
…alle classi prime 2018/2019!

LA SCUOLA VITTORIO 
BACHELET DI TROBASO

si presenta…



Chi/quanti siamo
� 3 collaboratori scolastici
� 10 classi (181 alunni)
� 20 docenti curricolari
� 6 docenti di sostegno
� 2 docenti di potenziamento
� un docente di religione

Sono presenti in questo incontro:
i docenti delle attuali classi quinte
il docente rappresentante del Dirigente Scolastico
il docente responsabile di plesso

La Scuola Primaria Bachelet fa parte dell’Istituto 
Comprensivo Verbania TROBASO 



Tempo scuola

� Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, comprensivo di 
servizio mensa

� Tutti gli alunni devono essere obbligatoriamente iscritti al 
servizio mensa (qualora non usufruissero di tale servizio 
saranno tenuti a comunicarlo giornalmente al docente)

� Dalle 7.30 è possibile usufruire del pre-scuola (a pagamento)



Trasporti
� Per Possaccio

� Per Unchio



Rapporti scuola/famiglia

� Incontri bimestrali (in assemblea o 
individuali)

� Coinvolgimento/collaborazione in occasione 
dell’organizzazione di feste, laboratori, 
mercatini, sfilate, eventi…

� Comitato dei genitori



Spazi

� 10 Aule (tutte dotate di LIM)
� 3 Aule polivalenti
� Biblioteca
� Aula informatica (disponibilità di 21 postazioni fisse, 10 
portatili, 4 tablet, 2 proiettori)

� Salone per mensa e riunioni



� Palestra
� 3 Cortili (uno attrezzato per 
pallavolo/basket/pallacampo)

� Parco giochi adiacente alla scuola



Laboratorio per la lavorazione e

cottura della creta.

Durante l’anno ai nostri alunni vengono spesso proposti 
laboratori manipolativi con la creta.

I bambini partecipano alla manipolazione, cottura e 
colorazione della creta.

Laboratorio della creta



Attività comuni a tutto il plesso
� Visite di istruzione e uscite sul territorio

� Sport  con interventi di esperti (basket, rugby, tennis, giocosport, mini volley, 
mountainbike, bocce ) e con corsi di nuoto in piscina

� Laboratori a ʺclassi aperteʺ in alcuni momenti dell’anno

� Progetto triennale CANTA TUTTI con concerto finale

� Redazione giornalino scolastico LA SCUOLA IN TASCA

� Coro della scuola e delle singole classi con esibizioni pubbliche in occasione di 
eventi particolari e festività

� Feste all’aperto di inizio o fine anno con giochi, canti, merende

� Adesione a progetti di particolare interesse offerti dal territorio e da Enti vari con 
intervento di esperti (ed. stradale, ed ambientale, ed. alla salute…)

� Continuità con la scuola dell’Infanzia e con la scuola Secondaria di Primo Grado

Inoltre…



…ogni anno è caratterizzato da un 
particolare progetto di plesso 

� 2017/18: Laboratori a ʺclassi aperteʺ (Natale e da definire)

� 2016/17: Laboratori a ʺclassi aperteʺ (Natale e libri)

� 2015/16: Giornata mondiale della Biodiversità

� 2014/15: Abbelliamo la scuola

� 2013/14: Centenario della nostra Scuola

� 2012/13: Gli antichi mestieri

� 2011/12: Giornate a tema (giornata dell’acqua, dei frutti 
della terra, del risparmio energetico…)

� 2010/11:  150° dell’Unità Italiana

Ed infine…



…ogni classe ha la ʺsua storiaʺ
in base alla programmazione dei singoli team 
docenti, svolge specifiche attività/laboratori.



Album dei ricordi



A scuola sul territorio…

Museo tattile di Trarego

Museo Egizio di Torino

Museo Archeologico
di Mergozzo



A scuola sul territorio…

Visita alla mostra sull’Uganda

Visita alle risaie 

Laboratorio al Museo 
del Paesaggio



A scuola sul territorio…

Verso il 
Monte Orfano

A Cavandone

Al canneto di Fondotoce

Al mulino di Cossogno



A scuola sul territorio…

Educazione 
stradale al 
Centro di 
Druogno

Ad Oggiogno

La lavorazione del 
feltro a Miazzina

Al supermercato



I giochi e le feste di plesso



Le castagnate



I corsi di nuoto



I canti



Progetto



Laboratorio di Filosofia

Per bambini Per insegnanti

Attivando le intelligenze multiple di ciascuno!



Progetti solidali

Giornate FAI Torta del Cuore

Giornate Banco 
Farmaceutico



Laboratori "classi aperte"



La mostra sugli
antichi mestieri



I laboratori di cucina…
…dalle olive, alle olive in salamoia, al patè

…il pane la marmellata



…l’olio di noci



…al vino

Dall’uva…



Le sfilate di Carnevale



Le iniziative dei genitori



Progetti multidisciplinari di Religione Cattolica



Le attività sportive



LA SCUOLA IN TASCA
Il nostro giornalino



E naturalmente…

…le ore di lezione e di studio!



Progetti di Inclusione scolastica
La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita 
scolastica ad attivarsi per realizzare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 
interventi per una didattica più inclusiva per tutti.

Giornata per la disabilità

Progetto acquaticità

Progetto Idee in circolo

Gruppo di lavoro per l’inclusione



Il “menù” che vi abbiamo 
presentato è quello che è 
stato “servito” agli alunni 
della nostra scuola in questi 

ultimi anni.

L’anno prossimo si 
continuerà

con gli stessi “piatti”?

In linea di massima sì
ma non possiamo dare 
certezze, perché i vostri 
bimbi sono unici e in base 

ai loro talenti verrà 
realizzata una mirata 

programmazione didattica



Grazie per la vostra attenzione

Per ulteriori informazioni
Visitate la pagina della nostra scuola sul sito del nostro istituto

Vi consigliamo:
Regolamenti
Progetti
Archivio 
attività
Foto
video

www.icverbaniatrobaso.org/le-scuole/primaria-di-trobaso


