LA SCUOLA DEL
FUTURO E’ OGGI
Se siete in cerca di notizie sulla
nostra scuola visitate il sito sempre
aggiornato dell’istituto
comprensivo di Premariacco.
Troverete i nostri giornalini e i
nostri progetti (vedi ARCHIVIO
PROGETTI)

SCUOLA PRIMARIA DI
MOIMACCO
“G. MARCONI”

Maecenas

RESTATE CONNESSI

www.icpremariacco.gov.it
per info scuola:
tel. 0432 722385
e-mail: moimacco@libero.it

“Siamo convinti che ogni bambino
abbia le proprie attitudini.
Il nostro compito è far conoscere e
sperimentare più vie e metodi
aﬃnché ogni nostro alunno trovi la
sua strada, il suo modo migliore di
esprimersi, di crescere e di spiccare
il volo.”
Gli insegnanti della scuola primaria
di Moimacco.
SCUOLA PRIMARIA DI
MOIMACCO
“Guglielmo Marconi”
via Dominissina 1, Moimacco

UNA SCUOLA AL PASSO CON I TEMPI
La scuola primaria di Moimacco è una
piccola ma solida realtà attenta alle esigenze
dei bambini messi al centro di una serie di
esperienze concrete nelle quali le
conoscenze diventano competenze.

UNA SCUOLA A MISURA DI BAMBINO E DELLA
SUA FANTASIA

..se volete sapere di più di
noi..leggete il nostro giornalino
“Emozioni in volo” pubblicato ogni mese con notizie
aggiornate sul sito dell’istituto

Le attività che la nostra scuola propone sono ciascuna mirate a sviluppare una conoscenza,
un’arte, una tecnica che si trasforma in competenza. Mirano tutte a perseguire un obiettivo
comune di socializzazione e cooperazione dove lo spirito di squadra diventa un mezzo per
aﬀrontare la critica costruttiva al fine di perseguire un valido risultato finale di tutti. Anche le
uscite didattiche proposte dal team docente mirano al raggiungimento e allo sviluppo delle
competenze, della socialità e dello “star bene insieme”.

La scuola primaria “Guglielmo Marconi” di Moimacco si
trova in via Dominissina n.1., al centro di una comunità

VALOR IZ ZI AMO L E LIN GUE : C L IL IN IN GLE SE E
T ED ES CO.

attenta e partecipe verso l’educazione dei bambini.

In una società multietnica come la nostra, dove i confini non sono più

La scuola si compone di 7 classi, un salone interno, un’aula
computer, un’auletta per lavori a gruppi,, una mensa e un
grande cortile.
Oltre alle attività curriculari di italiano, inglese,
matematica, scienze, tecnologia, storia, geografia, musica,
arte, motoria e religione cattolica, la scuola sviluppa da anni
un percorso di attività laboratoriali che mirano ad
utilizzare le conoscenze acquisite per trasformarle in
competenze. Oltre a ciò, nella nostra scuola gli alunni
studiano tedesco e crescono con scacchi, sperimentano il
coding, svolgono un percorso mirato di arte, musica e
falegnameria,, un percorso di robotica e un corso di nuoto
p r e s s o l a p i s c i n a d i C i v i d a l e d e l Fr i u l i . .
I nostri alunni raggiungono risultati molto soddisfacenti

segnati, crediamo fortemente nel valore della conoscenza delle lingue
e della conoscenza delle culture straniere. I nostri alunni studiano
l’inglese anche nella modalità CLIL, ovvero aﬀrontano lo studio di una
materia in lingua inglese. Studiano inoltre in forma giocosa una
seconda lingua : il tedesco. In entrambe le lingue si punta molto sulla
conoscenza della cultura inglese e tedesca, anche con scambi epistolari
e gemellaggi.

Attività curriculari e
laboratoriali.

Sviluppo dell’arte e dello
spirito critico

Musica e canto corale

LIM o videoproiettori in ogni
classe per lo sviluppo delle
competenze digitali

IM PARIA MO L’ ARTE DE GLI SCACC H I
Come in importanti nazioni europee, abbiamo scoperto il valore della
disciplina degli scacchi. Ogni classe ha a disposizione delle ore
curriculari per conoscere e sperimentare questa arte. Tramite essa
miriamo allo sviluppo dello spirito critico, dell’autocontrollo, della
capacità di programmazione delle proprie azioni e della perseveranza
nel raggiungere un obiettivo. Abbiamo ottenuto grandi risultati per
una piccola scuola come la nostra, qualificandoci alle Nazionali. Ma il
nostro più grande successo è la fiducia e l’autostima che i bambini
acquisiscono in se stessi attraverso questa disciplina.

nelle prove INVALSI.
Il nostro tempo scuola è dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle
16.10.
Il Comune, attento alle esigenze delle famiglie, dispone di
un ser vizio di pre-accoglienza e post-accoglienza.
La cucina è annessa all’edificio della mensa quindi i pasti
vengono cotti e serviti sul posto.

Attività di nuoto

Visite didattiche che restano
nella mente e nel cuore.

