
Scuola Primaria “Maria Montessori” – Campodoro 

Indirizzo: via Municipio 22, Campodoro (PD)  

Responsabile di plesso: Alessia Balbo (vice Sabrina Gasparoni) 

Contatti: tel. 049/9065284 dal lunedì al venerdì 

Orario: 28 ore settimanali su 5 giorni (27 ore curricolari e 1 ora di 

mensa) 

• lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

• mercoledì: dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

Aule, spazi e dotazioni: 

10 aule (9 nell’edificio ed 1 ospitata nella struttura della Scuola 

Secondaria) 

1 interciclo ad uso ludico-motorio dotato di videoproiettore 

1 sala mensa 

1 aula insegnanti 

1 locale con materiale didattico, per attività di recupero e potenziamento 

3 lavagne interattive multimediali 

1 palestra  

Il plesso è caratterizzato da una moderna struttura, dotata di ampio giardino. 

Nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 13.00 alle 16.00 è attivo il progetto “Fuori di 

Penna”, un servizio di sostegno scolastico e attività ludico-sportive, a richiesta e a carico delle 

famiglie. 

Nella nostra scuola, noi insegnanti ci impegniamo quotidianamente a: 

stimolare la creatività degli alunni attraverso la conoscenza dell’Arte e della Musica; 

favorire l’uso delle Lingue e la Comunicazione; 

far scoprire il piacere di Leggere e favorire un atteggiamento di Ricerca; 

ampliare le abilità e le competenze nella Matematica, nelle Scienze e nella Tecnologia; 

conoscere, attraverso la consapevolezza del sé, le regole della convivenza civile; 

consolidare uno sviluppo armonico proponendo la partecipazione ad attività motorie-sportive;  

offrire il potenziamento e il recupero mediante percorsi didattici mirati;  

promuovere l’inclusione. 

La nostra scuola, inoltre, si propone come obiettivo e traguardo finale quello di far riscoprire nel 

bambino il senso della meraviglia e dello stupore perché 

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno 

che con la meraviglia e l'incanto negli occhi, la legga e gliela racconti.“ (Pablo Neruda)  

Attività e laboratori per l’anno scolastico 2020/2021 

 • La Settimana della Scienza 

• A tutto sport, sport per tutti 

• Laboratori Etra 

• Filosofarsogood 

• Archeologia in classe 

• Attività con la 
Cassa di risparmio 

• Attività solidali “Donacibo” e 
“Raccolta tappi” 

• Lettorato di lingua inglese 
 

• Educazione all’igiene 

• Giocamat 

• Educazione all’affettività 

• La settimana della gentilezza 

• Attività di recupero e potenziamento 


