
SCUOLA PRIMARIA

di  MONCUCCO 
TORINESE

Istituto compr Castelnuovo Don Bosco 
Cocconato Montiglio Monferrato

Orari: 
 ~ lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,15 

alle 12,50 con servizio di doposcuola dalle 
12,50 alle 16,00 (gestione esterna) ~ 

martedì, giovedì dalle 8,30 alle 12,50 e 
dalle 13,50 alle 15,50 ~  Servizio mensa: 

tutti i giorni 
Struttura: 

~ 3 aule ~ 1 laboratorio informatico ~ 1 
laboratorio multifunzionale (musica, 

lettura, yoga, relax...) ~ 1 aula LIM ~ 1 sala 
mensa ~ 1 locale adibito a palestra con 

spogliatoi ~ 1 cortile interno 
Contatti: 

Tel. 011 9874869 
e-mail: primmonc@iccastelnuovodonbosco.it 

Vi aspettiamo per 
visitare la nostra  

Scuola nel Castello  
Open school

mercoledì 17 gennaio '18
dalle 16.00 alle 18.00



Siete invitati allo..

SPETTACOLO
MEDIEVALE
al CASTELLO

Giovedì 21 dicembre '17
ore 18.00

in abiti d'epoca
(per i quali si ringrazia il 

Comitato Palio di Castell'Alfero) 

La Scuola Primaria di Moncucco 
differisce come impostazione dalle altre 

scuole dell'Istituto comprensivo di 
Castelnuovo Don Bosco. Vi troviamo le 

pluriclassi! La pluriclasse è 
un'organizzazione scolastica in cui 

bambini di età diverse lavorano insieme 
per circa metà giornata. E' un modello 
pedagogico adottato da tempo in molti 

territori del nord Europa in base al 
principio che un bambino non apprende 

esclusivamente in base alla sua età 
anagrafica. Ogni bambino è diverso 

dall'altro e impara in modo diverso. E' 
compito degli insegnanti trasformare 
questa diversità in risorsa, adottando 

metodologie e pratiche di insegnamento 
cooperativo, a classi aperte e per gruppi 
di livello, metodologie da tempo attivate 
nella pluriclasse. Questo significa che sia 
meglio la pluriclasse? No. Significa che 
sia meglio la monoclasse? No. Significa 
che ogni territorio si organizza in base 
alle esigenze e ai bisogni della comunità 
che lì vive e trova soluzioni diverse per 

situazione concrete diverse. 
La pluriclasse stimola la solidarietà ed 

aiuta il lavoro di squadra, aiuta i più 
deboli ad integrarsi e a sentirsi utili al 

gruppo mentre gli altri imparano a 
spiegare e a rapportarsi e alla fine 

insegna a tutti che ognuno è più o meno 
bravo in cose diverse. La pluriclasse 

dunque favorisce le relazioni, la 
solidarietà e la condivisione di 

conoscenze, i bambini diventano più 
autonomi e sono più concentrati perché 

devono imparare a gestire il loro tempo e 
a svolgere il loro compito in un ambiente 
in cui contemporaneamente si possono 
svolgere attività diverse. I bambini si 

stimolano l'un l'altro proprio per la 
differenza d'età: i più grandi aiutano i 

più piccoli e sperimentano le loro abilità e 
conoscenze mentre i più piccoli sono 
spronati dall'esempio dei più grandi.


