
 

 

SCUOLA PRIMARIA "G. Mazzini" di VILLESSE 
 

La scuola Primaria di Villesse è situata in posizione centrale rispetto al paese. L’edificio si 
sviluppa su due piani, recentemente adeguati alle norme antisismiche, ed è circondato da un 

ampio giardino. Ci sono cinque aule per le classi, tutte dotate di LIM (lavagne interattive 

multimediali) connesse ad Internet grazie ad una LAN, una fornitissima biblioteca 
scolastica, un’aula per le attività a gruppi, un’aula “creativa” per l’educazione all’immagine, 

un’aula STEM con postazione multimediale e un laboratorio informatico con 12 postazioni 

connesse ad Internet, dotato di sistemi di sicurezza. L’Amministrazione comunale mette a 

disposizione la palestra raggiungibile facilmente dal giardino della scuola. L’orario 

settimanale delle lezioni, per l’anno scolastico in corso, è di 28 ore settimanali per tutte le 

classi, ed è così articolato: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con una seconda ricreazione, dalle ore 13.00 alle 14.00, durante la quale 
consumare un pranzo al sacco. L’ingresso è alle ore 7.55 e alle 8.00 iniziano le lezioni. È attivo il servizio di pre- 

accoglienza dalle ore 7.30, fornito dall'Amministrazione Comunale, per tutti gli alunni della scuola che ne hanno 

la necessità ed il servizio di post- accoglienza dalle ore 13.00 fino alle ore 17.30 (con una prima possibile uscita 
alle ore 15.30), il lunedì, martedì, giovedì e venerdì per tutti gli alunni della scuola, anche il mercoledì dalle ore 

16.00 alle ore 17.30.  
 

     AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa della scuola è arricchita da diversi progetti resi possibili dalla flessibilità oraria, da eventuali 

ore di contemporaneità o aggiuntive dei docenti, da interventi di esperti e da personale esterno volontario. Le 
attività di progetto previste per l’anno scolastico in corso sono:  

"Il teatro nello zaino": un musical per raccontare una storia e crescere 

insieme;  
“Piccoli cittadini di domani”: attività atte a promuovere la cultura della 

legalità, la conoscenza, la convivenza, l’inclusione, la cura dell'altro e 

dell’ambiente, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, dell'uguaglianza di 

tutti nel rispetto delle diversità: La Lucciolata, Illuminando il Natale, La 
marcia del donatore, la Costituzione per i piccoli; l’orto, Puliamo il mondo, 

M'illumino di meno, La Giornata della Terra; 

"Suoniamo con la banda" in collaborazione con la Banda dei donatori (tutte 
le classi); 

“Movimento in 3 Esse” e “Scuola Attiva” in collaborazione con il C.O.N.I. (classi 1^, 2^, 3^ e 4^); 

 “Continuità” attività in collaborazione con le scuole dell’Infanzia e Secondaria di 1° Grado per le classi ponte 
(classi prima e quinta); 

"Recupero e potenziamento" per dare una mano a chi è più in difficoltà e potenziare le competenze; 

"English Corner": attività didattica disciplinare in lingua inglese; 

"Coding - pensiero computazionale" programmiamo con Scratch. 
Le tematiche affrontate nei progetti sono strettamente legate ai bisogni formativi degli alunni e mirano a 

promuovere: 

➢ la conoscenza e il rispetto della diversità, la convivenza, la cooperazione e la cultura della legalità; 
➢ la conoscenza del territorio, la conoscenza della lingua friulana e delle tradizioni attraverso la 

partecipazione alle feste locali e alle attività legate alle tradizioni del paese; 

➢ l’esplorazione, la conoscenza, il rispetto e la cura dell’ambiente; 

➢ l’apertura alla nuova dimensione europea e mondiale: l’uso della lingua straniera in situazioni 
comunicative “reali”, l’approccio all’uso critico e consapevole delle nuove tecnologie; 

➢ l’accrescimento dell’autostima e il superamento delle difficoltà.  

Tutti i progetti mirano all’integrazione del bambino nell’ambiente e nella comunità in cui vive e vengono attuati in 
collaborazione con le associazioni locali, in particolare con l’Amministrazione Comunale e la Banca di Credito 

Cooperativo locale.   
 

 


