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La nostra Scuola intende:

• creare un ambiente sereno e stimolante 

• porre l’alunno nelle condizioni favorevoli per 

sviluppare abilità e competenze ed una crescita 

armonica della personalità

• facilitare la comunicazione, la collaborazione e la 

solidarietà



La  METODOLOGIA

 è fondata sulla centralità dell’alunno e 

la costruzione delle conoscenze

Valorizzazione di esperienze del bambino, preconoscenze, gioco, 
diversi stili cognitivi, utilizzo di tutti i sensi, diversi linguaggi, attività 

concrete, esperienze corporee

Le allieve e gli allievi sono i soggetti del processo educativo



L'approccio all'apprendimento avviene attraverso lezioni 

frontali, cooperative learning, peer education, utilizzo di 

strumenti multimediali (LIM, tablet, PC), esperienze 

concrete.



Attività per 

educare a forme di 

cittadinanza 

attiva, partecipata 

e consapevole



Nelle differenze si cresce.

La scuola promuove

i processi di integrazione e 

inclusione dei bambini in 

situazione di handicap o disagio, 

inclusione di tutte le differenze di 

genere, linguistiche, di 

provenienza culturale, di abilità.



Attività volte al potenziamento / recupero delle conoscenze e delle competenze

Accordo di Programma con l'Asl sia per l’integrazione della disabilità che per la 

gestione delle problematiche legate ai disturbi specifici dell'apprendimento

Percorsi didattici finalizzati all’individuazione precoce dei disturbi 

dell’apprendimento e alla loro prevenzione



Attività per lo sviluppo della dimensione espressiva e 

comunicativa e della manualità



Attività per lo 
sviluppo delle 

nuove competenze 
tecnologiche e 

digitali



Attività per la promozione della salute 

e del benessere fisico, inteso come 

cura personale, corretta alimentazione 

e attività motoria





PERCORSO IN CONTINUITÁ
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° Grado



Attività e progetti in collaborazione tra allievi  
delle due scuole Costa e Parri



Rapporti scuola-famiglia

• Assemblea di classe

• Riunioni di Interclasse coi Rappresentanti dei Genitori

• Colloqui individuali

• Comunicazione quotidiana attraverso il diario 

scolastico, il registro on line e Classroom

• Documento di valutazione



ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO

 Costa Lunedì - Venerdì 

dalle ore 8:30 alle 16:30 

con servizio mensa  Parri Lunedì - Venerdì 

dalle ore 8:20 alle 16:20 

con servizio mensa



SERVIZI COMUNALI

Pedibus  
per andata e ritorno

Pre scuola
dalle ore 7:30 alle ore 8:30

Post scuola
dalle ore 16:20 alle ore 18:00

Mensa
fresco - crudo



https://youtu.be/r-KOirQ7WoQ

