
BENVENUTI!
Siamo la Scuola Primaria 
       Michele Bazzini.
Vi accompagneremo in un tour 
virtuale nel quale vi mostreremo il 
nostro modo di      ESSERE scuola.



ACCOGLIENZA

Siamo una scuola «nuova», come già 
saprete.
Sono cambiati gli esterni, i colori alle 
pareti e abbiamo dei locali nuovi. 
Ciò che resta sempre uguale è 
l’accoglienza che maestre e alunni 
sanno offrire ai nuovi arrivati.



PEDAGOGIA DEI 
GENITORI

Attraverso gruppi di narrazione, questo tipo di 
metodologia mette in contatto scuola e famiglia. 
Diamo voce ai genitori ed è un momento per parlare 
BENE dei nostri ragazzi. 



 Primo giorno di scuola!

Ecco l’accoglienza 
riservata ai più piccoli 

della scuola!
La classe 4^ che partecipa 
ad alcune attività all’aperto 

con i bimbi di 1^ !



CONTINUITA’ VERTICALE

• Durante l’anno sono previsti momenti di 
continuità con la Scuola dell’Infanzia e con la 
Secondaria di primo grado.

• Queste attività sono volte ad agevolare il 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro. 

Un «invito» preparato dai 
bambini di 5^ per i bambini 

della Scuola dell’Infanzia 



Musicisti in erba!

Siamo una scuola musicale! La 
professoressa Elena Bonaudo ci 
accompagna in un percorso musicale a 
partire dalla classe 3^.
Il progetto prevede di iniziare fin da 
piccoli l’attività di musica che i ragazzi 
ritroveranno alla Scuola Secondaria di 
primo grado.



SIAMO UNA SCUOLA AMICA!

Cosa significa?
Attivare delle buone prassi 
dove i protagonisti attivi sono i 
bambini, con il coinvolgimento 
di tutta la comunità educante, 
cioè scuola, famiglia e territorio.
La Convenzione sui Diritti dei 
bambini e delle bambine ci 
accompagna nelle nostre 
attività.



Didattica innovativa!

TPR : Il Total Physical Response è una metodologia che 
utilizziamo durante le lezioni di L2.
Coinvolgendo il corpo nel processo di apprendimento, 
si impara meglio e divertendosi!

Matematica con uno sfondo 
integratore che accompagna i 
piccoli alunni di classe 1^



Uscite sul territorio

Mai come quest’anno 

promuoviamo le attività 

all’aria aperta.

Educazione all’im
magine, 

italiano o matematica….è 

possibile lavorare anche senza 

penne e quaderni.

Gli alunni di classe 5^ che 
insieme al consigliere 

comunale si preparano per 
l’elezione del Sindaco dei 

Ragazzi



Giornalino scolastico

I ragazzi che partecipano alle attività 
alternative alla religione cattolioca, 
hanno una vera e propria redazione: 
nel corso del mese preparano gli 
articoli per il «Bazzini daily news».
Si occupano di tutto: ideazione, 
progettazione e scrittura degli 
articoli che andranno in stampa.



Dicono di noi…

Con questo bellissimo messaggio di un’alunna di terza vi 
salutiamo…e vi aspettiamo!


