
Scuola primaria “DANTE ALIGHIERI” 

Plesso Maniago Capoluogo                                                    



L’ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO 

                     Nel plesso sono presenti 14 classi 

                                  1^A-B, 2^A-B-C, 3^A-B-C, 4^A-B-C, 5^A-B-C 

TEMPO SCUOLA 

Sez. A funzionante a Tempo Pieno (40 ore settimanali) 

-dalle 8.10 alle 16.10 dal lunedì al venerdì- 

 

Sez. B e C con 2 rientri (29 ore settimanali) 

-  dalle 8.10 alle 16.10 nei 2 giorni di rientro 

-  dalle 8.10 alle 12.30 negli altri 3 giorni 



SERVIZI FORNITI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE 

 Scuolabus: verso la zona di Sud Ferrovia 

                    verso la zona di Fratta  

Piedibus: servizio del mattino verso la scuola di Maniago Capoluogo 

                Sono attive tre linee: 

                - Zona Sud Ferrovia 

                - Zona Maniago di Mezzo e Maniago Centro  

                - Zona Maniago via Trieste e Maniago Centro 

Mensa (ditta Sodexo): 

         1° Turno dalle 12.10 alle 13.10 classi 1^, 2^ e 3^ 

         2° Turno dalle 13.10 alle 14.10 classi 3^, 4^ e 5^ 



GLI SPAZI 
Nel plesso sono presenti: 

14 aule utilizzate dalle classi per le attività didattiche (di cui 4 con LIM) 

3 aule a disposizione per le attività di recupero, potenziamento o att. 

alternative 

1 aula Magna 

1 palestra* 

1 aula di musica* 

1 laboratorio di scienze* 

1 biblioteca  

1 aula informatica* 

la mensa 

Le aule speciali* vengono utilizzate dalle classi del plesso secondo un calendario 

settimanale concordato tra le insegnanti ad inizio anno scolastico. 

AULA CON LIM BIBLIOTECA 

AULA DI SCIENZE 



L’OFFERTA FORMATIVA 

(I PROGETTI E LE ATTIVITA’) 

I progetti e le attività del plesso sono molteplici e afferiscono a diverse aree. 

Ad inizio anno scolastico le insegnanti decidono a quali progetti e a quali attività 

aderire sulla base  

-delle necessità formative delle singole classi  

-delle proposte pervenute dalle associazioni che operano sul territorio. 

Le attività didattiche curricolari e quelle relative ai singoli progetti sono supportate 

ed arricchite:  

-da interventi di personale esperto interno o esterno alla scuola 

-dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate in località specifiche. 

 

Le attività progettuali sono sempre strettamente legate al curricolo scolastico 

per la scuola primaria. 



L’OFFERTA FORMATIVA 

(I PROGETTI E LE ATTIVITA’ dell’a.s. 2014-2015) 

AREE 

PROGETTUALI 

Linguistica 

-Plurilingue 

-Let’s Speack English (Clil) 

-Collaborazioni con la biblioteca di 

Maniago e con il Museo Coricama 

-Scrittori di classe  

-Friulano 

Sportiva 

-Movimento in 3S 

-Collaborazioni con società 

sportive di Rugby, Basket, 

Nuoto… 

Musicale-Artistico-Teatrale 

-Esploro, elaboro, creo 

-A scuola di Guggenheim e OVS 

Guggenheim  

-All’opera ragazzi 

-Opera domani 

-Rappresentazioni teatrali 

Cittadinanza e Intercultura 

-Intercultura 

-Educazione stradale 

-Educazione al consumo   

consapevole: Coop 

-Merenda sana e Piedibus 

 

Matematica-Scientifico 

Ambientale 

-Magredi 

-Acqua 

-Verde scuola 



Area Matematico-Scientifico-Ambientale 

Progetto Magredi: attività teorica e laboratoriale con esperto esterno 

Progetto Magredi: uscita sul territorio 



Area Musicale-Artistico-Teatrale 

Progetto per lo sviluppo delle competenze 

(Esploro, elaboro, creo): attività pratica con 

esperto esterno (concerto di Natale) 

Progetto Guggenheim studio sui colori 

Progetto Teatro in lingua inglese 



Area Linguistica 

Progetto plurilingue 
Letture animate in collaborazione 

con Biblioteca Comunale e Museo 

Penzi 

Progetto CLIL: Let’s speack English 



Area Sportiva 

      Progetto Movimento in 3S 

        (Svolto con il supporto di un esperto del CONI) 



Area della Cittadinanza e dell’Intercultura 

Educazione al consumo consapevole: attività in 

collaborazione con la COOP di Maniago 

Progetto di Educazione Stradale 

Visita alla sede della Protezione 

civile e alla caserma dei 

carabinieri di Spilimbergo 


