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Scuola dell’Infanzia: Il Gabbiano
Scuole Primarie: B. Barbarani, A. Messedaglia, A. Provolo
Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri”

Tel. 045 8349055

www.comprensivo03vr.edu.it
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Petterlini

Uffici / Segreteria: Via Camozzini, 5 Verona
Tel. 045 8349055 – vric89200e@istruzione.it
www.comprensivo03vr.edu.it

PROGETTI DI ISTITUTO

OFFERTA FORMATIVA
Il PTOF è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola.
Esso contiene tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, formativa, educativa
e organizzativa dell’Istituto. Questa sintesi si propone di presentare i valori che
muovono la scuola verso l’obiettivo di aiutare lo sviluppo armonico della persona che
pensa, che agisce, in relaziona a:

comunicare, leggere la realtà,
conoscere la cultura di base
rispettare le regole della convivenza civile
elaborare un proprio progetto di vita
partecipare alla vita comunitaria
essere consapevole delle proprie responsabilità
essere capace di adeguarsi e di interagire con la realtà
usare i diversi tipi di linguaggi
utilizzare la capacità critica
gestire se stesso e le proprie scelte
riconoscere e risolvere problemi
collaborare ed assumersi le proprie responsabilità

FORMAZIONE

Sono previsti incontri, con i genitori e gli insegnanti, per approfondire e condividere
le problematiche legate al mondo adolescenziale.

BENESSERE - SICUREZZA – LEGALITA’
Incontri con le Istituzioni del territorio finalizzati alla sensibilizzazione degli alunni:
ULSS, Polizia Municipale, VVFF, Guardia di Finanza e Polizia Postale, Bullismo e
Cyber bullismo.
Progetto educazione all’affettività e sessualità.

CONTINUITA’: Raccordo Scuola Infanzia- Primaria-Secondaria
ORIENTAMENTO: Raccordo Scuola Secondaria di 1^ e 2^ Grado
INTERCULTURA

Sono interventi rivolti agli alunni stranieri che devono apprendere la lingua italiana;
nel progetto sono coinvolti volontari e mediatori culturali.
Partecipazione a progetti europei.

INCLUSIONE

I progetti intendono favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili con
insegnanti esperti, in spazi funzionali adeguatamente organizzati.

DSA-BES

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): screening rilevazione precoce degli
apprendimenti.

AREA MOTORIA
COME LAVORIAMO

Progetti di potenziamento della motoria.
Interventi gratuiti di esperti in varie discipline sportive.
Gare e tornei sportivi di Istituto e Provinciali

Elaborazione di piani educativi per la realizzazione della cultura, dell’inclusione
attraverso strategie metodologico-didattiche mirate

LINGUE STRANIERE

➢

Rilevazione in situazione di partenza con prove ed osservazioni

AREA ESPRESSIVA:

➢

Continuità con progetti tra i diversi ordini di scuola

➢

Intercultura, accoglienza ed integrazione alunni stranieri

Arte – Musica - Teatro: Saggi, mostre, spettacoli musicali
Giornalino d’Istituto

➢

Potenziamento di abilità e conoscenze attraverso corsi di arricchimento
dell’offerta formativa

➢

Conversazioni in lingua inglese con madrelingua.
Certificazione europea Primaria/Secondaria di Primo Grado

➢

Collaborazioni con le agenzie educative del territorio

➢

Conversazioni con insegnanti madrelingua e certificazioni in lingua Inglese - Tedesco

PROGETTI EXTRASCOLASTICI: attività oltre l’orario scolastico

➢

Doposcuola: esecuzione compiti, arti espressive, teatro

➢

Corsi per recupero abilità di base

➢

Corsi di potenziamento: motoria (pallavolo, basket), arte, teatro, lettura
espressiva, disegno, musica.

➢

Corsi di LATINO: avvio allo studio della lingua latina nelle classi terze Scuola
Secondaria di Primo Grado Alighieri

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GABBIANO”

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
Inglese
Tedesco
Matematica
Tecnologia
Storia
Geografia
Musica
Ed. Fisica
Arte
Religione Cattolica/Attività alternativa
Ed. Civica trasversale a tutte le discipline
SPAZI
Aula Magna
Aule speciali per il recupero e
potenziamento
Ambiente di apprendimento per
ciascuna disciplina
Biblioteca

6 ore
3 ore
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

Laboratorio Multimediale e di Informatica
Palestra e utilizzo dei campi sportivi esterni
Spazio esterno: cortile ampio e alberato

ATTIVITÀ’ EXTRASCOLASTICHE

Pallavolo – Latino – Informatica – Certificazione Europea Lingua Inglese/tedesco

PROGETTI

Continuità e Orientamento
Conversazioni con madre Lingua Inglese e Tedesco
Certificazione Lingue Straniere
CLIL lingua Inglese
Bullismo e cyber bullismo
Giornalino d’Istituto
Giochi matematici
Peer Robotica
Potenziamento Ed. Fisica
Educazione all’Affettività ed Emotività…
Latino (extrascuola)
Visite guidate/viaggi di istruzione

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/ Tecnologia
2 ore
Informatica
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
2 ore
Ed. Civica
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
SPAZI
9 aule
Lim e Smart Board
2 aule per il sostegno
palestra
biblioteca
PROGETTI
Progetto continuità(inglese- tedesco)
Lettura e scrittura creativa
Lab. Teatro-Circo
Laboratorio per l’integrazione
Lab. di valorizzazione del patrimonio
artistico e ambientale - Agenda 2030
(EASE)
Mensa
ANGELO MESSEDAGLIA
SPAZI
Laboratorio informatica con wifi
6 aule
Aula LIM/multimediale e 2 Smart
Board
Aula polifunzionale
Laboratorio scientifico
2 laboratori di sostegno
Aule arte-biblioteca-musica
2 aule per attività di gruppo
Palestra - cortile
Mensa
ANTONIO PROVOLO
SPAZI
16 aule
Aula Magna/aula video
Aule LIM - Smart Board
Laboratorio informatica
Aule di sostegno
Laboratorio doposcuola
2 palestre
Campo esterno: basket e pallavolo
Cortile con spazio per orto e
giardinaggio
Mensa

Potenziamento Motoria
Orto a scuola
Ed. all’Affettività ed Emotività
Alfabetizzazione alunni stranieri
DOPOSCUOLA
Attività integrative (compiti e teatro)
Mart_Giov_Ven dalle 12:45 alle15 o 16
EXTRASCUOLA
Inglese
Disegno/pittura

PROGETTI
Regole a scuola e in strada
EASE: facciamo goal con Agenda 2030
Potenziamento motoria
Intercultura e Integrazione – Inclusione
Bullismo e cyber bullismo
Per una scuola di tutti e di ciascuno:
alfabetizzazione
Musicoterapia
Giornalino d’Istituto
Norme-legalità e sicurezza a scuola
Ed. all’ Affettività e all’ emotività
Attività Extrascuola: sport, arte
PROGETTI
Didattica in Continuità con Sec.di 1^
Alighieri:inglese – tedesco
Progetti di plesso: Musica/teatro/arte
Laboratori scientifico - ambientali- Agenda
2030 (EASE)
Potenziamento Motoria
Ed. all’Affettività ed Emotività
Robotica
DOPOSCUOLA
Attività integrative (compiti e teatro)
Mart-Giov-Ven dalle 12:35 alle15 o 16
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Giocosport: basket – pallavolo - tennis
Artescuola: disegno – teatro - Inglese

