
Scuola Primaria “DUCA D’AOSTA”   
Villafranca Padovana 

Indirizzo: Via Matteotti 1, Villafranca Padovana (PD) 
Responsabili di Plesso: Milena Manca e Bianca 
Maria Miotto 

Contatti: tel. 049.9075132  

dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 e 

martedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

Orario delle lezioni: Lun – Mart – Giov – Ven: 8.00-13.00   Merc: 8.00-16.00 

28 ore settimanali su 5 giorni, (27 curricolari e 1 mensa) 
   

Servizi accessori: mensa e attività di post-scuola nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, 
dalle 13.00 alle 16.00 a richiesta e a carico delle famiglie, con gestione affidata alla 
cooperativa “Alia”. 

Dotazione tecnologica: 
1 aula LIM;                                                                                                 
3 aule dotate di videoproiettore 
1 Chromebook o 1 Tablet in dotazione ad ogni classe 

Aule e spazi:     10 aule per le classi 

1 aula per il potenziamento-recupero e attività laboratoriali 

1 aula di Inglese 

1 palestra 

1 palestrina 

1 spazio mensa 

                                                                                                   
La scuola primaria Duca d’Aosta conta attualmente 10 classi. 
Al fine di promuovere la collaborazione e l’attenzione alla pluralità, nel corso di ogni anno, vengono 
proposti momenti comunitari importanti che vedono la partecipazione di tutte le classi (accoglienza e 
benvenuto, concerto di Natale, saluto ai ragazzi delle quinte, mostra su un progetto o un laboratorio 
comune a tutti gli alunni…). Accanto ad una didattica frontale, ampio spazio viene dato ad altre forme 
di didattica, inclusiva e innovativa, in cui ogni bambino possa trovare il proprio personale stile di 
apprendimento (Scuola Senza Zaino, Flipped Classroom, Coding, CLIL, Aule Tematiche…). 
Particolare attenzione viene riservata all’aspetto emotivo-relazionale dei bambini con percorsi di 
Educazione al Benessere anche in collaborazione con esperti esterni. Grazie alla sinergia con i 
gruppi sportivi del territorio e con il CONI, gli alunni godono di un’offerta ludico-motoria ampia e 
diversificata. Ogni anno vengono effettuate attività didattico-laboratoriali con esperti esterni 
sull’Educazione Musicale, l’espressione Teatrale o l’Arte, la creatività manuale o l’Educazione 
Ambientale. 
 

Nell’anno scolastico 2020/2021 i momenti comunitari e le attività didattico-laboratoriali hanno 
dovuto subire un necessario ridimensionamento a causa delle disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
            

Queste sono le attività e i laboratori proposti per l’anno scolastico 2020/2021 
● Progetto Merenda sana                                                   ●  Educazione all’affettività 
● A tutto sport, sport per tutti                                              ●  Cody Trip: Tutti in gita ad Urbino 
● Laboratori Etra                                                                 ●  Attività solidali “Donacibo” e “Raccolta tappi” 
● Letture animate dall’attore Riccardo Benetti                    ●  Attività di recupero e potenziamento 
● Archeologia in classe                                                       ● Giocamat 
● Attivamente: attività proposte dalla Cassa di Risparmio  ● Lettorato di lingua inglese 
● “Emozioni in corso” con Geronimo Stilton 
 

     
 


