
La scuola primaria statale 

BRUNO RUFFINATTO

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono"

(William Blake)

 …così come nella nostra scuola!



Pluriclasse? Sì, grazie!

Perché scegliere  
una pluriclasse?

Il numero 
contenuto dei


bambini permette 
di seguire al meglio 
ogni singolo alunno.

Il confronto e la condivisione

tra alunni di età differenti

sviluppa ed incoraggia la

cooperazione, creando 


situazioni favorevoli a gruppi di

apprendimento e studio. 

L’ambiente familiare 

favorisce la responsabilità 
e l’autonomia degli alunni 


in tutti i momenti

della giornata, non soltanto

durante le ore di lezione.

Affrontare diversi temi di studio

con classi diverse favorisce la 


condivisone di contenuti, opinioni, idee, 

permettendo di vedere lo stesso argomento 

da più punti di vista e 

favorendo l’apprendimento trasversale.



Una scuola a misura di bambino!
Gli ambienti sono piccoli e confortevoli…


Non ci manca proprio nulla!

La LIM

Il campo sportivo 
…dove giocare in


sicurezza circondati

dalla natura.



Una palestra
…per le attività di motoria

e per divertirci nei giorni 

di pioggia!

Due aule
Accoglienti, dove studiare


E divertirsi!



Chi siamo?

Insegnanti di classe:
Maritano Amanda
Lussiana Claudia
Mossa Monica

 Chita Emanuele 
(religione)

Collaboratori:
Daniela 
Martignone



              Il nostro orario:
Dal lunedì al giovedì: 
8:30 – 12:30 / 14:00 - 16:00


Il venerdì 
8:30 – 12.30


E poi? 
• Il venerdì pomeriggio possibilità di corso di nuoto alla piscina di Giaveno! I bambini pranzano

a scuola e vengono accompagnati in piscina dal personale incaricato…e per il trasporto? 
Niente paura! Si va con lo scuolabus!


• La mensa viene consumata nei locali della scuola, sotto la sorveglianza del personale
incaricato, senza costi aggiuntivi per le famiglie. Il pranzo deve essere fornito dai genitori.

• Servizio scuolabus garantito dal Comune di Valgioie: sia per il trasporto degli alunni alle
lezioni, sia per le uscite didattiche!



Come insegniamo?
"La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere". (Plutone)

                                             Lavori di gruppo   

Per confrontarsi, aiutarsi e crescere insieme. Compiti autentici
Per applicare in situazioni reali 
ciò che abbiamo  imparato sui 

libri.

Outdoor  education
Per conoscere ed apprendere a 
contatto diretto con la natura Lezioni frontali

Per apprendere  
nuovi contenuti attraverso l 

'ascolto attivo.



Workshop ed incontri 
con esperti

Organizziamo frequentemente incontri e 
workshop con vari esperti, per 
approfondire alcuni aspetti del  

programma didattico…o per imparare 
qualcosa di nuovo! 

• “Le missioni spaziali”: incontro con l'insegnante Walter Cugno.
• "Scopriamo la scienza": incontri con l'insegnante Finatti.
• “E-Twinning
• “A quattr'occhi con gli scrittori locali.
• “Il giorno della memoria" : a cura dell' associazione 

NitoKris.



E ANCORA . . .

Laboratorio Musicale

Laboratorio di Teatro

Progetti di Motoria 
A cura del C.O.N.I

Creiamo il nostro  
Diario!

Frutta nelle scuole e 
Frutta per merenda

Raccolta di 
Tappi di plastica

Castagnata Celebrazione del 
4 novembre



A tutta gita!
Le uscite didattiche 

previste
per l’anno 2020/2021.

• "Visita ad un'antica borgata". Piano delle rose. Valgioie.

• Giardini Rea di San Bernardino.

• Caccia al tesoro a Torino Romana e visita ai palazzi di Torino.

• Visita guidata alla Sacra di San Michele.

• Gita di fine anno presso Parcoacquatico ZOOM. Cumiana.



La nostra scuola . . . in pillole!









Grazie!




