
Benvenuti alla
Scuola Primaria di Fanzolo “A. Palladio”



Il personale
Nella nostra Scuola sono presenti 15 
insegnanti curricolari, tra le quali 
l’insegnante di religione, di inglese, di 
educazione motoria e di sostegno.

Ci aiutano 2 collaboratori scolastici.



Gli alunni
Quest’anno scolastico ospitiamo 99 alunni 
divisi in 6 classi.



Il tempo Scuola
Da Lunedì a Venerdì.

Lunedì: 

Martedì:

Mercoledì:

Giovedì:

Venerdì: 

8.18 - 12.30 

8.18 - 16.30 

8.18 - 12.30

8.18 - 16.30 

8.18 - 12.30 



Ingresso Atrio

Biblioteca Corridoio per accedere 
alla mensa e al giardino



Queste sono le nostre AULE 



Due giorni alla settimana pranziamo insieme in MENSA.



Per le ricreazioni e le attività all’aperto 
abbiamo un cortile molto ampio con giardino e 
degli spazi con panchine adiacenti alle aule.



Per l’attività motoria, le feste e alcuni spettacoli abbiamo 
una spaziosa palestra.



Il laboratorio di 
informatica è 
dotato di 15 pc 
collegati in rete e 
un proiettore.

LABORATORIO DI 
INFORMATICA



Proprio di fianco alla nostra palestra si può notare 
l’ampio parcheggio dove sosta anche il pulmino 
scolastico.



I NOSTRI PROGETTI DI PLESSO



GIORNATA SENZA CARTELLA

Mediante attività laboratoriali realizziamo ogni anno tutti 
insieme le decorazioni natalizie per addobbare la scuola.

Divertimento assicurato per i piccoli e… per i più grandi!
                                             

  

                                   
                                                                   
                                                                    



PROGETTO GIOCANDO CON I MATERIALI

“L’incontro” è una cooperativa sociale che opera 
nella Castellana e si prende cura delle persone 
più fragili del nostro territorio.
L’Atelier propone numerosi laboratori che 
prevedono l’impiego di diversi materiali (legno, 
carta, cartone…) e vengono svolti a scuola con 
l’ausilio di operatori e persone diversamente 
abili.



PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
“IL FUTURO DEI RIFIUTI 
NELLE NOSTRE MANI”

Proposto da Contarina, questo progetto prevede 
varie proposte educative sulla questione rifiuti e 
sulle buone pratiche da attuare a scuola.
Le proposte formative di Contarina Academy 
vengono svolte attraverso:
● lezioni frontali
● lavori di gruppo
● giochi e simulazioni
● esercizi personali
● visite guidate agli impianti
● proiezioni di slide e filmati



PROGETTO “STORIA IN CLASSE”
Il maestro Gino Merlo arriva in classe con tutto il materiale per far vivere ai bambini un 
viaggio nel tempo con i suoi laboratori di storia per le classi terza, quarta e quinta: 
scavi archeologici, laboratorio di scrittura...



  ...alla ricerca dei veri fossili

Con l’esperto ci divertiamo 
a diventare paleontologi...



PROGETTI SPORTIVI

Tutti gli anni le classi svolgono 
lezioni propedeutiche a svariati 
sport offerte dalle associazioni 
sportive del territorio: karate, 
pallavolo, atletica, pattinaggio, 
basket…

Partecipano anche alle “Giornate 
dello sport” promosse dalla 
Regione Veneto la settimana di 
Carnevale.



Le “Giornate dello sport” 
promosse dalla 
Regione Veneto



In collaborazione con ACLE, il progetto Theatrino porta nelle scuole spettacoli teatrali in inglese 
con attori madrelingua. Gli spettacoli, differenziati tenendo conto dell’età e del livello di inglese, 
sono seguiti da workshops con i gruppi classe. 



PROGETTO CONTINUITÀ
con la 

Scuola dell’Infanzia

A Natale e in altre 
occasioni incontriamo i 
bambini della scuola 
dell’Infanzia così hanno 
la possibilità di visitare la 
nostra scuola e 
conoscere le maestre.



Progetto 
#IOLEGGOPERCHÉ

È la più grande iniziativa nazionale 
di promozione della lettura. 
Grazie all’energia, all’impegno e 
alla passione di insegnanti, librai, 
studenti, editori e del pubblico, 
sono stati donati alle scuole 
moltissimi libri che arricchiscono il 
patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche.



PROGETTO 
“LEGGERE TI PREMIA”

Leggiamo e facciamo parte 
di una giuria che premia il 
libro più bello.



LE NOSTRE INDIMENTICABILI GITE

ALLE SORGENTI DEL SILE…
come veri paleontologi



SARMEDE

Mostra Internazionale 
dell’Illustrazione



AQUILEIA
alla scoperta dei 
mosaici e non solo...



LA BIENNALE DI VENEZIA



USCITA AL 
CANSIGLIO

in collaborazione 
con il gruppo 
Alpini



VISITA AL PANIFICIO IPER



E AL PASTIFICIO JOLLY



GIOTTO e la mostra sulla 
Cappella degli Scrovegni



ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO “FabLab” di Castelfranco Veneto



…come gli uomini primitivi dipingiamo 
con le dita

AL MUSEO DI CROCETTA DEL MONTELLO



Grazie per l’attenzione,
vi aspettiamo a settembre!


