
 

 

Scuola primaria di Verrua Savoia 
email: scuole.verrua@icbrusasco.it sito www.icbrusasco.it/primariaverrua/ 

 

ORARIO FUNZIONAMENTO ATTIVITA’ DIDATTCA 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’: dalle ore 8:30 alle ore 16:15 

 

SERVIZI 

La scuola offre i seguenti servizi:  

● SERVIZIO MENSA: gli alunni possono usufruire di un servizio mensa interno 

ai locali della scuola e godere di un menù vario che valorizza la stagio-

nalità dei prodotti cucinati direttamente in loco. La merenda del mattino 

è fornita dalla mensa (pane e frutta fresca, yogurt o budino). Nel refettorio 

non si usano stoviglie usa e getta, né tovaglioli di carta. 

 

●  SERVIZIO PRE-POST: gli alunni possono anticipare l'ingresso a scuola o 

posticiparlo in base alle esigenze famigliari con il seguente orario: 7:30-

8:30 e 16:15-18:00. La sorveglianza, presso i locali della scuola, è ga-

rantita dagli educatori della cooperativa Help di Lauriano. 

mailto:scuole.verrua@icbrusasco.it
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ATTIVITA’ 

Nel plesso si strutturano molteplici attività per l’arricchimento del curricolo 

attraverso la realizzazione dei progetti d’Istituto e quelli specifici della no-

stra scuola primaria. 

PROGETTO  
“OBIETTIVO 2030” 

verso una nuova so-
stenibilità” 

 

 

Il progetto si basa su tre punti fondamentali, mirati a: sviluppare le fa-
coltà percettivo – sensoriali sviluppando profondi rapporti personali 
con la Terra ed ogni forma di vita; apprendere cognitivamente i con-
cetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul Pianeta; responsa-
bilizzare e stimolare nuovi stili di vita che siano in armonia con il Pia-
neta. Obiettivi:  

- Educazione, per aiutare le persone ad avere comportamenti ambien-

tali più sostenibili;  

- Contemplazione, per aiutare le persone a sviluppare una relazione 

personale più stretta con la natura e prendere coscienza delle proprie 

responsabilità. 

Il progetto sarà attuato con uscite sul territorio, lezioni frontali, attività a 

classi aperte, formazione di piccoli gruppi, coinvolgendo anche i bam-

bini di 5 anni della scuola dell’infanzia. 

A questo importante progetto si ispirano e sono colle-

gati tutti gli altri progetti del nostro plesso. 

PROGETTO  
“SCUOLA AMICA” 

Nel corso dell’anno scolastico verranno realizzate numerose attività legate al 
territorio, interne ed esterne al contesto scolastico, collegate ad eventi o ricor-
renze che vedranno coinvolti gli alunni e le famiglie del plesso. Di tutti gli eventi 
e le iniziative verrà conservata documentazione fotografica e cartacea di 
quanto realizzato. Gli obiettivi sono:  
- Sensibilizzare il più possibile i bambini rispetto al contesto in cui vivono, svi-
luppando la consapevolezza del privilegio di vivere in una situazione favore-
vole al rispetto dei loro diritti, confrontando il vissuto quotidiano e la realtà in 
cui vivono, con quella di altri luoghi ed altre epoche.  
- Aiutare gli alunni a riflettere sull’importanza di non dare come scontati o ac-
quisiti per sempre i diritti di cui fruiscono quotidianamente.  
- Rendere maggiormente consapevoli gli alunni nei confronti del rispetto del 
territorio e delle risorse naturali presenti nel contesto vissuto, al fine di limitare 
gli sprechi e fruire consapevolmente delle risorse. 

PROGETTO SALUTE:  
“UN MIGLIO  
AL GIORNO” 

Il Progetto “Un miglio al giorno” nasce da un'iniziativa di una scuola 
scozzese per migliorare lo stile di vita dei bambini. La sperimenta-
zione si è diffusa rapidamente in alcuni Paesi europei. 
L'A.S.L. TO4 ha promosso questa pratica nelle scuole in quanto mi-
gliora la forma fisica, la concentrazione, la socializzazione ed il benes-
sere generale del bambino. La normale didattica si interrompe e conti-
nua al di fuori dell'aula, all'aria aperta: osservazione dell'ambiente, del 
cambio delle stagioni, laboratori artistici ecc. 
Ogni classe, durante l'orario scolastico, esce sul territorio due-tre volte 
alla settimana; la camminata è a passo svelto; l'abbigliamento e le cal-
zature devono essere comode. Le insegnanti hanno individuato più 
percorsi esterni alla scuola dove poter camminare in sicurezza.  
Inoltre, si è aderito al “Daily Mile”, un'attività molto simile che viene 
svolta all'interno del cortile della scuola. In entrambi i casi si tratta di 
percorrere un miglio, cioè 1600 m.  
Alla fine dell'anno scolastico il progetto coinvolgerà anche le famiglie.  
A maggio ci sarà un incontro con i medici per monitorare i risultati ot-
tenuti. 



 

 

ATTIVITA’ 

Nel plesso si strutturano molteplici attività per l’arricchimento del curricolo 

attraverso la realizzazione dei progetti d’Istituto e quelli specifici della no-

stra scuola primaria. 

PROGETTO SALUTE:  
 
“SPORT A SCUOLA” 
 

Il progetto, a cura degli istruttori appositamente incaricati nell’ambito 
dell’iniziativa CONI - MIUR, si propone di promuovere la pratica moto-
ria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza 
e cultura del movimento. Rivolto alle classi 4° e 5°. 

PROGETTO SALUTE:  
 
“LA LUNA ROSSA” 
 

“LA LUNA ROSSA”: Progetto di Educazione Sessuale 
I bambini nell’età della preadolescenza iniziano a porsi diverse do-
mande e a studiare i diversi aspetti legati alla natura umana, all’origine 
della vita e alla riproduzione.  
Discutere delle pratiche igieniche più idonee e scoprire la fisiologia del 
proprio corpo è importante per favorire un apprendimento idoneo, con-
gruo all’età e favorevole ad un’immagine sana e serena di quella che è 
la relazione affettivo - sessuale. 
Inoltre, verranno discussi i temi della nascita e dell’influenza delle fasi 
lunari sul corpo umano, attraverso un’ottica scientifica, cercando di 
scardinare i pregiudizi socioculturali, purtroppo ancora molto frequenti. 
Tutti gli argomenti avranno una trattazione volta al futuro e ad uno svi-
luppo sostenibile. 

PROGETTO  
“PEDAGOGIA  

DEI GENITORI” 

Il progetto adotta la metodologia omonima valorizzando il ruolo genito-
riale e di primaria importanza per la crescita e l’educazione dei figli. 
L’attività si svolge con regole ben definite: il ruolo di parola, la facoltà di 
intervenire a propria discrezione nell’argomento trattato, la possibilità di 
confrontarsi parlando solo in termini positivi degli alunni e dei propri fi-
gli realizzando un momento di confronto tra pari, privo di giudizio o cri-
tica. Proporremo incontri periodici rivolti a tutti i genitori interessati, per 
favorire un percorso di dialogo e ascolto costruttivo, con attenzione alla 
crescita armoniosa dei bambini. 

PROGETTO DIDEROT 
 

Le finalità del progetto sono: aumentare le competenze in ambito lingui-
stico, matematico e scientifico; favorire una modalità di apprendimento 
interdisciplinare; offrire nuovi spunti di percorsi didattici agli insegnanti.  
Le attività si articolano nei seguenti filoni: 
- Opera show “L’anfora di Clio” (tutte le classi): La finalità del pro-

getto è quella di avvicinare i bambini al mondo della musica attra-
verso un nuovo punto di vista e di sensibilizzarli alla salvaguardia 
dell’ambiente ed in generale all’importanza dell’educazione ambien-
tale. L’utilizzo di materiali di scarto o apparentemente non dedicati 
alla musica contribuisce a sviluppare un atteggiamento attento e re-
sponsabile nel rispetto dell’ambiente e delle tematiche legate al 
riuso e al riciclo.  

- Viaggio nella grammatica fantastica (classi 2a, 3a,4a e 5a): 
L’obiettivo è quello di incrementare le competenze linguistiche e di 
cittadinanza per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 
di scuola primaria, favorendo una relazione di simpatia con gram-
matica e ortografia, attraverso un approccio immaginativo, artistico 
e teatrale. 



 

 

ATTIVITA’ 

Nel plesso si strutturano molteplici attività per l’arricchimento del curricolo 

attraverso la realizzazione dei progetti d’Istituto e quelli specifici della no-

stra scuola primaria. 

“A PICCOLI PASSI” 
 

PROGETTO  
CONTINUITÀ 

(infanzia-primaria) 

Il progetto vuole pianificare un percorso che ormai da tempo si svolge 

nella nostra scuola, cercando di arricchirlo con momenti operativi, che 

possano essere gratificanti e importanti per i bambini che devono affron-

tare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Il progetto 

dedicato all’accoglienza ha come obiettivo principale quello di instaurare 

fin dai primi momenti un rapporto rassicurante e di fiducia nella nuova 

realtà scolastica. Nei giorni programmati, i bambini dei due ordini di 

scuola affronteranno insieme i seguenti percorsi: Educazione all’imma-

gine, Inglese, Musica, Educazione Motoria (SVTA). 

PROGETTO  
CONTINUITÀ 

(primaria-secondaria) 

Il tema del progetto sarà l’ambiente ed esso prevede la pianificazione 
di un compito autentico da parte degli alunni di classe quinta; la pianifi-
cazione di attività laboratoriali in continuità; la visita alla scuola 
secondaria di primo grado con gli alunni di classe quinta per dare modo 
di conoscere gli ambienti fisici di accoglienza; docenti della scuola 
secondaria in presenza alla scuola primaria; partecipazione da parte 
degli alunni di quinta con le loro famiglie all’Open Day con la possibilità 
di visitare insieme gli spazi della nuova scuola e di conoscerne le attività 
caratterizzanti. 

PROGETTO  
LEGALITÀ 

In occasione delle seguenti ricorrenze ed eventi, organizzeremo attività 
di gruppo a classi aperte per tutti gli alunni: 
- Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia 
- Giornata della Memoria 
- Giornata della Legalità per ricordare le vittime di tutte le mafie a San 
Sebastiano 
- Visita a Palazzo Lascaris 

PROGETTO  
C.C.R. – CONSIGLIO 

COMUNALE  
DEI RAGAZZI 

Scuola e pubblica amministrazione si confrontano per costruire un per-
corso di conoscenza e sperimentazione che regola la vita politico-am-
ministrativa del territorio.  
Il progetto permette agli studenti di realizzare un compito autentico. I 
ragazzi attraverso l'impegno sociale vengono responsabilizzati nei con-
fronti della comunità scolastica e del territorio. 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi parteciperà anche a riunioni e inizia-
tive culturali diffuse sul territorio: festa dello sport, festa della scuola, 
festa dell'ambiente e ricorrenze storico-sociali.  

PROGETTO  
“GENERAZIONI  

CONNESSE”  
Educazione e  

cittadinanza digitale 
 

La scuola aderisce alle proposte che saranno elaborate nel corso dell’anno 

scolastico dal Team Digitale del nostro Istituto, in merito all’innovazione digi-

tale. In particolare, proporremo agli alunni delle classi 4a e 5a incontri di rifles-

sione su argomenti come la sicurezza online e l’uso corretto e consapevole 

delle nuove tecnologie, col supporto dei materiali del Progetto ministeriale “Ge-

nerazioni Connesse”, di cui il nostro Istituto fa parte. Inoltre, continuerà la colla-

borazione con l’Associazione “Senza Fili, Senza Confini”. Predisporremo un’or-

ganizzazione del plesso tale da favorire l’utilizzo delle risorse tecnologiche in 

tutte le classi: uso della LIM, computer e altri dispositivi. Per alcune classi sono 

previste inoltre uscite didattiche al Laboratorio Archimede, presso la Biblioteca 

Multimediale di Settimo Torinese. 



 

 

ATTIVITA’ 

Nel plesso si strutturano molteplici attività per l’arricchimento del curricolo 

attraverso la realizzazione dei progetti d’Istituto e quelli specifici della no-

stra scuola primaria. 

PROGETTO  
Educazione Finanziaria 

 “TUTTI PER UNO  
ECONOMIA PER 

TUTTI” 

La crescente complessità delle scelte finanziarie che tutti prima o poi 
devono fare accresce la necessità di alfabetizzazione economica. Nel 
progetto ogni classe affronterà i concetti base della finanza attraverso 
percorsi e strategie diverse, dalle fiabe alla conoscenza della moneta e 
all’uso, alla determinazione dei prezzi, dalle fonti di reddito ai diversi 
tipi di pagamento, l’importanza del risparmio e le varie fonti di investi-
mento, i finanziamenti. 

PROGETTO 
“OCCHIO  

AL CARTELLO” 
Educazione stradale 

Una serie di incontri con la polizia municipale di Chivasso faranno cono-
scere ai bambini della scuola le prime norme del buon pedone. Ad ogni 
bambino verrà rilasciata una patente formato tessera che attesterà la 
frequenza e la partecipazione al progetto. 

PROGETTO  
SICUREZZA 

Attività guidate per:  
- conoscere e applicare regole di prevenzione degli infortuni, le princi-
pali norme di sicurezza nel gioco e per l'esecuzione consapevole delle 
prove di evacuazione; 
- sviluppare le capacità di assunzione di responsabilità individuale e 
collettiva; 

- rafforzare il controllo dell’emotività nelle situazioni di pericolo. 

PROGETTO LETTURA 
“LEGGERE NEL 

VERDE” 

Vista l'adesione di tutte le classi del plesso al progetto di sostenibilità 
ambientale relativo alle indicazioni date dall'Agenda 2030, le insegnanti 
propongono letture ad alta voce a tema di autori di letteratura per ragazzi 
(ad esempio Luis Sepùlveda). Gli alunni di classe quarta e quinta si oc-
cuperanno della gestione della biblioteca di plesso rendendo accessibile 
al prestito le classi del ciclo inferiore. Tutte le docenti di Italiano hanno 
aderito alle iniziative promosse dalle librerie del territorio quali: ”Io leggo 
perché” e “Giunti al punto”.  

PROGETTO 
“AMBIENTE, POESIA, 

PENSIERI  
AL CINEMA” 

In base alle scelte metodologiche e tematiche di plesso (riferimento: 
Progetto “Obiettivo 2030”), le docenti hanno deciso di proporre la vi-
sione di alcuni film o cortometraggi a tema sostenibilità ambientale o 
inerenti a ricorrenze storico-sociali che d'abitudine vengono affrontate in 
ambito curricolare. Le docenti hanno selezionato accuratamente le te-
matiche da trattare favorendo quelle tese a promuovere la socializza-
zione e il dialogo nonché la sensibilità per l'ambiente e il futuro del no-
stro pianeta.  Per concretizzare il progetto si farà richiesta al Comune di 
poter usufruire dei locali del salone polivalente provvisto di schermo gi-
gante. In caso di maltempo la proiezione verrà effettuata in aula LIM. 

PROGETTO  
“I MESTIERI  

VECCHI E NUOVI” 

Un appuntamento fisso, settimanale, scandirà le tappe del viaggio tra gli 
antichi mestieri. Attraverso una piccola navicella del tempo ci sposte-
remo tra passato e presente. Partendo dall’ascolto dei racconti di un 
nonno (voce narrante del testo “Antichi mestieri”) percorreremo la strada 
che va dall’artigianato del passato a quello attuale, focalizzando la no-
stra attenzione sui cambiamenti avvenuti nel tempo. Attraverso una ri-
cerca sul web collegheremo ai personaggi della narrativa per bambini le 
attività incontrate durante la narrazione (per es. il falegname Geppetto). 
Alcune uscite sul territorio concretizzeranno quanto imparato in classe. 
Verrà infine creata una “linea del tempo” su cui saranno incollate le atti-
vità lavorative attuali e quelle dei nostri bisnonni. 



 

 

ATTIVITA’ 

Nel plesso si strutturano molteplici attività per l’arricchimento del curricolo 

attraverso la realizzazione dei progetti d’Istituto e quelli specifici della no-

stra scuola primaria. 

PROGETTO 
 “MUSICANTANDO” 

 

Nel nostro plesso l’attività musicale si inserisce da molti anni all’interno 
di tutte le attività collegate ad importanti momenti interni o esterni alla 
scuola. Il canto favorisce l’aggregazione, serve a creare collaborazione 
anche con enti esterni (case di cura, parrocchia, comune), favorisce il 
confronto e la collaborazione tra insegnanti e bambini di tutto il plesso, 
compresa la scuola dell’infanzia.  
A partire da quest’anno, si intende proporre maggiormente questo mo-
mento di aggregazione, creando due ore settimanali di attività, per l’in-
tero anno scolastico, nelle quali gli alunni di cinque anni dell’infanzia sa-
ranno inseriti in classe prima, per creare una continuità efficace e mag-
giore interazione con il plesso che li accoglierà da settembre 2020. 

“DANZARE IL MONDO” 
Laboratorio di 
danze popolari 

 

Con questo laboratorio ci proponiamo di insegnare alcune danze popo-
lari, provenienti dalla tradizione locale (Piemonte, Monferrato, valli Oc-
citane) e internazionale, in modo da costruire gradualmente negli anni 
un repertorio della scuola, che potrà essere utilizzato in diversi conte-
sti: feste scolastiche, ricorrenze, partecipazione a feste ed eventi sul 
territorio, attività di accoglienza eccetera. 

 


