
“Nuova SCUOLA  A. GABELLI”
Parco Città di Bologna

32100 Belluno
tel. 0437/940190

e-mail – primaria.gabelli@gmail.com



La Scuola Primaria “Gabelli” è la storica Scuola Primaria cittadina, fortemente voluta e 
appassionatamente diretta da Pierina Boranga nella prima metà del secolo scorso.

Attualmente l’edificio originario è stato dichiarato inagibile a seguito di un crollo avvenuto nel 
giugno del 2009. Sono comunque finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione.
 
La nuova sede del plesso è sorta presso il Parco Città di Bologna sempre nel cuore di 
Belluno.



La scuola è situata in un parco



                     POSIZIONE
Il giardino interno e il Parco Città di Bologna sono una risorsa 

importante sia per i momenti di gioco che per le osservazioni 
scientifiche. 

Da alcuni anni, grazie al Comitato Genitori, la scuola è fornita anche di 
un piccolo orto di cui si occupano solitamente gli alunni di seconda e 
terza.



La centralità della scuola permette di raggiungere a piedi vari luoghi 
ed edifici della città e di aderire alle varie proposte culturali offerte 
dal Comune o da altri enti.



L'EDIFICIO: 

 
E' una struttura sicura e a misura di bambino! 
Le aule sono calde, luminose, prive di barriere 

architettoniche o elementi pericolosi per i bambini.

 Tutta la struttura è al piano terra e si articola in due 
settori, uno composto da quattro aule, dove sono 
collocate le classi prime e seconde, ed un secondo 

settore più grande che comprende le aule speciali e le 
classi terze, quarte e quinte. 



ORARIO 
7,50 ingresso degli alunni

Lezioni: dalle 7,55 alle 12,50 dal lunedì al venerdì 
(con ricreazione a metà mattina)

Un sabato di frequenza alternato ad un sabato a casa 
con orario 7,55 / 12,45



Al mattino è possibile usufruire di un
 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
ED ASSISTENZA 

a partire dalle ore 7.35.

L'Istituto Sperti, che si occupa anche di offrire 
un doposcuola, è disponibile ad accogliere i 
bambini prima dell'inizio delle lezioni e di 

accompagnarli a scuola.



Due servizi di doposcuola sono collegati al plesso e 
possono aiutare le famiglie...

Il doposcuola della 
società              
Polisportiva           
      Mondo Sport



Il doposcuola 
dell'Istituto 
Sperti





ALUNNI e CLASSI
           Attualmente gli alunni della Scuola Gabelli sono 141 e 

sono suddivisi in 8 classi:

IA 
IIA e IIB

IIIA 
IVA e IVB
VA e VB

Ogni aula  è fornita di LIM o di moderni schermi collegati a 
computer.

La scuola dispone di 7 aule speciali…



L'AULA DI MUSICA



LA
BIBLIOTECA



IL LABORATORIO ARTISTICO



AULE INTERSEZIONE
Lavori in piccolo e grande gruppo, 

attività di svago o di approfondimento…



L'AULA COMPUTER



LA
PALESTRA 



PROGETTI DI PLESSO…
•BIBLIOTECA AMICA
•SCUOLA IN FESTA

• BENVENUTI A SCUOLA
• SAN MARTINO
• SAN NICOLO’
• AUGURI DI NATALE IN MUSICA
• FESTA DI PRIMAVERA
• BRUSA LA VECIA
• CARNEVALE IN MASCHERA 
• FESTA DI FINE ANNO

•FRUTTA A SCUOLA
•PROGETTO SPORT
•LEGALITÀ e SICUREZZA A SCUOLA 

PROGETTI DI MUSICA:

LEGGERMENTE MUSICALE (cl. 
III)

PROGETTO OPERA (cl. IV)

PROGETTO OPERA...SECONDO 
NOI (cl. IV)

SERENISSIMO NATALE (cl. V)

LA MUSICA PER VEDERE (cl. IV e 
V)

CONTINUITA' E TERRITORIO 
(cl IV e V)



L’Offerta Formativa 
prevede:

27 ORE SETTIMANALI , così suddivise:

8 ore    Italiano 
7 ore    Matematica 
2 ore    Scienze
3 ore    Storia e geografia
 1 ora    Arte e Immagine 
 1 ora    Motoria (2 ore in classe I)
 3 ore    Inglese (1 ora classe I, 2 ore classe II) 
 1 ora    Musica
 2 ore    Religione Cattolica



Alcuni momenti importanti di vita a scuola:
l'accoglienza, l'arrivo di San Nicolò, il Natale,
il Carnevale,....



... la festa della poesia e della primavera, “brusa la vecia”,...



PROGETTI 
SPORTIVI



NATALE IN MUSICA



PROGETTI  MUSICALI



PROGETTI: CLASSE PRIMA

• LA BELLUNO DEI BAMBINI

• COMINCIO DAI TRE

• TUTTI AL CINEMA

• SPORT IN PIAZZA

• SPORT IN ACQUA

• COMINCIO BENE LA SCUOLA 1 

• PROGETTO SPORT: BIODANZA 

• CONTINUITÀ (scuola dell'infanzia)

• MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE (DOLOMITIBUS)

• …



PROGETTI: CLASSI SECONDE
• LA BELLUNO DEI BAMBINI
• COMINCIO DAI TRE
• TUTTI AL CINEMA
• SPORT IN PIAZZA
• COMINCIO BENE LA SCUOLA 2
• MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE (DOLOMITIBUS)
• L’ORTO A SCUOLA
• CODING
• PROGETTO SPORT
• ….



PROGETTI: CLASSE TERZA
• LA BELLUNO DEI BAMBINI
• COMINCIO DAI TRE
• TUTTI AL CINEMA
• SPORT IN PIAZZA
• SPORT IN ACQUA
• COMINCIO BENE LA SCUOLA 3 
• L’ORTO A SCUOLA
• LEGGERMENTE MUSICALE
• PROGETTO SPORT
• ...



PROGETTI: CLASSI QUARTE
• LA BELLUNO DEI BAMBINI
• COMINCIO DAI TRE
• TUTTI AL CINEMA
• SPORT IN PIAZZA
• SPORT IN ACQUA
• CONTINUITÀ (scuola dell'infanzia)
• PROGETTO SPORT  e  PROGETTO SPORT DI CLASSE
• PROGETTO ADOZIONE
• PROGETTO OPERA 
• PROGETTO TEATRO IN INGLESE
• GIORNATA DELLE ISTITUZIONI
• PROGETTO TEATRO
• ...



PROGETTI CLASSI QUINTE

• SCUOLA SICURA
• PROGETTO SPORT  e  PROGETTO SPORT DI CLASSE
• LA BELLUNO DEI BAMBINI
• TUTTI AL CINEMA
• SPORT IN PIAZZA
• SPORT IN ACQUA
• CONTINUITÀ (scuola media)
• PROGETTO CRISALIDE
• PROGETTO TEATRO
• …



Tante e variegate sono le iniziative poste in atto nella nostra Scuola.

Accanto a queste ci piace richiamare l'attività didattica quotidiana.

E' il lavoro lento che richiede cura, 
collaborazione, impegno, 
costanza e responsabilità… 
È il lavoro che  non sempre 
dà risultati immediati, 
specialmente se di tipo educativo,
ma è fondamentale e insostituibile 
per la costruzione degli apprendimenti 
e per la formazione di ogni persona.



COMITATO GENITORI
Il Comitato Genitori della Scuola Gabelli è molto 
attivo e collaborativo. 
Sono numerose le iniziative attuate dai genitori per 
raccogliere fondi e le attività realizzate in 
collaborazione con le insegnanti. Tra le tante 
iniziative ricordiamo la raccolta fondi in occasione 
della recita «Natale in Musica» e la promozione, la 
raccolta delle iscrizioni e l’allestimento del rinfresco 
finale per la pedonata Belluno School Run… 



La Pedonata Belluno School Run permette a tutti gli alunni della 
Scuola Gabelli di  vivere una divertente giornata di sport con 
amici e familiari. Negli ultimi anni poi, attraverso i fondi raccolti 
in questa occasione, gli alunni hanno visitato il Museo di 
Seravella, visitato la Mostra Internazionale dell'Illustrazione 
per l'infanzia (Sarmede),  partecipato a dei laboratori artistici 
tenuti dalla Pittrice Marta Farina.



I ragazzi vengono accompagnati regolarmente ad effettuare gite 
e visite guidate. Alcune mete degli ultimi anni sono state:
• la Fattoria del Piave 
• la visita al DOLADINO in Alpago
• la gita all'Oasi di Cervara
• La visita al Parco Archeologico di Livelet
• Trento per il Progetto Opera 
• il Museo degli Zattieri 
• Il Museo M9 (Museo del '900) a Mestre
• il Mulino di Santa Giustina con percorso in natura

USCITE DIDATTICHE



CONTINUITÀ

•SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA
I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, iscritti alla 
scuola Gabelli per l’anno scolastico successivo, vengono a visitare gli 
ambienti e collaborano attivamente con gli alunni di prima e di 
quarta. 

•SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
Annualmente le scuole Medie organizzano alcuni incontri con gli alunni 
di quinta primaria per far conoscere l’organizzazione, l’indirizzo 
scelto e in generale la scuola che li accoglierà l’anno scolastico 
successivo. 

 



Alcuni momenti di vita a 
scuola

Progetto 
teatrale 

classi 4^ e 5^





    La castagnata
di 

          San Martino



San Nicolò è arrivato anche a scuola…



Laboratorio con le «Apine robot»
            



L'ascolto di fiabe sotto la «GRANDE 
LUNA»



Partecipazione alla 
Santa Klaus Running



I nostri bambini sono come questi due 
alberi, ricchi di potenzialità emotive e 
cognitive...
Sono ancora piccoli, ma hanno in sé 
tutto ciò che serve a germogliare, 
fiorire, fruttificare.
Ciascuno con i propri tempi e le 
proprie peculiarità. 

Ci auguriamo di accompagnarli in questo 
viaggio di crescita...
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