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La Scuola Primaria 
“G.B.TIEPOLO”

SI PRESENTA!!! 



LA NOSTRA 

SCUOLA

Scuola Primaria “G.B.Tiepolo”

• È grande, luminosa, spaziosa e 

attrezzata all’interno (aule di 

informatica, musica, scienze, pittura, 

inglese, polivalenti e una splendida 

biblioteca…)

• Ha un ampio cortile esterno e un 

giardino posteriore che è una vera e 

propria oasi ecologica

• Ha una palestra attrezzata idonea ad 

attività sportive anche di tipo 

professionale
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TEMPO A SCUOLA 
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ORARIO 

dal lunedì al venerdì

4 giorni con orario 8.00-13.00

+ 

1 giorno con orario 8.00-12.00

TEMPO SCUOLA A 24 ORE
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ORARIO 

dal lunedì al venerdì

8.00-13.00 per 4 giorni

+

8.00-13.00 e 14.00-16.00 

per un giorno alla settimana

TEMPO SCUOLA A 27 ORE



ORARIO 

dal lunedì al venerdì

8.00-13.00 per 4 giorni

+

8.00-16.00 

per un giorno alla settimana 

TEMPO SCUOLA FINO A 30 ORE



Giorni della 

settimana
Classi

LUNEDI’ Prime

MARTEDI’ Seconde e Terze

MERCOLEDI’ Quarte

GIOVEDI’ Quinte

VENERDI’ /

QUANDO HANNO IL RIENTRO POMERIDIANO?
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ORARIO 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

La mensa è obbligatoria ed è a carico delle famiglie.

L’accoglimento delle opzioni “fino a 30 ore settimanali” o per il “tempo pieno” è subordinato all’esistenza

di risorse di organico e alle disponibilità di servizi adeguati.

TEMPO SCUOLA A 40 ORE



E SE AVESSI BISOGNO 
DEL SERVIZIO DI 
ANTICIPO O DI 
POSTICIPO?

Il COMITATO GENITORI si sta 

attivando!!!



Matematica
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

AREA STORICO-GEOGRAFICA

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

I BAMBINI SCOPRIRANNO I SEGRETI DI NUOVE DISCIPLINE



In occasione del trentesimo anniversario della nostra 

scuola abbiamo realizzato un progetto per avvicinare i 

bambini alla figura del celebre pittore dal quale la scuola 

ha ereditato il nome. 

È stato così realizzato e pubblicato il libro  Luce, colore e 

fantasia. I bambini scoprono e raccontano Giovan Battista 

Tiepolo. Il volume raccoglie giochi, racconti, curiosità che 

ci permettono di avvicinare anche i più piccoli all’arte.

Una mascotte speciale: Tiepolino! 

Tiepolino è il personaggio che caratterizza la nostra 

scuola. Con la sua divertente immagine colorata 

guida i bambini all’interno dell’ambiente scolastico e 

nelle attività di continuità con la scuola 

dell’infanzia.





AREA DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE

AREA DELLE 
COMPETENZE 
MATEMATICO-

SCIENTIFICHE E 
AREA DELLE 

COMPETENZE 
DIGITALI E 

TECNOLOGICHE

AREA DELLE 
COMPETENZE 

SOCIALI E 
CIVICHE

AREA DEL 
BENESSERE E 

DELL’INCLUSIONE



AREA DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE



Progetto Biblioteca e promozione della lettura

Al piano terra della nostra scuola c’è una biblioteca
completamente rinnovata grazie al contributo di
Confartigianato Vicenza:

• Nelle pareti è stato dipinto uno
scenario incantevole

• Nel pavimento c’è un morbido
tappeto dove stendersi per leggere

• Dal soffitto scende una tenda che si
trasforma in un teatrino

• Tra gli scaffali si possono trovare
libri avventurosi, fantastici, curiosi…
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Progetto “Incontro con l’autore e promozione della lettura”: 
consiste nell’organizzare nell’arco dell’anno scolastico incontri con 
diversi autori, letture guidate, frequentazioni di biblioteca interna e 
di quartiere, aderire ad iniziative nazionali e/o regionali come 
Libriamociascuola, Io Leggo perché, Veneto Legge…



Progetto Carpe Diem Junior

Questo giornalino si affianca allo storico giornalino 
d’Istituto, «Il Carpe Diem», per dare ai più piccoli 
uno spazio in cui scrivere e dove leggere articoli 
vicini ai loro interessi e al loro linguaggio.

Si potrà leggere in formato cartaceo oppure on-line 

nel sito www.ic4barolini.edu.it oppure in edizione 

cartacea (presente nelle classi).

http://www.ic4barolini.edu.it/


Progetto 
Alfabetizzazione alunni 
stranieri e Giornata 
della Lingua Madre

Per aiutare gli alunni neogiunti ad 

apprendere la lingua italiana e per creare 

ponti interculturali nelle classi scoprendo 

tradizioni, usi e costumi di altri Paesi.

La scuola primaria «G.B. Tiepolo» è una 

finestra sul mondo!



AREA DELLE 
COMPETENZE 
MATEMATICO-

SCIENTIFICHE E 
AREA DELLE 

COMPETENZE 
DIGITALI -

TECNOLOGICHE



Ogni anno si scelgono percorsi volti a incentivare sia le competenze logico 

matematiche (attraverso attività mirate di potenziamento o forme ludiche 

come, per esempio, il gioco degli scacchi) sia le competenze digitali aderendo 

a progetti quali “Bee Bot, le api robot”, 



AREA DELLE 
COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE





Progetto

Settimana della 

Memoria - uniti

contro ogni

forma di 

discriminazione

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola 

con l’intento di indurli a riflettere sul significato 

della Giornata della Memoria e sull’importanza di 

una cultura basata sull’accettazione dell’altro e 

delle diversità. Si propongono momenti di lettura 

animata, visione di brevi filmati, spazi per la 

condivisione di idee ed emozioni.



Educhiamoci a … “la strada per amica”

Per arrivare a scuola percorriamo ogni giorno molte 
strade. 

I bambini hanno bisogno di imparare a conoscere e 
rispettare le regole di comportamento, il significato dei 
segnali, del semaforo…. 

Per diventare ciclisti e pedoni sicuri si compiono uscite 
esplorative in quartiere, si effettuano incontri con 
esperti, si partecipa a manifestazioni organizzate, si 
fanno simulazioni in strada.
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IC VICENZA 4 “Scuola Green”

Ogni anno si partecipa a iniziative volte a 

far comprendere l’importanza della 

salvaguardia del nostro pianeta con lo 

sviluppo di buone pratiche di risparmio 

energetico, riciclo, raccolta differenziata…

Progetti rivolti 

all’educazione ambientale 



AREA DEL 
BENESSERE E 

DELL’INCLUSIONE



Progetto Lions Kairòs “Pensare speciale” per 

cogliere la ricchezza delle differenze

Si tratta di percorsi volti a 

sviluppare nei ragazzi un 

atteggiamento 

cooperativo e solidale, 

migliorare le relazioni 

all’interno del gruppo 

classe, sviluppare un 

atteggiamento positivo nei 

confronti delle diversità 

superando pregiudizi e 

diffidenze per arrivare ad 

accettarla e considerarla 

come un punto di forza. 
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Progetti di educazione al suono e alla musica
Promossi in tutte le classi per il potenziamento delle 

competenze musicali partendo da questi bisogni:

• Promuovere una piena cittadinanza artistica e creativa

• Rafforzare la cultura artistica, offrendo esperienze 

formative che leggano attivamente e creativamente il 

reale, favorendo l’integrazione dei linguaggi artistici

• Attuare un percorso di educazione musicale volto a 

valorizzare il potenziale comunicativo della musica 

soprattutto come strumento di inclusione degli alunni con 

difficoltà di apprendimenti o con limitata conoscenza della 

lingua italiana

• Predisporre le basi che consentiranno agli alunni di 

raggiungere un’adeguata preparazione qualora scegliessero 

di seguire l’indirizzo musicale durante la scuola secondaria 

di primo grado. In tal senso il potenziamento musicale 

costituisce una forma di continuità verticale.

Questi progetti si concretizzano con eventi quali i concerti 

di Natale e di fine anno aperti anche al territorio. 



Incontriamo l’arte
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Data l’importanza che nella scuola primaria “G.B. 
Tiepolo” viene data a tutte le forme di espressione 
artistica, si promuovono tutte quelle attività in grado 
di sviluppare una sensibilità artistica fin dalla prima 
elementare: 

• visite a mostre e musei

• percorsi-laboratori nei palazzi storici della città. 

In collaborazione con scuole e enti esterni 

vengono attivati percorsi di educazione 

artistica a scuola:

• Dipingiamo la scuola di nuovi colori!!



Progetto “Scuola ed Educazione motoria” 

Nella nostra scuola c’è un progetto speciale per lo sport. 

Con l’assistenza di istruttori qualificati i bambini, in collaborazione con le 
associazioni del territorio, nell’arco dei 5 anni, possono conoscere e 
praticare molti sport: nuoto, propedeutica al rugby, al basket, al mini-
volley…

Poiché lo sport è divertimento, ci sono molte occasioni per partecipare a 
feste sportive con giochi di movimento.
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Progetti di Educazione alla 

Salute

Anche in collaborazione con enti 

esterni, nella scuola primaria «G.B. 

Tiepolo» si attivano percorsi volti alla 

sana alimentazione e al benessere del 

corpo.

Durante questo anno scolastico, per 

esempio, abbiamo avviato una 

collaborazione con la Clinica Dentale per 

promuovere l’insegnamento, la pratica e 

la divulgazione della salute orale.



Coinvolge alunni e docenti che transitano 

da un ordine di scuola all’altra proponendo 

iniziative per realizzare attività comuni tra 

gli alunni delle classi ponte unitamente ai 

loro insegnanti.



Vi aspettiamo!!!


