
BENVENUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” 
DI VILLORBA

Per ulteriori informazioni: https://icvillorbapovegliano.edu.it/scuola-primaria-marco-polo/



Com'è ORGANIZZATA 

LA NOSTRA SCUOLA?



A VILLORBA CAPOLUOGO

in Via Centa, 90

Attualmente ci sono 10 classi e due sezioni: 

la sez. A a tempo pieno

la sez. B a tempo normale

Attualmente ci sono 5 team che

cooperano tra loro

e insegnanti specializzate di religione 

e inglese



IL TEMPO SCUOLA

TEMPO NORMALE TEMPO PIENO
SEZIONE «B»

27 ore settimanali 
+ 

1 ora mensa
4 giorni dalle 8:20 alle

13:20 e un giorno di rientro 
pomeridiano con termine 
delle lezioni alle 16:20

SEZIONE «A»
40 ore settimanali 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8:20 alle 16:20
(mensa compresa)

Attualmente, solo 
le classi seconde 
(sez. A e B) sono 

entrambe a 
tempo pieno



I TRASPORTI 
E 

IL SERVIZIO 
PRESCUOLA



I TRASPORTI E IL SERVIZIO PRESCUOLA 

Servizio di trasporto 
gestito 

dall’Amministrazione 
comunale.

Iscrizioni tramite 
apposito modulo.



I TRASPORTI E IL SERVIZIO PRESCUOLA 
2. IL PEDIBUS

Servizio attivo dal 2010 e fornito 
dall’IC in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale, la ULSS 
n. 9 e l’Ass. PEDIBUS di Treviso 
(rif. Legge 285 del1997 “Disposizioni per la 

promozione di diritti e di opportunità per l‘infanzia e 

l’adolescenza”) e alcuni genitori 
volontari.

Attualmente sono presenti due 
linee: «1» e «3», a seconda del 

tragitto percorso.
Il servizio è ATTIVO SOLO 

ALL’ANDATA.
Iscrizioni attraverso apposito modulo.



APPROFONDIAMO IL PROGETTO  «PEDIBUS»

PER FARE MOVIMENTO

ESPLORARE IL TERRITORIO

DIMINUIRE IL TRAFFICO E L’INQUINAMENTO

INSIEME IN ALLEGRIA

BAMBINI PIÙ CONTENTI E SICURI DI SÉ

UN BUON ESEMPIO PER TUTTI

SVEGLIARSI E ARRIVARE BELLI VISPI A SCUOLA!

UN ACRONIMO RICCO DI SIGNIFICATO! Le FINALITà PEDAGOGICHE DEL PROGETTO

➢ promuovere l’autonomia dei bambini nei loro 
spostamenti quotidiani da casa a scuola grazie ad un 
coinvolgimento dei soggetti interessati (genitori, alunni, 
docenti,…)

➢ sviluppare percorsi di conoscenza e di 
responsabilizzazione attraverso l’esperienza sul proprio 
territorio

➢ migliorare lo sviluppo psico-fisico e le relazioni 
interpersonali

➢ migliorare i livelli di accessibilità e fruibilità delle strade e 
degli spazi pubblici 

➢ creare una rete di percorsi sicuri
➢ sensibilizzare e coinvolgere i bambini e la cittadinanza sul 

tema della mobilità sostenibile.



I TRASPORTI E IL SERVIZIO PRESCUOLA 

3. l’entrata 

anticipata

Servizio a pagamento
gestito dall’IC in
collaborazione con la
Cooperativa «Idea
Sociale», dalle 7:35 alle
8:15.
La richiesta per aderirvi
va fatta tramite apposito
modulo.



Com'è L’AMBIENTE 
SCOLASTICO?

EsploriamolO!







PARTIAMO DAL 
PIANO TERRA…

QUALI AMBIENTI TROVIAMO QUI?

✓ Le classi prime, seconde e terze;

✓ L’aula LIM;

✓ La biblioteca;

✓ L’atelier digitale;

✓ La mensa;

✓ L’aula di cucina/scienze

✓ La palestra



Aule con lavagna LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)

Alcune aule sono munite di questi 

dispositivi che utilizziamo per motivi 
didattici più disparati. Abbiamo 

anche una LIM con carrello mobile che può 

essere facilmente trasportata per 
le classi quando necessario



’



La biblioteca è uno spazio magico dove i bambini ascoltano storie, prendono in prestito i libri, si confrontano 

su quanto letto o ascoltato, si consigliano a vicenda letture che hanno trovato interessanti.



Si impara ad usufruire degli spazi a disposizione 
anche in base alle necessità del momento…



’



Ecco alcuni bambini alle prese con il 
Progetto “MINECRAFT”, MENTRE UTILIZZANO La 
strumentazione dell’atelier: PC, tablet, …



LA 

MENSA

Un luogo dove poter

imparare a rispettare

regole e spazi condivisi



ANCHE QUANDO LE REGOLE CAMBIANO!







PASSIAMO AL 
PIANO 

SUPERIORE…

QUALI AMBIENTI TROVIAMO QUI?

✓ Le classi quarte e quinte;

✓ L’aula informatica;





L’AULA INFORMATICA

Un luogo per imparare a 
sviluppare le 



I PROGETTI DI 
PLESSO E DI 
ISTITUTO



In ambito letterario 
rientrano:

• Le iniziative in 

collaborazione con la 

Biblioteca Comunale;

• Il concorso «A. Lovat»;



Il progetto 
regionale

«Veneto Legge» 

che si tiene ogni 
anno a fine 
settembre



GARE MATEMATICHE
Nel nostro IC gli 
alunni possono 

prendere parte alla 
gara matematica 

KANGOUROU



I PROGETTI LEGATI AL MONITORAGGIO 
DELL’APPRENDIMENTO

MATEMATICA

Lo screening del calcolo

comincia in classe 
terza primaria

ITALIANO

IL PROGETTO «LEGGO, SCRIVO BENE»

Lo screening delle abilità di letto-scrittura

comincia in prima e il monitoraggio 
prosegue anche in seconda e in terza

primaria.



Il disegno realizzato da un bambino della nostra 5 A arrivato secondo al concorso!



10 lezioni con un esperto esterno a 

pagamento.

La lezione finale è aperta ai genitori.

I PROGETTI MUSICALI



I PROGETTI SPORTIVI

«Più Sport A Scuola»

Le giornate dello sport si 
svolgono solitamente a 

settembre, con proposte 
diversificate in base alle 
età, e verso fine febbraio

in accordo con la 
Regione.

In queste occasioni

vengono coinvolte le 
associazioni sportive locali e i 

bambini hanno la 

possibilità di cimentarsi in più 
sport. Non solo, si tratta di 

momenti in cui poter 
conoscere direttamente o 

indirettamente atleti e 
approcciarsi allo sport 

anche in maniera 
riflessiva.

Durante l’anno scolastico 

si collabora con esperti 
esterni che tengono alcune 
ore di lezione inerenti ad 
una disciplina sportiva



I PROGETTI LEGATI ALL’AMBIENTE

Progetti in collaborazione 
con «Contarina SPA» per 

approfondire alcune 

tematiche ambientali 
(raccolta differenziata, 

riciclo dei materiali, 
combattere gli sprechi 

alimentari, l’acqua 
come bene prezioso,…)

attraverso interventi
gestiti da ESPERTIRispetto della 

Un progetto storico: L’ORTO A SCUOLA



LA MERENDA SANA
Questo progetto del nostro IC si 
prefigge come scopo quello di 

educare ad una alimentazione sana ed 

equilibrata.

In che modo?
I bambini sono invitati a portare 

a scuola una merenda a base di 

frutta o di verdura affinché questo
atteggiamento entri a far parte 
della loro routine quotidiana.



Progetti volti alla crescita di 

bambini che siano 

dei 

loro diritti e doveri e di tutte 
quelle competenze che fanno 

di loro dei « »
La classe 4B, mentre guarda il film «Vado a scuola» 

che affronta il tema del diritto all’istruzione



ALCUNE unità didattiche LEGATE a tematiche di 

«cittadinanza attiva»: i diritti dei bambini, il 

diritto all’istruzione, il rispetto dei diritti umani



Progetto del nostro IC
che coinvolge gli alunni di
classe IV primaria che si 

approcciano alla 
conoscenza del progetto; 
V primaria (coinvolti nelle 
votazioni, qualora fosse 

necessario) e della 
Secondaria di primo 

grado.



In questa occasione sono stati realizzati sia 

dei dolcetti con l’aiuto di una mamma

volontaria, sia alcuni manufatti dei bambini 

che hanno permesso di autofinanziarci ed 
acquistare, con il ricavato, una lavagna LIM. 

Per l’iniziativa è stata coinvolta 

un’associazione del territorio.



LE ISCRIZIONI SONO APERTE
E NOI VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!



NEL FRATTEMPO VI AUGURIAMO…b
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