
Scuola primaria ”O.Pazzi”

Brisighella



Vi presentiamo
la scuola primaria

“O.Pazzi” 

Ogni bambino è unico e speciale.
I nostri alunni sono il più grande

tesoro.
Ci piace stimolare l’ interesse e la curiosità dei nostri alunni
con 

- outdoor education

- laboratori

- nuove tecnologie

- cooperative learning, apprendimento peer to 
peer…  

Le attività didattiche di caratterizzano per la ricerca e la 
sperimentazione di modalità di insegnamento finalizzate alla
personalizzazione e nel rispetto dei diversi stili di 
apprendimento.

Ogni aula è dotata di lim e computer; nel plesso vi è un  
laboratorio di informatica.



Nella scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella 

l’organizzazione oraria è quella del tempo pieno:

un Tempo Scuola di 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

di cui:

- 30 (lezioni in aula, laboratori a piccoli gruppi, 

laboratori a classi aperte, palestra, uscite 

didattiche…)

- 10 suddivise tra mensa e attività ludiche con i 

compagni.

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO



SERVIZI DISPONIBILI

- pre-scuola dalle ore 7:30 alle 8:25

- scuolabus comunale

- servizio mensa



La nostra giornata  

- 8:25 ingresso degli alunni

-dalle 8:30  alle 12,30 attività didattiche

-dalle 10:30 alle 11:00 intervallo

-dalle 12:30 alle 14:00 mensa e intervallo

-dalle 14:00 alle 16:30  attività didattiche

In questo anno scolastico 2021/2022 gli orari hanno subito

modifiche finalizzate ad evitare assembramenti, nel rispetto

delle normativa Anti- Covid 19



Nel giardino piccolino puoi saltellare
e, se ne hai voglia, puoi pure urlare,

puoi cantare e anche ballare,
con gli amici puoi sempre giocare

e insieme a loro tanti giochi inventare.

Classe VB

Il Nostro CORTILE è il Posto Più Bello
Il Nostro CORTILE è un Posto Fantastico











GLI SPAZI E LE STAGIONI CI ISPIRANO!

Come in un quadro di Ugonia…

R...come Rocca!

Dalla collezione…Autunno………………….Inverno 2020/21!



Le nostre aule

Qui puoi scrivere, contare, disegnare, cantare e 
imparare…..



Le nostre aule

E se poi viene Carnevale….tante feste tu puoi 
fare….



Le nostre aule

Un compagno pronto ad aiutare al tuo fianco 
potrai sempre trovare…..



Le nostre aule

IN OGNI AULA TANTI 
INSEGNANTI POTRAI 
INCONTRARE E SU DI 

LORO POTRAI SEMPRE CONTARE….



La nostra mensa



La nostra mensa



INSIEME CI DIVERTIAMO

IN GIARDINO

IN CLASSE

IN PALESTRA

CON LA LIM



PIXEL ART

GIOCANDO

FESTA DEI NONNI



Laboratorio di 
tessitura 
creativa

Realizzazione  

di un disegno

con fili di

colori diversi

su bastoncini 

di legno uniti

a croce

Tradizioni delle

popolazioni 

messicane…

un autentico

TALISMANO!

creatività
armonia



Laboratori di arte

Alla 

scoperta 

dell’antica

Grecia:

carboncino

e

sanguigna

Dopo aver

letto:

«la 

gabbianella 

e il gatto»

Le stagioni 

dell’

Arcimboldo

viste

dai 

bambini

I nostri ritratti



IMPARIAMO INSIEME!  

• Pppppplllll

• mmm..                      :

Con mani laboriose…

...per realizzare preziosi lavoretti

Con occhi 

curiosi

per sorprese 

Inaspettate!

…per inventare giochi



Il Covid ha provato a farci 

rattristare…ma noi in DAD abbiamo 

iniziato a cucinare!!



Contro il covid ci siamo 

attrezzati ! Ecco i nostri 

aiutanti !

Lina la mascherina

Dante igienizzante

Enzo il distaziamento



E’ tempo di… 
Natale! 
Fantasia di 
alberi...



Fantasia di stelle...

B



Festa degli alberi



Lavori in corso….

Progetto Furbo chi 

…LEGGE
Progetto di educazione alla legalità, 

di conoscenza dei principi fondamentali 

della Costituzione, educazione ambientale 

e alla salute.

Faremo tanti incontri…



Le nostre attività all’ aperto:

Il nostro 

giardino

Pieve Tho

Il parco dell’Osservanza
La rocca di 

Brisighella

Uscite a piedi e 

valorizzazione del 

territorio 

brisighelese



Vi aspettiamo:

- LUNEDI’ 13 DICEMBRE 

per un evento online in cui vi presenteremo il 

nostro plesso.

- LUNEDI’ 20 DICEMBRE

per una visita alla scuola in presenza, dalle ore 

17,00 alle ore 18,00. 

E’ possible prenotare la visita inviando una mail all’ 

indirizzo

enricarivalta@icbrisighella.istruzioneer.it

entro giovedì 16 dicembre.
Organizzeremo dei gruppi per evitare assembramenti.

Per la visita in presenza I genitori dovranno essere muniti di Green 

Pass

mailto:enricarivalta@icbrisighella.istruzioneer.it


Le docenti del 

plesso  «O. 

Pazzi»


