
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. ZANELLA” di San Gottardo 

La Scuola dell’Infanzia “G. Zanella” si trova a San Gottardo (Zovencedo),sui Colli Berici, un territorio 
ricco dal punto di vista naturalistico e storico naturale. 
 

 
Codice meccanografico 
 

 
VIAA89002C 

 
Indirizzo  
 

 
VIA CHIESA, 17, 36020 SAN GOTTARDO (VI) 
 

 
Telefono 
 

 
0444 893236 
 

 
e-mail  

 
infanzia.sangottardo@icsossano.edu.it 
 

 
La scuola è servita del servizio scolastico comunale. 
 
SPAZI 
 
La scuola è strutturata su due piani e gli spazi sono così suddivisi: 
al piano superiore si trovano:  

- un salone 
- due aule polifunzionali/laboratori 
- una palestra adibita anche a dormitorio 
- uno spogliatoio  
- un ufficio 
- una zona bagno per alunni 
- un bagno per gli adulti  

 
Al piano inferiore si trovano:  

- la sala da pranzo,  
- la cucina,  
- la biblioteca,  
- una zona bagno per i bambini  

 
Gli spazi interni sono vari e a misura di bambino. Sono organizzati per centri d'interesse e offrono ai 
bambini tutti gli stimoli necessari per vivere esperienze varie e significative, in autonomia o 
accompagnati.  
 
L' ampio giardino all'esterno è il nostro punto di forza perché ci permette di svolgere tante attività 
didattiche all'aperto e permette ai bambini di giocare e sperimentare a contatto con la natura. 
 
SEZIONI E ALUNNI 
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Il plesso ospita duevsezioni eterogenea per età, con 30 bambini dai 2 anni e mezzo ai 6.  
 
INSEGNANTI E PERSONALE ATA 
 

Insegnanti assegnati alle sezioni 3 

Insegnante IRC 1 

Collaboratrici scolastiche 2 

 
 
ORARI 
 
La scuola dell’infanzia di San Gottardo offre un tempo scuola di 40 ore settimanali.  
Il tempo scuola è dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00; per i bambini che usufruiscono 
del trasporto scolastico l’uscita è alle ore 16.05. Per chi ha necessità c’è la possibilità di anticipo al 
mattino dalle ore 7.30 (con richiesta in segreteria e su autorizzazione della Dirigente scolastica). 
 
La giornata scolastica è così organizzata:  
Dalle 8.00 alle 9.15 c’è il momento dell’accoglienza in salone, con attività e gioco libero o strutturato 
per centri d’interesse.  
Dalle 9.15 alle 10.00 i bambini sono impegnanti nelle routine del mattino e nell’assemblea, in cui si 
compila il calendario, il cartellone degli incarichi, del meteo e del menù, si fa l’appello e si prosegue 
con canti animati e giochi di gruppo, letture di albi illustrati e momenti di conversazione.  
Dalle 10.00 alle 11.50 circa i bambini si preparano per proseguire la mattinata in giardino, 
indossando l’abbigliamento outdoor. Solitamente le attività didattiche e momenti di gioco vengono 
svolti in giardino; in caso il meteo non lo permettesse, sono proposte alcune attività alternative in 
sezione o nei laboratori. Una o due volte alla settimana i bambini sono accompagnati 
all’esplorazione e alla scoperta del territorio circostante la scuola.  
La giornata prosegue con il pranzo che è dalle 12.00 alle 12.40 circa, dopo il quale c’è un altro 
momento di gioco fino alle 13.15.  
Dalle 13.00 alle 13.15 è prevista la prima uscita.  
Dalle 13.15/13.30 sono previste le routines del pomeriggio e il riposo pomeridiano, che durerà fino 
alle 15.15. Per tre giorni alla settimana sono organizzati laboratori di potenziamento per i bambini 
grandi in preparazione alla scuola primaria: laboratorio artistico e grafo-motorio, laboratorio 
fonologico- linguistico, laboratorio di coding, laboratorio logico-matematico.  
Alle 15.15 c’è il risveglio, seguito dalla merenda. 
Dalle 15.45 alle 16.00 c’è la seconda uscita e alle 16.05 arriva il pulmino per i bambini che 
usufruiscono del servizio.  
 
 
SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA 
 
I servizi mensa e trasporto scuolabus sono entrambi gestiti dal Comune di Zovencedo 
 
 
SCUOLA ALL’APERTO 

Dall’anno scolastico 2021/2022, la scuola “G. Zanella” ha aderito alla “Rete Nazionale Scuole 

all’Aperto”. Il meraviglioso giardino di cui la scuola è dotata offre la grande opportunità di avere 



un’aula a cielo aperto. L'esterno diventa contesto educante in continuità con l'interno e viceversa; 

nessun confine tra il dentro e il fuori, ma luoghi capaci di contaminarsi, dialogare, rispecchiarsi e 

potenziarsi a vicenda. Come insegnanti crediamo che stare all’aria aperta sia essenziale e stimolante 

per i bambini e le bambine: offre maggiori possibilità di agire il movimento, di utilizzare e sviluppare 

i sensi, la fantasia e la creatività, di vivere ed esprimere emozioni e sentimenti significativi, dovuti 

alla scoperta e all’esplorazione, di creare relazioni positive tra pari e, al tempo stesso, aiuta i bambini 

ad accrescere la loro autostima. L'educazione all'aperto si connota come strategia educativa basata 

sulla pedagogia attiva e l'apprendimento esperienziale. La nostra proposta educativa si articola 

attorno ad alcuni progetti e laboratori che, attraverso un approccio esperienziale, mettono i bambini 

nelle condizioni di esplorare la realtà naturale che li circonda. Il bambino è il protagonista delle 

esperienze offerte da noi insegnanti, pensate in un’ottica di costante rimodulazione e flessibilità, 

che ci permette di seguire le piste di lavoro che i bambini continuamente offrono. Proponiamo 

attività varie e diversificate che prevedono l’utilizzo dei diversi linguaggi che il bambino conosce. 

Noi insegnanti abbiamo l’importante compito di offrire ai nostri bambini le opportunità, i contesti, 

gli stimoli per conoscersi, per potersi relazionare con gli altri, per esprimersi attraverso tutti i 

linguaggi, per poter maturare e per stare bene a scuola. 

 

I NOSTRI LABORATORI E PROGETTI 

I laboratori e i progetti che proponiamo sono numerosi e vari e hanno l’obiettivo di offrire al 

bambino un’ ampia gamma di proposte: laboratorio naturale scientifico, laboratorio artistico-

espressivo-manipolativo, laboratorio musicale, laboratorio motorio, laboratorio di inglese, 

laboratori di potenziamento grafo-motorio, linguistico e logico e matematico, progetto accoglienza, 

progetto feste a scuola, progetto steam, progetto biblioteca e prestito del libro, progetto continuità 

con la scuola primaria, progetto scuole in rete e progetti con esperti esterni. 

Sono inoltre proposte passeggiate settimanali nel territorio e uscite didattiche con l’obiettivo di fare 

acquisire ai bambini familiarità con l’ambiente circostante e i suoi abitanti; durante le uscite i 

bambini si mettono in gioco, provano a superare i loro limiti, interiorizzano nuove competenze e, 

piano piano, si sensibilizzano alla cura e al rispetto verso gli altri e il mondo che li circonda. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” di Villa del Ferro 

 

La scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” si trova al centro del piccolo paese di Villa del Ferro, frazione 
del comune di Val Liona. 

 

Codice meccanografico VIAA89001B 

Indirizzo Via Chiesa, 36040, Val Liona (VI) 

Telefono 0444 868108 



e-mail infanzia.villadelferro@icsossano.edu.it 

 

SPAZI 

La scuola è strutturata su due piani. Il piano superiore è composto da tre aule, una biblioteca, un 
laboratorio creativo, un dormitorio, un bagno per gli alunni con sei water e sei lavandini, un bagno 
per il personale docente, l’ufficio e un terrazzo cementato. Il piano inferiore è composto 
dall’entrata, un bagno con quattro water e quattro lavandini, un bagno per il personale scolastico, 
un montascale, uno spazio motorio, la sala per la refezione e un grande giardino esterno con macro 
strutture. 

Gli spazi interni sono vari e a misura di bambino. Sono organizzati per centri d'interesse e offrono ai 
bambini tutti gli stimoli necessari per vivere esperienze diverse e significative, in autonomia o 
accompagnati. 

 

SEZIONI E ALUNNI 

Il plesso ospita tre sezioni, di cui due eterogenee e una omogenea, composte da 58 bambini di età 
compresa tra i 2 anni e mezzo e i 6 anni.  

 

INSEGNANTI E PERSONALE ATA 

 

Insegnanti assegnati alle sezioni 6 

Insegnante IRC 1 

Collaboratrici scolastiche 2 

 

ORARI 

La scuola dell’infanzia di Villa Del Ferro offre un tempo scuola di 40 ore settimanali. 

Il tempo scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Per chi ha necessità c’è la possibilità di anticipo al 
mattino dalle ore 7.30 (con richiesta in segreteria e su autorizzazione della Dirigente scolastica). 

Dalle 8.00 alle 9.30 c’è il momento dell’accoglienza, con gioco libero in salone  strutturato per centri 
d’interesse. 

Dalle 9.30 alle 10.00 i bambini sono impegnanti nelle routine del mattino e nell’agorà, in cui si 
compila il calendario, il cartellone degli incarichi, il meteo, si fa l’appello e si prosegue con canti 
animati e giochi di gruppo, letture di albi illustrati o momenti di conversazione. 



Dalle 10.30 alle 11.50 circa vengono svolte le attività didattiche in sezione o in laboratorio. 
Successivamente i bambini si preparano per il pranzo che è dalle 12.00 alle 12.40 circa. Dopo il 
pranzo c’è un altro momento di gioco fino alle 13.15. 

Dalle 12.45 alle 13.00 è prevista la prima uscita. 

Dopo il pranzo i bambini giocano e dalle 13.15 circa i bambini di 3 e 4 anni riposano e i 5 anni 
svolgono attività in preparazione alla scuola primaria come pregrafismo e precalcolo , inglese e 
religione. 

Alle 15.00 i bambini mangiano la merenda e si preparano per la seconda uscita prevista dalle ore 
15.45 alle 16.00. 

 

SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA 

I servizi mensa e trasporto scuolabus sono entrambi gestiti dal Comune di Val Liona. 

 

SCUOLA SENZA ZAINO 

La scuola dell’Infanzia di Villa del Ferro è una Scuola Senza Zaino. 

La visione di scuola di Senza Zaino trae i propri riferimenti pedagogici della Scuola Montessoriana e 
dal Costruttivismo Sociale. Senza Zaino considera i bambini nella sua globalità e cerca di attivare 
tutte le intelligenze possibili affinché ognuno trovi la sua strada per crescere. Senza Zaino è una 
scuola accogliente e condivisa: i materiali sono di tutti e lo spirito è quello di una comunità. Nelle 
Scuole Senza Zaino i bambini sono incoraggiati ad un apprendimento autonomo e all’esercizio della 
responsabilità sia nella costruzione del proprio sapere, che nella gestione del proprio 
comportamento. Costruiscono le proprie attività in modo personalizzato, in un ambiente stimolante, 
ricco di materiali e collaborativo.  

I tre valori su cui si basa Senza Zaino sono: RESPONSABILITA’, COMUNITA’, OSPITALITA’. 

Responsabilità: i bambini sono coinvolti a strutturare, progettare e revisionare le attività didattiche. 
In tale prospettiva noi insegnanti svolgiamo un ruolo prevalente di incoraggiatori e facilitatori, e la 
scuola assomiglia ad una comunità e al laboratorio artigiano che mostra con l’esempio come si fa, 
progetta oggetti e divide il suo lavoro con i suoi collaboratori, accoglie gli apprendisti, utilizza le mani 
per costruire, disegnare, confezionare senza fare a meno delle più avanzate tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. La responsabilità così intesa promuove comportamenti 
improntati alla cittadinanza attiva e al conseguimento effettivo delle competenze previste dalle 
Indicazioni Nazionali. 

Comunità: l’apprendimento si determina nelle relazioni. La personalizzazione dell’insegnamento e 
la comunità si integrano. Senza Zaino vede la scuola come una comunità di ricerca e di pratiche, in 
cui ci si pongono domande e problemi, si condividono i percorsi di studio e di approfondimento, si 
scambiano le risorse cognitive e le pratiche di lavoro. Tutto questo tanto tra alunni (non solo 
all’interno della classe, ma anche tra alunni più grandi e alunni più piccoli), quanto tra docenti, 
favorendo sia il cooperative learning che il cooperative teaching. 

Ospitalità: l’ambiente di apprendimento Senza Zaino è accogliente, ospitale, ricco. E nella scuola SZ 
l’inclusione è un fattore fondamentale di coesione e di organizzazione del lavoro. 



La “mission” della nostra scuola è quella di aiutare i bambini a sviluppare risorse cognitive ed 
emotive al fine di poter prendere in mano la propria vita e iniziare a costruire il proprio progetto 
biografico in relazione al mondo circostante e alla possibilità di un positivo insegnamento. 

 

I NOSTRI LABORATORI 

I laboratori e i progetti che proponiamo sono numerosi e vari, e hanno l’obiettivo di offrire al 
bambino un’ampia gamma di proposte: laboratorio artistico-creativo e manipolativo, laboratorio 
logico-matematico con coding, laboratorio linguistico e biblioteca, laboratorio grafo motorio e dei 
prerequisiti per la scuola primaria, laboratorio di inglese, laboratorio di musica, laboratorio motorio, 
continuita' con scuola primaria e con il nido, progetto feste a scuola, progetto sicurezza. 

Sono inoltre proposte uscite didattiche con l’obiettivo di far familiarizzare i bambini con l’ambiente 
circostante e i suoi abitanti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G.PEGORARO” di Colloredo 

La scuola delI’infanzia “G. Pegoraro” è situata a Colloredo, una località 
limitrofa al comune di Sossano. 
 

 
Codice meccanografico 
 

 
VIAA89003D 
 

 
Indirizzo  
 

 
VIA COLLOREDO, 34, 36040 SOSSANO (VI) 
 

 
Telefono 
 

 
0444 785100 

 
e-mail 

 
Infanzia.colloredo@icsossano.edu.it 

 
La scuola è servita dal servizio scolastico comunale. 
 
SPAZI 
 
La scuola è strutturata su un piano e gli spazi sono così suddivisi: 

- due aule 
- una palestra adibita anche a dormitorio 
- la biblioteca 
- due giardini 
- uno spogliatoio  
- un ufficio 
- una zona bagno per alunni 
- un bagno per gli adulti 
-  la sala da pranzo 



- la cucina 
 
Le aule sono organizzate in centri d’interesse per attirare l’attenzione dei bambini, ed offrire loro 
la possibilità di fare diverse esperienze. 
 
L’edificio è ben curato sia esternamente che internamente; è dotato di due grandi giardini (uno di 
ghiaino ed uno erboso), che consentono ai bambini di giocare e di svolgere attività didattiche. 
 
 
 
SEZIONI E ALUNNI 
 
Il plesso ospita due sezioni eterogenee per età composte da 42 bambini dai 2 
anni e mezzo ai 6 anni. 
 
 
INSEGNANTI E PERSONALE ATA 
 

Insegnanti assegnati alle sezioni 6 ( 4 ins.sez + 2 ins.di sostegno) 

Insegnante IRC 1 

Collaboratrici scolastiche 2 

 
 
ORARI 
 
La scuola dell’infanzia “G. Pegoraro” offre un tempo scuola di 40 ore settimanali.  
Il tempo scuola è programmato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. E’ prevista 
per chi necessita la possibilità di entrare al mattino in anticipo alle ore 7.30 (previa richiesta 
da presentare in segreteria e su autorizzazione della Dirigente scolastica); per i bambini che 
usufruiscono del trasporto scolastico l’uscita è alle ore 15.45.  
 
 
La giornata scolastica è così organizzata:  
 

- dalle ore 8.00 alle ore 9.00 i bambini sono accolti dalle docenti nelle sezioni di appartenenza 
con possibilità di gioco libero e strutturato nei centri d’interesse; 

- dalle 9.15 alle 10.30 i bambini sono impegnati in attività di routine (appello, calendario, 
conversazione), nell’igiene personale, nella merenda, in momenti dedicati alla lettura di 
racconti e in canti animati;  

- dalle 10.30 alle 11.30 vengono svolte attività laboratoriali, dividendo i bambini 
in piccoli gruppi, in sezione, nello spazio polifunzionale o in giardino; 

- dalle ore 11,30 alle ore 12,00 riordino dei giochi, dei materiali e igiene personale; 
- dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 12.40 i bambini pranzano; 
- dopo il pranzo i bambini giocano in sezione fino alle 13.15;  
- dalle ore 13.00 alle 13.15 i bambini possono usufruire della prima uscita; 
- dalle 13.30 alle 15 per i bambini piccoli e medi è previsto il riposo pomeridiano, mentre per il 

gruppo dei bambini grandi vengono proposte le seguenti attività di potenziamento in 
preparazione alla scuola primari: attività grafo- motoria, logico matematico, linguistica- 



fonologica; 
- alle 15.00 è previsto il risveglio dei bambini piccoli e medi ed alle 15.15 la merenda;  
- alle 15.45 è previsto l’arrivo del pulmino per chi usufruisce del servizio; 
- la seconda uscita è prevista dalle 15.45 alle 16.00.  

 
SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA 
 
I servizi mensa e trasporto scuolabus sono gestiti dal Comune di Sossano. 
 
I NOSTRI LABORATORI E PROGETTI 

Ad ogni bambino viene data la possibilità di essere il protagonista del 
proprio apprendimento, di sviluppare abilità di metacognizione attraverso l’ambiente 
laboratoriale, che permette di “fare” esperienze mediante la relazione con i compagni. 
I laboratori proposti dalle insegnanti sono: 
laboratorio linguistico, laboratorio logico-matematico e coding, laboratorio motorio, 
laboratorio grafo-motorio, laboratorio di prescrittura, laboratorio di inglese per i bambini 
grandi, laboratorio di attività musicale, laboratorio artistico-espressivo-manipolativo. 
Inoltre la scuola promuove iniziative rivolte alla conoscenza del territorio con uscite 
didattiche e la visita di esperti. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON GIOVANNI BOSCO” di Sossano 

CONTESTO 

La scuola primaria “Don Bosco” si trova in via San Giovanni Bosco, nel centro di Sossano, paese 

situato ai piedi dei colli Berici, ed è adiacente alla Scuola Secondaria. 

Codice scuola VIEE89003P 

Indirizzo VIA S. GIOVANNI BOSCO 4 SOSSANO 36040 SOSSANO 

Telefono 0444 885284 

email primaria.sossano@icsossano.edu.it  

 

SPAZI 

Attualmente gli spazi della Scuola Primaria sono distribuiti su due piani e così distribuiti:  

- 8 aule attrezzate con Lim o pannelli interattivi; 

- 3 aule per attività individuali; 

- 1 ampia e attrezzata palestra, in condivisione con la Scuola Secondaria, per attività di 

educazione fisica; 

- 1 salone con spazio teatrale. 
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Tre classi della Primaria sono attualmente collocate alla Secondaria a causa dei lavori in corso per la 
messa in sicurezza dell’edificio, mentre la biblioteca scolastica è in fase di adeguamento. 

All’esterno, attorno al plesso, la scuola dispone di giardino e spazi utilizzabili per le ricreazioni e le 

attività all’aperto. 

INSEGNANTI 

Insegnanti assegnati alle classi 17 

Insegnanti di Religione Cattolica 1 

Insegnanti di Attività Alternativa 2 

Insegnanti specializzati per le attività di sostegno 3 

Insegnanti specializzati per l’attività motoria 1 

Totale insegnanti 23 

 

ALUNNI 

Totale alunni a. s. 2022-23: 173 

 

Personale ATA: 4 collaboratori  

 

ORARIO DELLA SCUOLA 

Per le classi del tempo normale (sezioni A-C), le lezioni si svolgono in 6 giornate, dal lunedì al sabato, 

per un totale di 27 ore settimanali. L’orario va dalle ore 8.00 alle ore 12.30.  

Dal corrente anno scolastico, le classi 5^ frequentano anche il martedì pomeriggio dalle ore 13.30 

alle ore 15.30 in seguito all’aggiunta delle due ore di attività motoria con l’insegnante esperta.  

Le lezioni delle classi del tempo pieno (sezione B) si svolgono in 5 giornate, dal lunedì al venerdì, per 

un totale di 37,5 ore settimanali. L’orario va dalle ore 8.00 alle ore 15.30. Il tempo mensa è dalle ore 

12.30 alle ore 13.30 e il servizio è gestito dal Comune.  

La scuola è servita del trasporto scolastico comunale; per chi ne fa richiesta, è possibile l’ingresso 
anticipato dalle 7.30.  

 

SCUOLA PRIMARIA "S.COGO" di San Germano dei Berici-Val Liona 



La scuola Primaria S. Cogo è situata nel comune di Val Liona in un contesto paesaggistico collinare. 
Il tempo scuola è costituito da 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 7:50 alle 15:40, con la 
possibilità di entrata anticipata per chi ne fa richiesta. Il servizio mensa è fornito dalla ditta esterna 
Serenissima. Il trasporto è garantito dall’amministrazione comunale. 

La scuola si presenta con 5 aule, una sala mensa, una biblioteca situata all’interno di un’aula 
polifunzionale, uno spazioso salone e un cortile. La palestra è adiacente alla scuola. Il nostro plesso 
segue il modello “Senza Zaino”, per cui, in ogni aula, è previsto un setting costituito da tavoli a isola, 
buchette per la gestione del materiale scolastico, cassettiere e Lim. Sono inoltre presenti strumenti 
di gestione e di apprendimento come per esempio: il semaforo (strumento gestione del turno per 
andare al bagno), il giratavoli (utilizzato per gestire i turni dei gruppi durante le routine quotidiane 
o altri lavori), i segnali moderatori del tono della voce (serpente, pesciolino, ecc.) e i cartelloni con 
I.P.U. (Istruzioni per l’uso, dove si possono leggere le descrizioni schematiche delle differenti 
routine, create dalle singole classi). 

Il personale docente è così suddiviso: 

9 insegnanti curricolari 

3 insegnanti di sostegno 

1 insegnante di inglese 

1 insegnante di religione 

1 insegnante esperto di ed. motoria (cl. quinta) 

Il plesso è frequentato da 85 alunni (dati iscrizioni AS 2022/2023), 

La vision di “Scuola Senza Zaino” trae i propri riferimenti pedagogici dalla Scuola Montessoriana e 
dal Costruttivismo Sociale. Nelle Scuole Senza Zaino, i bambini sono incoraggiati ad un 
apprendimento autonomo e all’esercizio della responsabilità sia nella costruzione del proprio 
sapere, che nella gestione del proprio comportamento. Costruiscono le proprie attività in modo 
personalizzato, in un ambiente stimolante, collaborativo e ricco di materiali. I tre valori su cui si basa 
il modello Senza Zaino sono: RESPONSABILITÀ, COMUNITÀ, OSPITALITÀ. 

Responsabilità: i bambini sono coinvolti in prima persona nella strutturazione, progettazione e 
revisione delle attività didattiche. In tale prospettiva noi insegnanti svolgiamo un ruolo prevalente 
di incoraggiatori e facilitatori, e la scuola assomiglia ad una comunità e al laboratorio artigiano che 
mostra con l’esempio come si fa, progetta oggetti e divide il suo lavoro con i suoi collaboratori, 
accoglie gli apprendisti, utilizza le mani per costruire, disegnare, confezionare senza fare a meno 
delle più avanzate tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   La responsabilità così intesa 
promuove comportamenti improntati alla cittadinanza attiva e al conseguimento effettivo delle 
competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Comunità: l’apprendimento si determina nelle relazioni. La personalizzazione dell’insegnamento e 
la comunità si integrano.  Senza Zaino vede la scuola come una comunità di ricerca e di pratiche, in 
cui ci si pongono domande e problemi, si condividono i percorsi di studio e di approfondimento, si 
scambiano le risorse cognitive e le pratiche di lavoro.  Tutto questo tanto tra alunni (non solo 
all’interno della classe, ma anche tra alunni più grandi e alunni più piccoli), quanto tra docenti, 
favorendo sia il cooperative learning che il cooperative teaching. 



Ospitalità: l’ambiente di apprendimento Senza Zaino è accogliente, ospitale, ricco. E nella scuola SZ 
l’inclusione è un fattore fondamentale di coesione e di organizzazione del lavoro. 

La “mission” della nostra scuola è quella di aiutare i bambini a sviluppare risorse cognitive ed 
emotive al fine di poter prendere in mano la propria vita e iniziare a costruire il proprio progetto 
biografico in relazione al mondo circostante e alla possibilità di un positivo insegnamento. 

 

SCUOLA PRIMARIA "G.LONGO” di Grancona-Val Liona 

 CONTESTO 

La Scuola Primaria “G. Longo” di Grancona è ubicata ai piedi di una collina nella Valle Liona, un 
territorio ricco dal punto di vista naturalistico e storico naturale.            

L’edificio è adiacente alla scuola secondaria “G. Zuccante”. 

Codice 
scuola 

VIEE89002N 

Indirizzo VIA  G. ZUCCANTE, 10/A - 36044 VAL LIONA 
(GRANCONA) 

Telefono 0444 889519 

email primaria.grancona@icsossano.edu.it 

La scuola è servita del trasporto scolastico comunale. 

 SPAZI 

I locali della scuola primaria sono distribuiti su due piani. Le aule e i laboratori didattici sono 

attrezzati con lavagne multimediali interattive  (LIM) anche di ultima generazione; tutti gli ambienti 

dell’edificio sono dotati di collegamento a internet via WiFi e gran parte anche tramite rete LAN. 

All’interno sono disponibili i seguenti spazi didattici 

-         5 aule didattiche 

-         2 ampi saloni per attività collettive 

-         1 biblioteca scolastica 

-         1 laboratorio polivalente 

     In condivisione con la scuola secondaria 

-         1 ampia e attrezzata palestra  per attività di educazione fisica 

mailto:primaria.sossano@icsossano.edu.it


-         1 aula magna 

-    2 locali mensa adiacenti 

-    1 laboratorio di robotica 

All’esterno gli spazi sono generosi: 

-  1 cortile antistante la scuola 

-  1 giardino retrostante la scuola 

-  1 aula didattica all’aperto 

-  1 orto didattico 

In condivisione con la scuola secondaria 

- 1 piattaforma attrezzata per le attività motorie all’aperto. 

 INSEGNANTI 

Insegnanti assegnati alle classi 7 

Insegnanti d’inglese 1 

Insegnanti di Religione Cattolica 1 

Insegnanti di Attività Alternativa 1 

Insegnanti specializzate per le attività 
di sostegno 

2 

Insegnante specialista ed. motoria 1 

Totale insegnanti 13 

  

ALUNNI 



Totale alunni a.s. 2022-23:  70 

  

Personale ATA:  2 collaboratori scolastici. 

ORARIO DELLA SCUOLA 

La scuola primaria propone classi a tempo normale (28 ore settimanali), con 
un  rientro pomeridiano, il martedì.                                                                                                               

Le attività scolastiche iniziano alle ore 7.50 e terminano alle ore 12.50 dal lunedì al venerdì; il 
martedì terminano alle 15.30. Da quest'anno la classe 5^ rimane a scuola per 30 ore settimanali, il 
venerdì, dopo la mensa, si ferma, infatti, fino alle 15:30, per le attività di educazione motoria 
proposte dell'insegnante specialista in palestra.  Il  sabato non sono previste lezioni.          

Il Comune fornisce il servizio mensa per le  giornate  in cui son previsti i rientri 
pomeridiani.                                  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI”  di Sossano 

La scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” si trova nel cuore di Sossano, in via Don 
Giovanni Bosco, 1, nei pressi della segreteria dell’Istituto Comprensivo “Val Liona” a cui appartiene. 

L’edificio, adeguato alla normativa in materia di sicurezza e recentemente rinnovato, offre, su due 
piani, aule attrezzate di LIM o monitor touch, che permettono di attivare una didattica motivante 
ed inclusiva, e aule speciali atte ad ospitare le diverse attività proposte dalla scuola: l’aula di 
informatica con 18 postazioni provviste di notebook, l’aula di arte, l’aula di musica, l’aula magna, le 
aule dedicate allo studio individualizzato, la palestra, la sala mensa ed un ampio e curato cortile. 
Tutti gli ambienti della struttura, inoltre, sono dotati di un collegamento a internet. 

La scuola utilizza il registro elettronico Classeviva e, attraverso una piattaforma didattica all’interno 
di Google Workspace, attiva classi virtuali sicure in cui promuove l’apprendimento e sviluppa le 
competenze digitali degli allievi. 

Attualmente la scuola è frequentata da 132 studenti, seguiti da 24 docenti. 

Le 30 ore di lezione settimanali si svolgono dal lunedì al sabato, in orario antimeridiano, dalle ore 
8:05 alle ore 13:05. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  "G.ZUCCANTE” di Grancona – Val Liona 

La scuola propone un tempo prolungato di 36 ore settimanali comprensive di servizio mensa. 

L’edificio offre: 6 aule attrezzate di LIM; l’aula di coding e robotica con carrello mobile, vari kit e 
monitor touch; l’aula d’informatica che consta di 19 postazioni provviste di notebook, stampante e 
LIM; l’aula magna con proiettore, pc, dvd, impianto audio con microfoni, etc.; il laboratorio di 
scultura con annesso museo; l’aula di musica dotato di vari strumenti musicali; l’aula di artistica 
provvista di monitor e pc; l’aula di scienze fornita di microscopi e strumentazione per esperimenti 
di chimica e fisica; 3 aule di diverse dimensioni e ciascuna dotata di postazione fissa con pc e 
stampante per attività da svolgere in piccoli gruppi; la palestra; la biblioteca; la sala mensa. 



La scuola utilizza il registro elettronico ClasseViva e si avvale di una piattaforma didattica per 
l’apprendimento sicuro e controllato all’interno di classi virtuali grazie alla Google Workspace. 

Le 36 ore settimanali si svolgono dal lunedì al sabato dalle 7:50 alle 12:50 e due rientri pomeridiani 
(martedì e venerdì) dalle 13:30 alle 15:30, comprensivi di servizio mensa (12:50-13:30). 

 


