
Via San Paolo 

NOCERA UMBRA 

Tel/Fax 0742 818847 

elementari casebasse@alice.it 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

“Fulvio Sbarretti” 
  Casebasse 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30 

 
Martedì-Giovedì 

dalle 8:30 alle 16:30 
 

Sabato Chiuso 

ATTIVITA’ 

La Scuola Primaria “F. Sbarret-

ti” di Casebasse privilegia:  

una didattica laboratoriale che 

favorisce la centralità del bam-

bino e realizza la sintesi fra il 

sapere e il saper fare;  

un apprendimento cooperativo 

che sviluppa forme di coopera-

zione e di rispetto reciproco fra 

gli alunni;  

il tutoring, apprendimento tra 

pari, che si realizza organizzan-

do la classe in piccoli gruppi;  

una didattica inclusiva, un mo-

do di insegnare equo, respon-

sabile, creativo, flessibile, il più 

vicino possibile alla realtà. 

Ogni disciplina curriculare è ac-

compagnata dai seguenti labo-

ratori: Lettura e Ascolto, Scrit-

tura Creativa,   Scienze, Mate-

matica, laboratorio Artistico-

Espressivo,   Lezioni all’aper-

to, Attività per gruppi vertica-

li, eventuali progetti a paga-

mento richiesti dalle famiglie 

(scacchi, musica, inglese). 

Uscite didattiche  sul territorio  

nocerino  ed umbro, gite fuori         

regione e partecipazione a concorsi 

Manifestazioni ambientali  

Laboratori in classe o alla LIM 
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La scuola lavora per PROGETTI. 

Il progetto di plesso dell’anno 
scolastico 2019/2020 prende spunto 
dal cinquecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci e si intitola Anch’io 
genio....come Leonardo. Attraverso 
la vita di questo straordinario 
personaggio, le insegnanti della 
Scuola Primaria di Casebasse 
vogliono stimolare la creatività e la 
genialità che c’è in ogni bambino, 
incoraggiandolo ad identificarsi con il 
genio di Leonardo e a prendere 
spunto dal suo agire curioso e 
intraprendente, per creare, inventare e 
progettare tramite la capacità di 
operare con molte discipline e saperi.  
Tanti altri progetti vanno ad 
impreziosire il lavoro quotidiano delle 
insegnanti in classe e in laboratorio, 
con il personale interno e con l’aiuto di 
esperti esterni (come per il Progetto di 
Attività Motoria “Sport di classe”). 
Progetti attivati per l’a.s. 2019-20 
sono: Partecipazione alla XXX 
Olimpiade dei Giochi logici, 
linguistici e matematici       
organizzata da Gioiamathesis (Ente 
accreditato dal Miur);                             
Progetto continuità infanzia-primaria;                                          
Progetto musicale del Prof.Cicognola 
in continuità con la Secondaria di I 
Grado.                                                           
La Scuola Primaria “F. Sbarretti di 
Casebasse utilizza una metodologia 
attiva e partecipata e, in base al 
progetto di plesso e alle attività 
periodiche dell’anno, attiva i 
vari laboratori: Manuale, Lettura, 
Teatrale, Informatico, Motorio. 

Sono presenti cinque classi:     

I, II, III, IV e V.           

Nel plesso di Casebasse lavorano 12 

insegnanti: 7 alla classe comune, 2 

al sostegno, 2 insegnanti di 

potenziamento ed 1 insegnante di 

religione cattolica. 

La Scuola Primaria             
“Fulvio Sbarretti”                   
di Casebasse è una scuola 
a tempo prolungato, 
funziona cioè 
per 31ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì:  

lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 8.30 alle 13.30;  

martedì e giovedì dalle 8.30 
alle 16.30. 

Nei giorni di martedì e 

giovedì la scuola di 

Casebasse garantisce il 

servizio mensa attraverso 

la preparazione dei pasti in 

loco da parte della ditta 

CAMST. I pasti della mensa 

sono preparati con grande 

cura  presso i locali mensa 

della Scuola Primaria di 

Nocera Capoluogo. 

SCUOLA A TEMPO           
PROLUNGATO 

 

LOCALE  MENSA  e PALESTRA  

 al PIANO TERRA 

LE CLASSI SONO AL PRIMO PIANO, 

BEN ILLUMINATE E SOLEGGIATE 
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