
Scuola Primaria 
di Adrara San 

Rocco
e

Scuola Primaria 
di Viadanica 



Le due PICCOLE SCUOLE 

dell’Istituto Comprensivo 

“Eugenio Donadoni” di Sarnico

si presentano…



• Perchè sono le due realtà scolastiche più “piccole”

dell’Istituto, in riferimento al numero degli alunni che le

frequentano;

• perchè sono iscritte entrambe al Progetto dell’Indire “Piccole

Scuole”: una rete di scuole, sparse in tutta Italia, che,

sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali,

superano l’isolamento, avviano relazioni e progettano attività

didattiche condivise.

Perchè Piccole Scuole?



Scuola Primaria Statale 

di Adrara San Rocco



Cortile antistante 

l’edificio scolastico

Area verde retrostante 

l’edificio scolastico



Atrio di ingresso

Corridoio al primo piano

Palestra



Le aule scolastiche



Le nostre aule 

«all’aperto»



Laboratorio di informatica

Angolo della lettura



Scuola Primaria Statale

di Viadanica



Il porticato esterno

L’atrio



Una delle nostre classi

La palestra



Il laboratorio d’informatica

Il giardino… il 

nostro futuro 

orto didattico



In entrambe le Scuole le lezioni scolastiche si svolgono

di mattina e di pomeriggio, per un totale di 28 ore

settimanali:

• dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30,

con una pausa per la ricreazione;

• i rientri pomeridiani occupano il Lunedì ed il

Mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Gli orari



ad Adrara San Rocco

• 6 alunni di cl.1^

• 2 alunni di cl.2^

• 7 alunni di cl.3^

• 5 alunni di cl.4^

• 6 alunni di cl.5^

totale: 26 alunni

a Viadanica

• 13 alunni di cl.1^

• 5 alunni di cl.2^

• 6 alunni di cl.3^

• 3 alunni di cl.4^

• 9 alunni di cl.5^

totale: 36 alunni              

Gli alunni

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti:



Le nostre due PICCOLE SCUOLE sono caratterizzate dalla 

presenza di PLURICLASSI, ovvero di classi che ACCOLGONO 

ALUNNI DI ETÀ DIVERSE!

Le nostre pluriclassi non sono, generalmente, “RIGIDE”: sono 

CLASSI APERTE e FLESSIBILI, nel senso che si scorporano e si 

accorpano diversamente a seconda delle discipline di 

insegnamento. 

N.B: per il corrente anno scolastico questa elasticità non è stata 

possibile: è infatti  prioritario mantenere l’isolamento tra “bolle 

scolastiche”.

Le pluriclassi: cosa sono?



La gestione di una pluriclasse è più impegnativa per

l’insegnante, piuttosto che per l’alunno, perchè è

necessario pianificare ed organizzare con cura le giornate

scolastiche.

L’insegnante deve arrivare a scuola con ben chiaro in

testa quel che vuole fare, in modo che nessuno in classe

perda tempo o sia trascurato.

In una pluriclasse nulla si improvvisa 

e nulla si decide al momento!

Vita… in pluriclasse



- gli alunni sono in numero ridotto, quindi le insegnanti possono 

avviare in modo più agevole interventi individualizzati, 

di recupero e di sostegno, di consolidamento e di potenziamento;

- i compagni delle classi più alte possono aiutare i più piccoli e 

questo aiuta i bambini a crescere in modo maturo e consapevole; 

- considerati i numeri, tutti i bambini possono partecipare 

attivamente alla vita della scuola perché si ha più tempo per 

ascoltare e interpellare ognuno di loro;

Punti di forza della pluriclasse:



- gli alunni imparano a lavorare in autonomia: ne sono 

praticamente costretti, anche perché se l’insegnante spiega 

un lavoro ad un gruppo di alunni, gli altri devono fare da 

soli;

- si impara allora l’importanza dell’aspettare: non si può 

avere tutto e subito; questo vale in una classe scolastica,  

come varrà poi nella vita di tutti i giorni; se la maestra parla 

con una classe, gli altri alunni devono aspettare un attimino 

prima di avere la risposta.



- essendo in pochi, i bambini che la compongono hanno meno 

opportunità di relazioni sociali, mancano di punti di vista 

differenti;

- le insegnanti devono rapportarsi e comunicare 

contemporaneamente con alunni di classi diverse;

- i bambini non hanno sempre l’insegnante a propria 

disposizione.

Punti di debolezza della pluriclasse:



SCUOLE MULTIETNICHE!

La presenza dei numerosi stranieri è considerata 

un vantaggio e un punto di partenza per crescere e 

migliorare insieme e per insegnare ai bambini a saper 

convivere con altre culture.



Le due Scuole prestano particolare attenzione: 

- all’intercultura,

- all’ecologia, 

- all’educazione alimentare, 

- alla salute, 

- all’affettività, 

- alla solidarietà,

- alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. 

Ecco il Piano dell’Offerta Formativa predisposto per questo 

anno scolastico da ciascuna scuola: si tratta di progetti che di 

anno in anno si confermano, migliorandosi in qualità e finalità.



Scuola Primaria di Adrara San Rocco

PROGETTO 

“SPORTELLO DI ASCOLTO”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti:  dott.ssa Franchetti 

Cristina della Cooperativa “Spazio 

giovani”

Finalità: supportare l’azione delle  

insegnanti e delle famiglie in risposta ai 

bisogni dei bambini.

PROGETTO

“PIANTIAMO LA SCUOLA: un progetto per 

educare all’ambiente ed alla cittadinanza”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti:  docenti di classe di 

scienze, famiglie, membri del Comitato 

Green School, volontari, Amministratori 

Comunali

Finalità: 

-educare alla cura e al rispetto del verde 

e della natura per favorire uno sviluppo 

sostenibile; 

-promuovere il senso di responsabilità 

negli alunni, prendendosi cura degli spazi 

pubblici. 

PROGETTO 

“l’OFFICINA DELLA POESIA”,

finalizzato alla partecipazione al XIII Festival 

di poesia “Sinfonia di colori e parole”, 

bandito dalla Biblioteca Comunale 

locale “E.Donadoni” 

e dal Gruppo Culturale “Scripta volant” 

di Adrara San Rocco

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docente di classe di 

italiano

Finalità: promuovere, sostenere e 

sviluppare le competenze linguistiche 

necessarie “per far poesia” (fruizione-

decodificazione- interpretazione-

produzione).



“PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA 

BIBLIOTECA, 

DEL LIBRO E DELLA LETTURA”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docente di classe 

di italiano, bibliotecaria 

Finalità: coinvolgere ed appassionare i 

bambini alla lettura ed alla scoperta 

del libro, avvicinandoli all’ambiente 

della biblioteca comunale, per 

conoscerne il patrimonio e i servizi a 

disposizione degli utenti. 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” 

Stare insieme, crescere, conoscere e 

imparare nuove cose, condividere e 

soprattutto…divertirsi!!!

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docenti di classe,

Finalità: accogliere ed inserire 

gradualmente i nuovi alunni 

nell’ambiente scolastico e permettere 

il reinserimento sereno di tutti gli altri 

alunni dopo la pausa estiva, creando 

un contesto ambientale, emotivo e 

sociale coinvolgente, dal quale far 

scaturire la motivazione ad 

apprendere.

PROGETTO 

“LA MERENDA SANA A SCUOLA”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docenti di classe, 

in collaborazione con le famiglie

Finalità: educare, anche nel 

momento dell’intervallo, a scelte ed 

abitudini alimentari consapevoli.



PROGETTO 

“RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA E DI 

SUGHERO: stappiamo la solidarietà”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docenti di classe, in 

collaborazione con le famiglie

Finalità:

-conoscere l’importanza della raccolta 

differenziata;

-educare alla solidarietà, sostenendo 

l’Aipd (Associazione Italiana Persone 

Down).

PROGETTO

“GREEN SCHOOL”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docenti di classe, 

ins.te referente di plesso,  referente 

d’Istituto, referente provinciale del 

progetto Green School

Finalità: ridurre l’impronta carbonica 

della scuola sul territorio e promuovere 

l’educazione alla sostenibilità.

PROGETTO

“LABORATORIO INTERCULTURALE:

arricchiamoci nelle reciproche differenze”

Classi interessate: 1^2^3^4^5^

Operatori coinvolti: docenti di classe, in 

collaborazione con le mamme di diversa 

provenienza 

Finalità:

-riconoscere, rispettare e accogliere le 

diversità multietniche;

-avvicinarsi a culture diverse;

-favorire l’inclusione e l’integrazione dei 

bambini stranieri.



PROGETTO

“RECUPERO E POTENZIAMENTO 

DI ITALIANO”

Classi interessate: 1^3^ 

(alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione 

Cattolica)

Operatori coinvolti: docente di classe di 

italiano, volontaria Sig.ra Latini Maria 

Teresa, professoressa ora in pensione 

Finalità: organizzare esperienze 

linguistiche per l’apprendimento intensivo 

della lingua italiana orale e scritta.

PROGETTO 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI come scuola di cittadinanza”

Classi interessate: 4^5^

Operatori coinvolti: docente di 

tecnologia, Amministratori Comunali

Finalità: offrire agli alunni l'opportunità di 

un apprendimento attivo e concreto della 

democrazia e del suo sistema, fruendo di 

un’educazione civica partecipativa, critica 

e costruttiva.



PROGETTO

“CODING E ROBOTICA EDUCATIVA”

Classe interessata: 4^5^

Operatori coinvolti: docente di classe di 

tecnologia, Sig. Signorelli Romano, genitore 

esperto della materia

Finalità: comprendere i meccanismi di 

funzionamento di computer e robot e 

sperimentare con essi attraverso la 

realizzazione di piccoli programmi (coding) 

e l’utilizzo di linguaggi educativi (blocchi 

funzionali).

PROGETTO

“AVIS-AIDO: l’importanza della 

donazione”

Classi interessate: 4^5^

Operatori coinvolti: docente di classe di 

scienze, esperti Avis-Aido

Finalità: informare e sensibilizzare alla 

donazione del sangue e degli organi.

Nell’anno 2015 nella Scuola si è costituito il Coro Arcobaleno, diretto da

Bertella Clara, soprano e docente di canto. Il Coro ha partecipato ad eventi

e concerti, riscuotendo gradimenti e consensi: significativa è stata la

partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018,

alla presenza del Presidente della Repubblica.

Quest’anno, per l’emergenza Covid, non è stato possibile proporre il

laboratorio musicale.



SERVIZIO MENSA

è attivo di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 

12.30 alle 13.55, a pagamento

Competente e qualificato il personale 

responsabile del funzionamento 

dei tre servizi

CORSO DI “INGLESE DIVERTENTE”

si svolge il martedì, dalle 14.00 alle 16.00, gratuito

“SPAZIO COMPITI”

si tiene il giovedì, dalle 14.00 alle 16.00, gratuito

Al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, potrà essere attivato, a pagamento, il servizio di PRE e POST SCUOLA

Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale, che da sempre 

sostiene la Scuola e finanzia progetti importanti che le diano qualità, gestisce 

servizi scolastici aggiuntivi e facoltativi, volti ad arricchire e a migliorare 

l’Offerta Formativa:



SCUOLA PRIMARIA DI VIADANICA

PROGETTO

GREEN SCHOOL

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti di classe, referente di plesso, 
referente

d’Istituto, referente provinciale del progetto Green School

Finalità: ridurre l’impronta carbonica della scuola sul territorio 

e promuovere l’educazione alla sostenibilità.

PROGETTO

ACCOGLIENZA

“IO PER TE, TU PER ME… 

PER IL BENE DI TUTTI”

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti di classe

Finalità:

• favorire l’inserimento dei bambini, attivando un processo

formativo motivante, che consenta loro di acquisire stima e

fiducia verso sé stessi e verso gli altri

• promuovere lo sviluppo della personalità del bambino, nel

rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali di

ciascuno

• favorire il rispetto, quanto più consapevole e puntuale, delle

norme anti-Covid adottate nel plesso di Viadanica e in tutto

l’I.C.

PROGETTO 

BIBLIOTECA: IL 

PIACERE DELLA 

LETTURA

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti interni, bibliotecaria

Finalità:

• coinvolgere ed appassionare i bambini alla lettura ed alla 

scoperta del libro

• avvicinandoli gli alunni all’ambiente della Biblioteca 
Comunale, per conoscerne il patrimonio e i servizi a 
disposizione degli utenti.



PROGETTO

ORTO@SCUOLA

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti interni

Finalità:

• promuovere l’utilizzo dei giardini scolastici come aule educative 

e/o laboratori all’aperto, interdisciplinari.

• promuovere le attività di orticoltura come facilitatori per lo 

sviluppo di competenze trasversali

• Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni ad uno scopo 

comune, in cui ognuno è fondamentale per la cura e la buona 

riuscita del progetto

PROGETTO

CANTARE FA BENE

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti interni

Finalità: esprimersi attraverso il canto corale, divertendosi e 

provando sensazioni di benessere

PROGETTO

FRUTTADÌ

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti interni

Finalità:

• informare e sensibilizzare ad una corretta alimentazione

• sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale 

nell’alimentazione dei propri figli

SPAZIO DI

ASCOLTO 

PSICOPEDAGOGICO

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Operatori coinvolti: docenti interni, esperto esterno

Finalità: supportare l’azione delle insegnanti e delle famiglie in 
risposta ai bisogni dei bambini



PROGETTO

ARTE (MUSEO 
BERNAREGGI)

Classi interessate: 1^

Operatori coinvolti: docente di educazione all’immagine, 
esperto esterno (museo Bernareggi)

Finalità: sviluppare la capacità creativa attraverso la 
manipolazione di diversi materiali e l’utilizzo di molteplici 
tecniche espressive

PROGETTO

MOTRICITÀ FINE

Classi interessate: 1^

Operatori coinvolti: docenti interni

Finalità: sviluppare la motricità fine, divertendosi

PROGETTO 

«UN NOME, UNA 

STORIA»

Classi interessate: 4^5^

Operatori coinvolti: docenti interni, figure esterne

Finalità: educare alla cittadinanza attraverso 

esperienze significative di relazione e capaci di 

promuovere idee: DIAMO UN NOME ALLA NOSTRA 

SCUOLA

PROGETTO 

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO

Classi interessate: 3^ 4^

Operatori coinvolti: docenti interni

Finalità: sostenere il percorso scolastico degli alunni in 

difficoltà con l’acquisizione delle competenze linguistiche e 

logico-matematiche necessarie per garantire il successo 

scolastico.



SERVIZIO

MENSA

(lunedì e mercoledì)

• a pagamento

• presso la Scuola dell’Infanzia (cucina interna)

• pranzo + ricreazione

Il Comune di Viadanica, in collaborazione con la Parrocchia, offre

agli alunni frequentanti la Scuola Primaria la possibilità di

usufruire del:

Nel prossimo anno scolastico, riprenderà, in collaborazione con

la Cooperativa il Cantiere, il prezioso servizio offerto dal Comune

di Viadanica dello:

SPAZIO COMPITI
(giovedì)

• gratuito

• diretto da un’educatrice professionale coadiuvata da 
volontarie


