
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “DANTE ALIGHIERI” 

 
TEMPO SCUOLA 

❖ 30 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 14.00 senza mensa 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Italiano      6 ore 

Inglese      3 ore 

Tedesco                  2 ore 

Scienze Matematiche    6 ore 

Tecnologia     2 ore 

Storia/cittadinanza e costituzione  2 ore 

Geografia     2 ore 

Musica      2 ore 

Motoria                                2 ore 

Arte                      2 ore 

Religione Cattolica/Attività alternativa           1 ora 

Cittadinanza e Costituzione  trasversale a tutte le discipline  
 

SPAZI 

Aula Magna  

Aule speciali per il sostegno                Laboratorio Multimediale e di Informatica          

Aule per l’educazione Artistica            Laboratorio di tecnologia 

Aula per l’Educazione musicale           Spazio esterno. Cortile ampio e alberato               

Biblioteca 

Laboratorio Scientifico                                      Mensa  
 
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Pallavolo – Teatro – Latino – Informatica – Certificazione Europea Lingua 
Inglese/tedesco 

                                                  
PROGETTI 
CONTINUITÀ/ ORIENTAMENTO  
Conversazioni in madre Lingua 
Multiculturalità 
Educazione all’affettività, emotività… 
Pari Opportunità 
Sportello DSA/BES 
Educazione alla legalità 
Laboratorio musicale 
Potenziamento motoria:  Nuoto, Sci 
Visite guidate/viaggi di istruzione 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GABBIANO” 

La scuola dell’Infanzia si propone uno sviluppo armonico dei bambini, mediante il 
raggiungimento delle mete evolutive relative all’identità, all’autonomia e alle 
competenze. Promuove l’educazione alla cittadinanza per costruire una coscienza 
civile.  
 

   TEMPO SCUOLA: 
   40 ore dal Lunedì al Venerdì: 8.00 - 8.45 – Uscita: 15.40 - 16.00 

    SPAZI 
5 aule – salone – palestra - giardino grande e giardinetto - cucina   interna    

 
 

   SERVIZI 
   Pre-scuola  7.40/8.00 

  

 

    PROGETTI 
 

ACCOGLIENZA 

Promuove un inserimento rispettoso delle esigenze di ogni bambino per favorire 

un sereno distacco dai genitori e la relazione tra bambini e adulti.  

    ROUTINE 

Facilita lo sviluppo dell'autonomia, attraverso attività ricorrenti della vita 

quotidiana con spazi e tempi organizzati 
 

INTERSEZIONE 

Si rivolge a tutti i bambini suddivisi per età omogenea per trattare i campi di 

esperienza previsti dagli orientamenti 

MOTORIA  

Favorisce l’armonico sviluppo motorio attraverso giochi ed esercizi guidati.  

    BIBLIOTECA 

    Promuove il piacere alla lettura e l’interesse verso i libri ed il rispetto dei libri 
 

     

SVILUPPO COMPETENZE GRAFO-MOTORIE 

Favorisce il controllo tonico-motorio-visivo al fine dell’apprendimento della 

scrittura 
     

    INGLESE: laboratorio di lingua inglese rivolto ai bambini di 5 anni 
 

 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

Avvia ad un comportamento corretto e consapevole nell’ambiente strada 
 

 



SCUOLE PRIMARIE 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

TEMPO SCUOLA:  

❖ 27 ore curricolari con tempo scuola su cinque mattine dal lunedì al venerdì  

e due pomeriggi (lunedì – mercoledì)  

❖ 40 ore settimanali (30 h curricolari più 10 ore mensa/attività di laboratorio) 

 

Le ore di scuola curricolari sono organizzate per materie aggregate in ambiti  

e distribuite in tutto l’arco del tempo scuola: 

Italiano      8 ore classi prime         

      7 ore classi successive 

Inglese      1 ora classi prime 

                                                                       2 ore classi seconde 

      3 ore classi successive 

Matematica     6 ore 

Scienze     2 ore 

Informatica/Tecnologia    trasversale a tutte le discipline 

Storia      2 ore 

Geografia     1 ora /2 ore 

Musica      1 ora 

Motoria                 1ora /2 ore 

Arte                       1 ora 

Religione Cattolica/Attività alternativa  2 ore 

Cittadinanza e Costituzione          trasversale a tutte le discipline 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

Doposcuola: nei giorni di non rientro scolastico dalle 12.50 fino alle 16.00  

Postscuola: nei giorni di rientro scolastico dalle 15.30 alle 16.30 

Prescuola: ingresso anticipato fino a 30 minuti dall’inizio delle lezioni 

Babyservice: assistenza bambini durante assemblee/colloqui genitori-insegnanti 

 

 

PROGETTI E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Le scuole attuano, anche con l’aiuto di esperti esterni, progetti volti a favorire 

l’arricchimento di  attività curriculari e non. Alcuni progetti sono comuni a tutti gli ordini 

di scuola, altri contraddistinguono ogni scuola rispondendo alle varie realtà territoriali. 

 

BERTO BARBARANI 

ANGELO MESSEDAGLIA 
SPAZI  
10 aule - 2 aule per attività di gruppo  
laboratorio informatica con wifi Alfabetizzazione alunni stranieri (volontari 

CESTIM) 
laboratorio di sostegno 
aula biblioteca  - aula pittura-musica  
aula multimediale aula LIM  
 
palestra campo da basket 
cortile e orto 

Potenziamento motoria,inglese, immagine, 
matematica  
Orto a scuola  
Lab. CTI 
Musica 
Arte  
Benessere – Legalità -.Sicurezza-Affettività 

PROGETTI ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Continuità – Biblioteca - Teatro Pallavolo – Lab. Creativo/Lab Smart Inglese 

(corso di preparazione e certificazione 
starter) Chitarra 

 

SPAZI    

8 aule (una con LIM)  
 laboratorio di informatica 

Musica d’insieme per crescere 
Laboratorio per l’integrazione (CTI) 

1 aula piccola per il sostegno 
1 palestra 
1 aula insegnanti 
biblioteca 

Potenziamento Motoria  
Orto a scuola  
Lingua inglese 
Ed. all’Affettività 

PROGETTI DOPOSCUOLA 

Progetto continuità EXTRASCUOLA 
Alfabetizzazione alunni stranieri  
Lettura creativa + mostra del libro 
Arte 

Inglese (corso di preparazione e 
certificazione starter) 
Disegno/pittura 

  
 ANTONIO PROVOLO 
SPAZI 

 
PROGETTI 

16 aule 
aula Magna  
aula video  
aule LIM 

 Progetto continuità (inglese- motoria-benessere) 

 Musica e teatro 
 Educazione ambientale 
Alfabetizzazione alunni stranieri       
Laboratorio per l’integrazione (CTI) 

aula per attività a gruppi  
aula per attività artistiche 
aula teatro 
laboratorio informatica 

 Potenziamento Motoria 
Ed. all’Affettività 

aula di sostegno  
aula lettura  
biblioteca 
laboratorio doposcuola 
2 palestre  
campo esterno: basket e  pallavolo 
cortile con spazio per giardinaggio 

DOPOSCUOLA 
 
 ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE  
Giocosport: basket – pallavolo tennis 
Artescuola: disegno - teatro  
Inglese (certificazione starter)  

  

 


