
SCUOLA PRIMARIA 
"DE AMICIS" FRESONARA 

 
L'edificio è stato costruito probabilmente nel 1914. Durante la seconda guerra mondiale, 
requisito dalle armate tedesche, funzionava da caserma per la truppa. L'antico muretto 
con mattoni a vista, che lo circondava a sud, è stato abbattuto negli anni '50 perché 
pericolante e sostituito con l'odierna cancellata. Così come sono stati abbattuti gli antichi 
portici che servivano da deposito sul lato est.  
A pianta rettangolare, circa 22 m x 11 m, l'edificio si erge su due piani. Ristrutturato 
internamente negli ultimi anni (pavimenti, servizi, controsoffittature, caldaia, cucina a 
norma, finestre, ringhiere) e all'esterno (scivolo per carrozzelle), presenta al pian terreno la 
mensa, la piccola palestra e la Scuola dell'Infanzia. Al primo piano si trovano le due aule 
delle due pluriclassi, l'aula multimediale e i servizi. Sul lato nord funziona l'ascensore per 
l'eventuale presenza di alunni disabili. La bella facciata è stata dipinta dal noto pittore e 
scultore fresonarese Sawatey. La nuova rete metallica isola ora completamente, per la 
sicurezza degli alunni, l'area scuola dal passaggio pedonale che porta alla vicina farmacia 
e all'ambulatorio medico. 
In   posizione   est-ovest,   in   una   zona   silenziosa   in   periferia,   completamente 
circondata dal verde (a sud i giardinetti pubblici con pini e ippocastani, a nord un morbido 
prato per le attività ricreative). 
Il plesso non possiede spazi per laboratori o specifiche attività, eccetto l'aula di 
Informatica, dotata  di PC,  stampante,  scanner,  altoparlanti,  collegamento  ad Internet. 
Situata al pian terreno, recentemente ristrutturata, è dotata di una moderna cucina per la 
preparazione in loco dei pasti attraverso la disponibilità di una cuoca. La quota pasto 
giornaliera per ciascun alunno è di 4,00 €. 
L'attività motoria si svolge all'interno della piccola palestra al pian terreno (m7 x m7), 
dotata di una spalliera, un asse d'equilibrio, due canestri, attrezzatura varia. Nella bella 
stagione si utilizza il prato nel lato nord dell'edificio. 
La biblioteca scolastica è ricca di almeno 600 libri, tra cui numerose enciclopedie adatte a 
tutte le classi. In qualsiasi momento gli alunni si servono dei volumi per le loro ricerche o 
per letture personali. Sono liberi anche di portare a casa i libri in prestito. 
Il Plesso, inoltre, fruisce di lavagna luminosa, videoproiettore, lettore e registratore cd, 
impianto Hi-Fi, televisore, proiettore diapositive, impianto audio per teatro, macchina 
fotografica, telo per proiezioni, episcopio, microscopi, attrezzature varie per esperimenti 
scientifici, vario materiale didattico; fotocopiatrice; apparecchio fax. 
Il tutto acquistato quasi esclusivamente con gli incassi degli spettacoli del Gruppo Teatro 
Scuola. 
 
Organizzazione della scuola 
 
Alunni: totale iscritti 24 
stranieri O 
diversamente abili O  
 
Insegnanti: docenti posto comune 2  
Sostegno O  
Religione Cattolica 1 
 
 Assistente alle autonomie O  
Collaboratori Scolastici 1 



Il plesso, nel corrente anno scolastico 2013 - '14, ospita due pluriclassi (I - II) e (III - V). 
 
L 'orario scolastico 
 
L'attività scolastica si concentra, dal lunedì al venerdì, sull'orario 8:10 - 12:30. 
Seguono due rientri pomeridiani (lunedì e giovedì) in orario 14:00 - 16:30.  
Da dieci anni funziona la mensa scolastica della quale possono fruire liberamente gli 
alunni che lo desiderano. 
 
Il Prescuola 
 
Le famiglie che per motivi di lavoro non possono rispettare l'orario di entrata mattutino, 
possono fruire del servizio prescuola, gratuito, gestito da personale dipendente dal 
Comune, tutti i giorni dalle ore 7.50 alle ore 8.10. 
 
Il Doposcuola 
 
Già da tre anni la popolazione, gli Enti  locali  e  le varie Associazioni di Fresonara hanno 
costituito di comune accordo un Comitato Civico Cittadino per la salvaguardia del plesso 
contro i tentativi di chiusura voluti dalla nuova  riforma.  
Si deve allo stesso Comitato Civico la creazione di un doposcuola, retto da personale 
specializzato, che vede la frequenza degli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia. Il 
servizio, di cui le famiglie pagano una retta mensile, prevede l’orario 12.30 –18.00. 
 
Progetti e attività pluriennali  
// Gruppo Teatro Scuola 
 
Tra le attività collegate al Piano dell'Offerta Formativa è certamente da rimarcare il 
laboratorio teatrale Gruppo Teatro Scuola, nato nel 1984. 
Esso vede impegnati, durante tutto l'anno scolastico, gli alunni del primo e del secondo 
ciclo in: 
- Rappresentazioni di testi teatrali per bambini 
- Ombre cinesi 
- Balletti 
- Coreografie 
- Spettacoli di vario genere. 
Le rappresentazioni, allestite nei vari teatri della provincia, nelle scuole, in istituti di 
beneficenza, sono approntate direttamente dall’insegnante Domenico Bisio.  
Il Teatro Scuola dispone di impianti audiovideo, luci, scenografie, costumi in proprio. 
Gli incassi sono devoluti in beneficenza o impiegati per l'acquisto di materiale didattico, 
libri per la biblioteca scolastica, materiale di scena. 
Questa attività ha lo scopo di educare gli alunni a prendere coscienza di sé, del rapporto 
con gli altri, appropriarsi degli strumenti culturali per essere protagonisti creativi e 
modificatori della realtà, sperimentare pluralità di linguaggi, inserire alunni   portatori   di   
handicap   o   con   difficoltà   di   apprendimento,   per   creare l'occasione affinché le loro 
capacità di espressione e comunicazione superino la suddivisione del sapere in materie. 
Ai bambini è assegnato il ruolo che più si addice alla loro personalità, tenendo conto delle 
iniziali capacità individuali di espressione e mimica. 
L'attività è in ogni caso facoltativa. Essa è svolta nei locali della Scuola o presso il Teatro 
Comunale di Fresonara in orari pomeridiani extrascolastici. 
Con l'insegnante Domenico Bisio gli alunni, divisi in gruppi, procedono a: 



- Lettura e studio del copione per comprendere lo spirito del testo e il senso delle battute 
- Ricerca della posizione sul palcoscenico 
- Analisi del movimento scenico. 
Con l'insegnante esterna Elisabetta Siri gli alunni, divisi in gruppi, procedono a: 
- Studio dei movimenti coreografici 
- Allestimento delle scenografie 
- Preparazione dei costumi. 
Ad oggi il totale delle rappresentazioni, attraverso le 26 commedie messe in scena, è 
salito a 101. 
 
// Compleanno di Fresonara 
 
Su proposta degli alunni, l'Amministrazione Comunale istituisce ufficialmente, dall'autunno 
del 2001, i festeggiamenti annuali per il COMPLEANNO DI FRESONARA. Non potendo 
risalire al giorno esatto della nascita del paese, gli alunni hanno proposto la data del 1° 
Ottobre, che è stata accettata dal Sindaco. La motivazione risale al fatto che nello stesso 
giorno del 981, in un Diploma firmato da Ottone II, l'Imperatore del Sacro Romano Impero 
riconferma la volontà da parte della madre Adelaide, di voler donare, alla propria morte, la 
Curtis di Frisinaria al Monastero del SS. Salvatore di Pavia. Per desiderio 
dell'Amministrazione, le serate, di elevata qualità culturale, sono offerte gratuitamente alla 
popolazione.  
 


