
Scuola Primaria “F. Baracca” – Ronchi di Campanile 

Indirizzo: via Lissaro,1, Ronchi di Campanile (PD)  

Responsabili di plesso: Anna Chiara Fontana e Paola Poletto 

Contatti: tel. 049/9070010 dal lunedì al venerdì 

Orario: 40 ore settimanali su 5 giorni dalle 8.00 alle 16.00 

Aule, spazi e dotazioni: 

6 aule  

1 ampio atrio 

1 sala mensa 

1 aula insegnanti 

1 biblioteca e aula pittura 

1 palestra  

1 ampio giardino 

1 aula informatica 

3 lavagne interattive multimediali (di cui due vinte dai nostri ragazzi partecipando a dei 

concorsi) 
 

La nostra scuola è colorata ed allegra, dotata di un ampio giardino e di un orto che dà i suoi frutti 

da più di 10 anni. Alle otto del mattino i bambini letteralmente corrono per entrare nella loro scuola 

che ha il calore di una famiglia. Infatti, trovano insegnanti pronte ad accogliere le loro esigenze e 

le loro emozioni, capaci di gestire i conflitti che nascono durante la giornata. Caratteristica che 

distingue la scuola è l’organizzazione dell’apprendimento in un tempo disteso: la giornata è 

ripartita in attività disciplinari, attività laboratoriali, attività ricreative e tempo mensa. Gli alunni sono 

impegnati per circa 6 ore ogni giorno in attività formative, per un totale di 30 ore settimanali. Le 

rimanenti 10 ore sono dedicate alla ricreazione e alla pausa pranzo, momenti molto importanti 

poiché al pari delle attività formative, sono un tempo di gioco, confronto e relazione tra compagni 

nel quale sperimentano le regole della convivenza civile. Le insegnanti sono consapevoli del 

bisogno di ogni bambino, al termine della giornata scolastica o durante il fine settimana, di avere 

momenti da trascorrere liberamente con i familiari o di svolgere autonomamente attività ludiche, 

rilassanti, motorie… Pertanto, l’assegnazione dei compiti è concordata insieme dai docenti per 

evitare un eccessivo carico di lavoro. 

Quest’anno il motto della scuola è “Vola solo chi osa farlo” poiché, nonostante i limiti imposti 

dall’attuale emergenza sanitaria, il nostro obiettivo come insegnanti è di dare il massimo ai 

bambini e di aiutarli a spingersi oltre i propri limiti, crescendo con e grazie ai compagni e alle 

insegnanti. Normalmente i momenti di festa (Natale, carnevale, inizio e fine anno scolastico, 

mostra del libro, Baracca bake off) vengono celebrati con uno spettacolo molto atteso al quale 

partecipano tutti i bambini e i genitori della scuola, che partecipano e collaborano sempre 

attivamente ad ogni iniziativa.  

La scuola si distingue per la sua attività laboratoriale a classi aperte in piccoli gruppi misti e per 

un’organizzazione degli spazi diversa. Ci auguriamo, il prossimo anno scolastico, di poterla offrire 

nuovamente. Quest’anno le nostre proposte sono le seguenti: 

• Archeologia in classe 

• Attivamente 

• Orto 
• Chiarastella natalizia 

 
 

• Progetto emozioni 

• Giocamat 

• Attività solidali “Donacibo” e “Raccolta tappi” 

• Attività di recupero e potenziamento 



 


