
 

TEMPO PIENO 

8.00 - 16.00 Dal lunedì al venerdì 
(mensa obbligatoria -
tramite il Portale del 
Genitore del Comune 
di Vicenza)  

TEMPO NORMALE fino a 30 ore 

8.00-13.00 
+ 

 un rientro pomeridiano 
(14.00-16.00) 

 

Dal lunedì al venerdì 
I bambini possono 
consumare il pranzo a 
scuola (tramite il 
Portale del Genitore 
del Comune di 
Vicenza) oppure 
mangiare a casa e 
rientrare a scuola alle 
13.55. 

GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO PER LE 
CLASSI A 27/30 ORE SETTIMANALI 

Classi prime: lunedì 
Classi seconde e terze: martedì 
Classi quarte: mercoledì 
Classi quinte: giovedì 
 

SCELTE DI METODO 
Alcune scelte di fondo, come la programmazione per 

competenze, la scelta di contenuti, l'uso di descrittori 

valutativi, la modalità di recupero per alunni in 

difficoltà, il potenziamento di italiano, matematica e 

musica, coinvolgono l'intero plesso. 

Altre scelte, come accoglienza, orientamento, 

adesioni a progetti ed iniziative dell'Istituto ed 

esterne, stesura delle prove di verifica di ingresso, 

intermedie e finali avvengono per classi parallele 

(classi di pari età). 

Le classi a tempo pieno seguono un'articolazione 
didattica flessibile in considerazione del lungo 
tempo-scuola giornaliero. 

 

PRESIDENZA e SEGRETERIA  

Via Palemone, 20 

36100 Vicenza  

Tel: 0444/1813411  

E-mail:  viic839009@istruzione.it  

PEC: viic839009@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.ic4barolini.edu.it  
 
 
 
Due personaggi divertenti accompagnano i bambini 
negli ambienti della scuola: 

 

IL 

SIMPATICO 

PITTORE 

TIEPOLINO 

SI 

NASCONDE 

IN AULE E 

CORRIDOI 

 

 

 

LA MAGICA STREGA 

TIEPOLINA 

VIVE NEL REGNO DEI 

LIBRI 

 

 

  

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“G.B. TIEPOLO” 

 

INCONTRO CON I GENITORI 

17 DICEMBRE 2019 
oppure 

14 GENNAIO 2020 

ORE 18:00 
 

 

VISITA GUIDATA PER I BAMBINI 
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO 

MARTEDÌ 7 GENNAIO ORE 16:05 
 

Via Palemone, 14 – Vicenza Tel. 04441813430 

Codice iscrizione VIEE83903D 

mailto:viic839009@istruzione.it
mailto:viic839009@pec.istruzione.it
http://www.ic4barolini.edu.it/


 

I BAMBINI SCOPRIRANNO I 
SEGRETI DI NUOVE DISCIPLINE 

 
A queste materie si aggiunge l’insegnamento della 
religione cattolica per coloro che decidono di 
avvalersene. 
Trasversali a tutte le discipline, ma altrettanto 
importanti sono le otto COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE: 

1. Comunicazione nella madrelingua (italiano) 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

(inglese) 

3. Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. 

4. Competenza digitale. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e civiche. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

Per arricchire l’offerta formativa e stimolare 
l’acquisizione delle competenze, la scuola primaria 
“G.B. Tiepolo” promuove molti progetti.  
Eccone alcuni: 

 
 

 

 
CURIOSITÀ: 
La scuola primaria prende il nome dal celebre pittore 
Giovan Battista Tiepolo che ha lasciato meravigliose 
opere in alcune famose ville di Vicenza. 
A lui, gli alunni e le alunne della scuola hanno dedicato 

un libro che racconta, in modo semplice, la sua storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICO

ARTISTICO

ESPRESSIVA

• LINGUA ITALIANA

• INGLESE

• MUSICA

• ARTE E IMMAGINE

• EDUCAZIONE FISICA

AREA MATEMATICO

SCIENTIFICA

• MATEMATICA

• SCIENZE

• TECNOLOGIA

AREA STORICO

GEOGRAFICA

• STORIA

• GEOGRAFIA

PROGETTO "SICURI A SCUOLA E NELLA STRADA"

I bambini imparano a rispettare le regole di 
comportamento necessarie per evitare i pericoli che 

possono esserci in ambienti come la casa o la scuola e 
quelli presenti nella strada.

PROGETTO “SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”

Grazie all'adesione a progetti  promossi dal Comune di 
Vicenza e da Associazioni Sportive, i bambini nell’arco 
dei cinque anni, possono conoscere e praticare molti 
sport. Alle classi prime e seconde viene proposto il 

progetto nuoto.

PROGETTI DI ESPRESSIONE ARTISTICA

Si propongono attività in grado di sviluppare una 
sensibilità artistica fin dalla prima elementare: visite a 

mostre e musei, percorsi nei palazzi storici della città... 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO MUSICALE

Si realizzano concerti a Natale e a fine anno scolastico; 
vengono promossi progetti di potenziamento musicale 

con risorse interne alla scuola e con enti esterni.

PROGETTO "CARPE DIEM JUNIOR"

Per promuovere la scrittura, la lettura e la condivisione di 
esperienze, annualmente viene pubblicato il giornalino 

della scuola.

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

La scuola primaria è dotata di una BELLISSIMA 
BIBLIOTECA. Vengono promosse iniziative per 

stimolare la lettura: organizzazione e allestimento della 
mostra del libro, incontri con autori, partecipazione a 

progetti promossi dal territorio, animazione della lettura, 
produzione di fascicoli e testi...

PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA E LEGALITA'

Si valorizzano progetti volti all'inclusione, all'accettazione 
delle diversità e al rispetto degli altri anche in 

collaborazione con Enti e Associazioni esterne.

PROGETTI PER LE COMPETENZE 
DIGITALI/TECNOLOGICHE

Si scelgono percorsi volti a incentivare sia le competenze 
logico matematiche che quelle digitali aderendo a 

progetti quali “Bee Bot, le api robot”, Coding a scuola...


