
OPEN DAY

«Ogni alunno ha diritto di esprimere le sue 
potenzialità al massimo. 
La didattica non deve dare a tutti la stessa 
cosa ma a ciascuno la migliore, in base alle 
sue possibilità»

D. Lucangeli



Suona la campanella….



La scuola primaria "G. Pizzigoni" è a tempo pieno.

INGRESSO: 8.10/8.20

PAUSA PRANZO: dalle 12.10/12.20  alle 14.10/14.20

USCITA: 16.10/16.20

Tempo Scuola 



G. Pizzigoni

«Un ruolo centrale è affidato ai contesti per l’apprendimento. Si tratta di contesti che 
richiedono di essere complessi, intriganti, variabili, intrisi di passione e che parlano 
linguaggi differenti.»                                                       M. Guerra

I luoghi dell’apprendimento



I luoghi interni…..

Salone

Classe



Aula informatica



I luoghi esterni…..

Il giardino



«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.»
Confucio

G. Pizzigoni

Le botteghe del fare



Creare



Sperimentare



Dare forma



Scoprire



Comunicare



«Le persone competenti sul piano emozionale - quelle che sanno controllare 
i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente- si 
trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita.»         G. Goleman



Affettività

Teatro e musica



Educazione ambientale e orto scolastico 



Educazione stradale



Giornate a tema



Attività motoria



«Un viaggio è una scoperta di ciò che i luoghi nuovi fanno alla tua mente 
e al tuo cuore. Viaggiare è sempre, in qualche modo, esplorare se stessi.»

S. Littleword

G. Pizzigoni

Le uscite didattiche





CONTINUITÀ E RACCORDO FRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO



ASSOCIAZIONE GENITORI

Presente nella scuola dal 2004 con la finalità 
di

Sostenere la realizzazione 
di alcuni progetti 

favorire la comunicazione tra 
scuola e famiglie 

Promuovere iniziative per i 
bambini



«Mettere al centro della scuola il bambino,
liberarlo da ogni paura,
dare motivazione e felicità al suo lavoro,
Creare intorno a lui una comunità di 
compagni che non gli siano antagonisti,
dare importanza alla sua vita e ai 
sentimenti più alti che dentro gli si 
svilupperanno,

questo è il dovere di un maestro, 
della scuola,
di una buona società». 

M. Lodi


