanti e dei genitori,
coltivano nelle diverse stagioni.
Oltre alle aule particolarmente ampie, luminose e
alcune dotate di LIM, la scuola dispone di una
grande palestra, una biblioteca, un’aula video e
musica, una cucina e la mensa.
La scuola è coperta interamente da una rete wi-fi.
Il Comune gestisce il servizio mensa e il
doposcuola. Può anche attivare il servizio preaccoglienza se si raggiunge il numero minimo di
richieste.
La scuola si avvale dell’intervento di:
1. animatori ed esperti in relazione ai progetti
presentati nella programmazione di plesso e di
classe;
2. insegnanti esperti di educazione motoria;
3. insegnante esperto di musica;
4. mediatori culturali e/o linguistici.

