Il modello orario è impostato su 5 giorni settimanali con orario 7.50-14.30 comprendente
anche la pausa mensa dalle 11.50 alle 12.50 che permette inoltre di sviluppare progetti ad
hoc incentrati sulla sana e corretta alimentazione:

Open Day
GIOVEDÌ 25 GENNAIO

dalle 13.30 alle 15.30
Codice scuola: SOEE815049

Scuola Primaria
di Sirta

La scuola ospita, sui 3 piani, 5 aule
polivalenti organizzate in funzione delle
attività didattiche delle singole classi o di
gruppi eterogenei di alunni. Una palestra
attrezzata, insieme con due ampi cortili
esterni, vengono utilizzati sia come
spazio per attività comuni a tutte le
classi, sia per gli intervalli durante il
periodo primaverile e autunnale.

via asilo, 1
23010 Sirta - Forcola (SO)
Tel: 0342 668071
e-mail: primariasirta@icardenno.it

Nell'azione didattica quotidiana
la scuola primaria di Sirta
fa proprio il motto:
I piedi nel borgo,
la testa nel mondo
lo stesso utilizzato dall'Istituto comprensivo
di Ardenno quale slogan in apertura del
PTOF.
I piedi nel borgo
L'attività scolastica e l'azione educativa
prendono origine da un profondo radicamento
nel territorio, utilizzato come dato di
esperienza e di realtà, necessario quale
spunto per accendere negli alunni interesse e
motivazione nei confronti dell'apprendimento.
Numerose sono le attività e i progetti che
vedono coinvolti gli alunni ad esempio:
- raccolta delle castagne e castagnata;
- uscite sul territorio alla riscoperta di usi e
costumi della tradizione;
- chiamata dell'erba;
- valorizzazione e conoscenza del proprio
ambiente attraverso lo studio di peculiarità
storico-artistiche e ambientali.

“...valorizzare l’alunno come persona
e garantirne il successo formativo,
in un contesto idoneo a promuovere
apprendimenti significativi...”

La mensa
Il momento della mensa è condiviso con la
scuola dell’Infanzia coltivando così uno spontaneo percorso di continuità tra i due ordini di
scuola.
L’introduzione della mensa ha permesso di
sviluppare progetti ad hoc, a partire dalla
scelta di anticipare la frutta prevista a fine
pasto come spuntino durante l’intervallo. Gli
esperti sostengono che dare un frutto lontano
dal pasto aumenta la capacità di apprezzare i
sapori e fornisce maggiori benefici.
Gli alimenti utilizzati in mensa sono in parte di
origine biologica e nella scelta delle materie
prime si privilegia l’acquisto da aziende locali.

La testa nel mondo
Insieme ad una didattica incentrata sullo
sviluppo di competenze sociali e civiche, la
scuola utilizza strumenti e metodi innovativi
quali promotori di buone pratiche tra i quali:
- il metodo Feuerstein: un laboratorio in cui la
pedagogia della mediazione contribuisce a
potenziare le capacità del pensiero;
- laboratori teatrali: per sviluppare la completa espressività attraverso diversi canali
comunicativi;
- strumentazione informatica: utilizzo della
lavagna interattiva multimediale e del laboratorio informatico con pc portatili per rendere
l'informatica uno strumento, da utilizzarsi
solo nel momento della reale necessità, senza
forzature e partendo da un concreto bisogno;
- rapporti interculturali originati dal gemellaggio del nostro Comune con il Comune croato
di Punat.
- adesione ai progetti di istituto.

