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CHI SIAMO 

Una scuola in primo luogo è fatta di persone che progettano e 
collaborano per un fine comune: aiutare ciascun bambino a 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità in un clima sereno e 
costruttivo. 
Per noi insegnanti è importante che i bambini costruiscano la 
propria identità imparando a vivere insieme agli altri, nell’intento 
di ottenere il benessere comune. 

Siamo attenti e sensibili alle diverse personalità dei nostri 
alunni e ci aggiorniamo costantemente attraverso corsi specifici 
sulle migliori pratiche educative e didattiche.  

                     

                    

                        

          VIAGGIANDO SI IMPARA! 

Queste sono alcune delle visite d’istruzione più significative 
svolte negli ultimi anni: 

• LE ISOLE DI VENEZIA: BURANO, TORCELLO E 
SAN FRANCESCO 

• LAGUNA DI GRADO IN MOTONAVE 
• GROTTA GIGANTE DI TRIESTE 
• VAL ROSANDRA 
• FATTORIE DIDATTICHE ALLA SCOPERTA DI     

PIANTE E ANIMALI 
• MOSTRA DEGLI EGIZI A  JESOLO 
• CARSO GORIZIANO E VISITA AL LAGO DI  

DOBERDO’ 
• LE MINIERE DI CAVE DEL PREDIL 

Andiamo anche al TEATRO, al MUSEO, in BIBLIOTECA e 
a visitare SITI ARCHEOLOGICI.  

E' inoltre tradizione della nostra scuola effettuare un'uscita 
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didattica con tutti gli alunni delle classi, all'inizio o alla fine 
dell'anno.  
 

IMPARIAMO CON IL TABLET 

Stare al passo con i tempi è importante; per questo motivo, 
accanto alla didattica tradizionale, in alcune classi si 
sperimentano metodi di apprendimento attraverso l'uso di 
alcune applicazioni per tablet, di carattere ludico-dattico. I 
bambini usano il tablet in coppia con un compagno, sotto la 
guida del docente specializzato, costruendo in tal modo il 
proprio apprendimento sul confronto e la collaborazione. 

   

FRIULANO 

Nella nostra scuola è importante lo studio della lingua friulana. 
L’avvicinamento a questa lingua viene effettuato in modo ludico 
e laboratoriale, in alcune classi dalle maestre della scuola, in 
altre da insegnanti esterni al plesso. 
La lingua friulana è per noi un elemento fondamentale per 
mantenere le tradizioni e per far conoscere a tutti gli alunni la 

cultura del nostro territorio. L'insegnamento del friulano è 
trasversale a tutte le discipline, dall'arte alle scienze, 
dall'italiano alla tecnologia; i bambini imparano divertendosi 
e sentono il momento con trasporto e calore. 
 
 

“Anin ta scuele di Daèl” 

 LA STRUTTURA  

DELLA NOSTRA SCUOLA 

La nostra scuola è 
cos t i tu i ta da un 
edificio principale e 
d a u n a s e d e 
staccata situata nel 
cortile interno, in cui 
s i s v o l g o n o l e 
attività di Scuola 
Integrata e dove i 
bambini si recano 
per usufruire del 
servizio mensa; si 

trova a breve distanza sia dalla Scuola dell’Infanzia, sia 
dalla Scuola Secondaria di 1° Grado, nonché dalla Palestra 
comunale e dalla Biblioteca, cui i bambini vengono 
accompagnati regolarmente per le attività di lettura animata 



regolarmente per le attività di lettura animata e per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione motoria. 

La struttura principale comprende due piani ed è composta da 
cinque aule nuove e spaziose, un’aula informatica, un’aula 
docenti e servizi igienici in entrambi i piani.  
La sede, inoltre, ospita gli uffici di Segreteria di tutto l’Istituto 
Comprensivo Destra Torre. 
Quando il tempo lo permette, i bambini trascorrono la 
ricreazione giocando nei due ampi cortili di cui la scuola 
dispone.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

La scuola  primaria di Aiello del Friuli comprende cinque classi 
nelle quali operano sei insegnanti disciplinari, un’insegnante di 
inglese, un insegnante di religione, due insegnanti di sostegno 
ed un’insegnante di potenziamento.  

 

Le lezioni si articolano su cinque giorni settimanali DAL 
LUNEDI’ AL VENERDI’ come illustrato nella tabella: 

  

   FARE TEATRO A SCUOLA  

E’ un progetto che portiamo avanti con successo fin 
dall’a.s. 2004/2005: il teatro come esperienza corale di 
incontro, confronto e collaborazione tra tutti gli alunni.  
I temi che trattiamo toccano sempre la vita e l’interesse 
dei nostri alunni, per suscitare in essi una riflessione 
che li porti a maturare una coscienza del loro stare al 
mondo. 
Negli spettacoli che annualmente costruiamo, creando il 
testo e la regia, i protagonisti sulla scena sono gli alunni di 
quinta, accompagnati dal canto corale e da alcuni 
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interventi teatrali dei compagni di tutte le altre classi. In questa 
esperienza ciò che conta per noi è la partecipazione di tutti, la 
capacità di usare lo spazio scenico, l’uso cosciente della voce, 
del gesto, dell’espressione del viso, la coralità della presenza in 
scena. Il canto, il ritmo, la musica, la danza sono sempre 
presenti nei nostri spettacoli e diventano utili strumenti per 
coinvolgere e far partecipare attivamente gli alunni nel loro 
processo di apprendimento. L’esperienza del teatro migliora 
l’autostima e rinforza il senso di appartenenza al gruppo.  

                          

 INSIEME SI CANTA: FACCIAMO 

CORO 

 

“Non si canta perché si è felici; si è felici 
perché si canta.” 
(William James)  

 

“Insieme si canta” è un progetto giovane, nato nella nostra 
scuola accanto al progetto “Fare teatro a scuola”, come 
accompagnamento musicale e corale allo spettacolo che 
ogni anno viene messo in scena. I bambini apprendono le 
basi della tecnica del canto corale e, divertendosi, cantano 
insieme trasformando le loro voci in UNA sola melodiosa 
voce. Accanto alle tecniche base del canto corale, i bambini 
sperimentano esercizi di “body percussion”, producendo 
musica con il corpo ed imparando che è proprio il loro corpo 
il primo strumento musicale che possono imparare a 
suonare. 
 

  

SERVIZIO DI PRE – 
ACCOGLIENZA E POST- 

ACCOGLIENZA 
   



                               

SERVIZIO SCUOLABUS 

Agli alunni residenti a Joannis e nei paesi limitrofi al comune di 
Aiello che lo richiedono, viene assicurato quotidianamente il 
TRASPORTO tramite scuolabus negli orari curricolari di entrata 
e uscita. 

PROGETTO SCUOLA INTEGRATA 

Presso la nostra scuola l'Amministrazione Comunale organizza 
e gestisce il progetto di “Scuola Integrata”. 

Il progetto si svolge presso la sede staccata della Scuola 
Primaria e può essere attivato nelle giornate di LUNEDI', 
MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 13:00 alle 16:00 in base al 
numero di iscrizioni e alle esigenze delle famiglie, 
includendo il servizio mensa per gli alunni che vi 
aderiscono. 
Per l'anno scolastico corrente sono stati attivati i seguenti 
corsi: 
• Assistenza nei compiti domestici. 
• Inglese. 
• Laboratori creativi e manuali 

Le lezioni sono tenute da esperti qualificati. Lo spirito con il 
quale i bambini trascorrono i pomeriggi facoltativi a scuola è 
all'insegna dell'apprendimento cooperativo e dello star bene 
in gruppo. All'insegnamento dell'inglese viene dato un taglio 
ludico- ricreativo. I laboratori si svolgono al termine dei 
compiti domestici assegnati, per dare ai bambini un 
momebnto di svago creativo e costruttivo. 
La collaborazione tra i docenti e gli educatori che 
gestiscono i pomeriggi di Scuola Integrata è ottima e 
proficua e procede nell'ottica della sinergia e del 
raggiungimento degli intenti comuni, per sviluppare nei 
nostri alunni le migliori competenze di saper fare e saper 
essere. 

I PROGETTI, LE ATTIVITA’, 

Per le famiglie che documentano la necessità di 
anticipare l’entrata a scuola è attivo il servizio di 
pre - accoglienza dalle 07.30 alle 8.25. C'è la 
possibilità di attivare il servizio di post- accoglienza 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00. I servizi vengono 
attivati per un numero minimo di 10 iscritti sotto la 
sorveglianza di personale qualificato



I LABORATORI E LE INIZIATIVE 

                                           ATTIVITÀ
Progetto regionale “Movimento 3S”: la salute attraverso lo sport.

Progetto nazionale “Sport in classe” 

Educazione motoria in collaborazione con le Società presenti nel territorio.

Progetto annuale: “Visita al Nuovo Cinema Paradiso”- collaborazione con 
la residenza per anziani Setreni Orizzonti di Aiello.

Progetto “Fare Teatro a Scuola”: progettazione e messa in scena di uno 
spettacolo teatrale.

Progetto TIG - teatro per le nuove generazioni - visione di due o tre 
spettacoli per classe.

Progetto  “Coro”: canto corale che unisce tutti gli alunni in diverse 
occasioni scolastiche ed extrascolastiche.

Concorso creativo “Casa Mafalda” in collaborazione con la Casa di Riposo 
di Aiello del Friuli.

Progetto “Abitanti di storie” - sistema bibliotecario Basso Friuli: attività di 
lettura animata in biblioteca comunale.

Progetto di sviluppo della competenza digitale attraverso l’uso dei tablet.

Progetto di conoscenza del territorio: percorsi esperienziali attraverso la 
visita alle fattorie didattiche.

Progetto ed. Ambientale: “Nontiscordardime” in collaborazione con  
Legambiente.

Progetto Continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria 
di I° grado).

Attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Progetto annuale: costruiamo un mosaico

“Cancro io ti boccio”: vendita arance promossa dall’AIRC.

Vendita uova pasquali promossa dall’AIL.

Laboratori di attività manuali per la preparazione di lavoretti fatti dagli 
alunni in favore delle Missioni Africane
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