
 

                                                                                                                                 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Edera Fusconi

•riceve il martedì, il giovedì, il sabato su appuntamento

DSGA
direttore dei servizi generali e amministrativi

Sig.ra Maddalena Hoffer

Gli uffici di segreteria dell’I.C. Cervia 3 hanno sede 

presso la Scuola Primaria “G. Mazzini”, Via Jelenia 

Gora 2/R – 48015 Milano Marittima 

tel. 0544 994090 – fax 0544 995229 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì – giovedì – venerdì – sabato: 10.30 -13.00 

martedì – mercoledì: 10.30 – 13.00 e 14.30 – 17.00 

LUGLIO – AGOSTO: dal lunedì al venerdì 10.30 – 13.00 

 



  

 

 

Via J. Gora 2/R 48015 Milano Marittima 

email: RAIC83000B@istruzione.it 

posta certificata: RAIC83000@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivocervia3.it 
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Le nostre scuole  

 

SCUOLE DELL'INFANZIA

•Palazzone, Cervia - Malva Nord

•Zona Amati, Cervia - Centro

SCUOLE PRIMARIE

•G. Mazzini, Milano Marittima

•Martiri Fantini, Cervia - Malva Nord

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

•IC3, Cervia

SCUOLA DELL’INFANZIA PALAZZONE  

Via delle Rose 34 Cervia tel. 0544 72427  

E-mail: smpalazzone@libero.it  

ORARI D'APERTURA: 8.15 - 16.15 dal lunedì al venerdì, con prescuola  

ORGANIZZAZIONE: 3 sezioni omogenee  

STRUTTURA: cortile e ampio giardino; 3 aule; salone/palestra; 

biblioteca; laboratorio polivalente; aula per attività individuali; 

spazioso refettorio; 4 servizi igienici.  

SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA AMATI  

Via XXII Ottobre  14  Cervia tel. 0544 970738  

E-mail: scuolazonaamati@gmail.com   

ORARI D'APERTURA: 8.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì, con prescuola  

ORGANIZZAZIONE: 2 sezioni omogenee, 2 sezioni eterogenee  

STRUTTURA: ampio parco; 4 sezioni con refettori e servizi igienici; atrio; 

salone; ufficio; cucina.  



  

SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI 

Cervia: Casa delle farfalle 

Ravenna: Teatro Alighieri; Pinacoteca; Planetario; Domus Tappeti Pietra; 

Villa romana di Russi; Museo di Campiano 

Ferrara: Nave romana di Comacchio (Museo Delta Antico) 

Forlì-Cesena: Centrale del latte; Biblioteca Malatestiana; Equilandia; Diga 

di Ridracoli; Valbonella 

Rimini: Oltremare Riccione; Italia in Miniatura; Pennabilli 

Bologna: Museo Egizio; Museo della preistoria (San Lazzaro) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IC3 

Monaco: Viaggio della memoria di tre giorni  a Dachau e castelli di Füssen 

(III A III B III D  III C);  

Uscita a Campotto (II D IIC)  

Frasassi: Museo del Balì (IA IIA ); 

Mondavio e museo del Balì (IC IB ); 

Alfonsine: Museo del Senio (tutte le classi terze); 

Planetario di Ravenna (tutte le classi terze); 

Senigallia (gruppo sportivo a classi aperte); 

Biblioteca Malatestiana di Cesena (tutte le classi seconde) 

Uscita centrale a biomassa e biogas  ad Argenta (tutte le terze) 

Uscita diga Ridracoli (IID IIC) 

  

Sì… viaggiare 

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI FANTINI  

Forlì-Cesena: Centrale del latte (Cesena); Equilandia (Casemurate); Diga 

di Ridracoli-Ecomuseo 

Ravenna: Museo di Campiano; Museo Nazionale 

Bologna: Museo Civico Archeologico 

Rimini: Parco Oltremare; Fiabilandia; Cattolica 

Pesaro-Urbino: Castello di Gradara  

Pistoia: Collodi  

SCUOLA DELL’INFANZIA PALAZZONE 

Cervia: Teatro Comunale; Parco Naturale; Biblioteca; Casa delle Farfalle; 

Centro visite Saline; mare 

Cesenatico: Associazione culturale Il Gelso (Bagnarola) 

Cesena: Fattoria didattica La quiete del Rio 

SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA AMATI 

Cesena: Rocca Malatestiana 

Pesaro–Urbino: Castello di Gradara 

Le classi quinte e le sezioni di 5 anni visiteranno rispettivamente le scuole secondarie di 1° grado e le 

scuole primarie, all’interno del progetto continuità. Per tutti gli alunni sono previste uscite a piedi per 

progetti, osservazione ed esplorazione del territorio e dei luoghi di appartenenza.  



  

I nostri viaggi  
Le uscite didattiche vengono programmate adeguando la scelta della 

meta alla programmazione curricolare. L’organizzazione dei nostri “viaggi” 

viene ottimizzata al fine di evitare eccessive interruzioni dell’ordinaria 

attività didattica. 

Possono essere effettuate a piedi nel territorio circostante, con l’utilizzo del 

treno, dell’autobus o dello scuolabus. 

Le finalità 

• - Offrire agli studenti l’opportunità di un viaggio in una località di interesse 

culturale ed artistico; 

• - educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-

scolastico; 

• - favorire il curricolo verticale, la socializzazione e le relazioni fra alunni della 

stessa classe, delle classi o sezioni, dell’Istituto. 

Le modalità 

- Aderenza del progetto alle direttive del Consiglio di Istituto e del 

Collegio Docenti; 

- analisi delle offerte ricevute dal territorio e dai progetti proposti da Enti 

locali, provinciali e regionali, in Italia e in Europa, con conseguente 

scelta di quelle ritenute maggiormente legate al percorso curricolare 

e/o opportune per costi e proposte di viaggio; 

- individuazione del numero dei partecipanti, delle mete e dei docenti 

accompagnatori; particolare attenzione all’inclusione degli alunni con 

disabilità; comunicazione alle famiglie e definitiva organizzazione. 

Durante l’anno scolastico sono previsti feste/spettacoli nei vari plessi e 

partecipazioni a manifestazioni/eventi sul territorio, come momenti di 

aggregazione che coinvolgono alunni, genitori e insegnanti. Tali attività 

favoriscono il consolidamento di relazioni positive, nella consapevolezza 

che la scuola è un bene di tutti. Quali momenti propriamente didattici, 

rientrano nella progettazione annuale, contribuendo all’arricchimento 

dell’offerta formativa. 
Scuola dell’Infanzia Palazzone: festa dell’autunno; festa di Natale; festa di Carnevale; 

festa Welcome Spring; festa di fine anno. 

Scuola dell’Infanzia Zona Amati: merenda di Natale; festa di Carnevale; festa di fine 

anno. 

Scuola Primaria G. Mazzini: festa di benvenuto-dei fiocchetti; festa di Natale; festa di 

Carnevale; festa della Pineta; festa di fine anno. 

Scuola Primaria Martiri Fantini: mercatino di Natale; festa di Carnevale; Pasqua a 

sorpresa; festa di fine anno. 

Scuola Secondaria di 1°Grado IC3: messa in scena di opere teatrali d’autore; 

realizzazione di recital e piccole feste in occasione di festività e importanti eventi 

scolastici; preparazione di addobbi natalizi; festa finale della scuola. 

Feste – manifestazioni - spettacoli  



  

SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI  

Via J.Gora 2/R  Milano Marittima tel. 0544 994090  

E-mail: pioniera1@gmail.com 

SERVIZI: mensa - prescuola - postscuola - trasporto 

ORGANIZZAZIONE: tempo scuola su 5 giorni 

ORARI D'APERTURA: 8.15 -13.15 dal lunedì al venerdì; 8.15 -16.15 nel 

giorno di rientro. È previsto un rientro per classe, distribuito in due 

giornate: martedì e mercoledì (27 ore sett.li+1 ora mensa) 

STRUTTURA: giardino; 10 aule attrezzate con LIM; aula lettura e 

biblioteca; aula video; aula multisensoriale; laboratorio informatica; 

atrio; mensa; palestra; servizi igienici. 

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI FANTINI  

Via delle Rose 34 Cervia tel. 0544 973554 E-mail:martirifantini@libero.it  

SERVIZI: mensa–prescuola (7,30-8,30)–postscuola (13.00-15,00) - trasporto 

ORGANIZZAZIONE: tempo pieno; tempo scuola su 6 giorni 

ORARI D'APERTURA: tempo pieno: 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì (40 

ore settimanali); tempo scuola su 6 giorni: 8.30-12.30 dal lunedì al 

sabato: 8.30-16.30 nel giorno di rientro (27 ore sett.li + 1 ora mensa); 

,tempo scuola su 6 giorni: dal lunedì al sabato* dalle 8.30 alle 13.00 

senza rientri. 

STRUTTURA: ampio cortile antistante e retrostante; 12 aule attrezzate 

con LIM; 4 aule lavori di gruppo o individuali; aula multimediale; 

videoteca; biblioteca; sala insegnanti; mensa; palestra con spogliatoi 

e docce; ascensore; servizi igienici.  

*la classe prima dell’a.s. 2017/18 funzionerà ancora dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 

13,00, senza rientri.  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IC3  

Via Caduti per la Libertà ,16 - tel. 0544 972337 - fax 0544 975236 E-mail 

smcervia3@virgilio.it  

SERVIZI: trasporto scolastico e pullman, ditte private, Ferrovie dello 

Stato.  

ORARI D'APERTURA: tempo scuola su 6 giorni: 8.00-13.05 dal lunedì al 

sabato (30 ore settimanali).  

STRUTTURA: 11 aule; 1 aula di musica; 2 aule di arte; 2 aule per alunni 

diversamente abili; 1 aula dirigenza; sala insegnanti e ricevimento 

genitori; 1 front office; servizi igienici; 2 ripostigli per personale ATA.   

STRUTTURE CONDIVISE CON I.C. Cervia 2: 1 lab. informatica; 1 lab. 

scientifico; biblioteca “Valentina” per alunni e ragazzi; 2 palestre con 

spogliatoi e docce; ascensore; 1 aula magna per riunioni/conferenze; 

un ampio cortile circondato da un’area verde con campetto adibito 

ad area ricreativo – sportiva.  



 

 

  

 

ORGANI - COMMISSIONI-
GRUPPI DI LAVORO

- GLH

- comitato mensa

- comitato di valutazione

- coordinatori di classe

- organo di garanzia

FUNZIONI STRUMENTALI

- POF autonomia

- territorio/intercultura

- continuità/orientamento

- inclusione

ADDETTI-RESPONSABILI

- sicurezza

- antincendio

- primo soccorso

- fiduciari di plesso

LINGUE STRANIERE: Inglese: modulo 3 ore settimanali; spagnolo, 

tedesco: modulo 2 ore settimanali; inglese potenziato: modulo 5 ore 

settimanali.  

Per l’a.s. 2016/2017 le lingue straniere sono così distribuite: 
 

 
Lingua straniera  Modulo  Classi  prime  Classi seconde  Classi terze  

Inglese  3 ore sett.  I A- I D – I C  
II A- II B-II C 

II D  

III D – III C 

  

Spagnolo 2 ore  sett.  I A  II C – II D  III D - III C  

Tedesco 2 ore sett.  II  BB  IIII  BB    

Francese 2 ore sett. II  CC     

Inglese potenziato  5 ore sett.      III A - III B 

 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

COLLEGIO 
DOCENTI

CONSIGLI

classe/interclasse/

intersezione

FUNZIONI 
STRUMENTALI

ORGANI

COMMISSIONI 

GRUPPI DI 
LAVORO

GIUNTA 
ESECUTIVA

CONSIGLIO 
dì ISTITUTO

COLLABORATORI

del DS
DSGA

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

RSU

rappresentanza 
sindacale

Organigramma di Istituto 

Nel sito sono consultabili i nominativi delle persone incaricate per ogni anno 

scolastico. 



  

Sportello d’ascolto: rivolto a tutti gli alunni, condotto da uno specialista, ha l’ obiettivo 

primario di prevenire il disagio pre-adolescenziale e adolescenziale. 

Educare alla solidarietà: per sensibilizzare gli alunni al valore delle opere di 

volontariato, all’attenzione ai bisogni altrui, attraverso l’incontro con esponenti 

enti/associazioni la cui opera è consolidata a livello internazionale (Solidarietà: Adozioni a 

distanza con Avsi - Banco di Solidarietà - Colletta Alimentare - Consulta del Volontariato Cervese - 

Mercatino Natalizio e di Pasqua).  
Salute e integrazione attraverso lo sport : pratica dell’attività sportiva e avviamento ai 

giochi sportivi per un corretto stile di vita, sono importanti obiettivi dell’educazione 

fisica degli adolescenti. 

Vela scuola: rivolto alle classi prime, è finalizzato alla scoperta delle tecniche di 

navigazione a vela; alla conoscenza di un’attività professionale del territorio; 

all’acquisizione di una sensibilità ecologica connessa all’importanza del riciclo dei 

materiali e del valore del lavoro di squadra. 

Potenziamento matematico-scientifico 

Educare all’ ambiente per uno sviluppo sostenibile: in collaborazione con enti ed 

esperti del territorio, si propongono attività che sviluppino comportamenti positivi in 

rapporto all’utilizzo del patrimonio eco-ambientale (Hera/Atlantide; H.E.R.A energia; Coop; 

A.V.I.S.). 

Matematica: “L’azzardo del giocoliere” conferenza spettacolo  per tutte le classi terze 

(IC2-IC3) in cui i ragazzi vengono invitati, in modo divertente e interattivo, a riflettere su 

probabilità, frequenza, rischio e rendimento di un gioco. 

Navigati e informati – Utenti sicuri e responsabili: rivolto a tutte le classi, in 

collaborazione con la Coop. Atlantide di Cervia, vuole informare gli studenti sui 

pericoli del web e sulle responsabilità da assumersi per un utilizzo corretto della rete.  

Potenziamento laboratoriale 

Festività ed eventi scolastici: obiettivi principali dei vari progetti sono quelli di favorire la 

capacità di comunicazione/espressione, facendo leva sulla fantasia e sulla creatività, 

sull' invenzione e sul gioco, attraverso la cooperazione di gruppo (cfr. feste-manifestazioni-

spettacoli) 

Potenziamento artistico e musicale 

Potenziamento artistico: rivolto ad alcune classi dell’istituto, nasce con l’intento di 

stimolare l’interesse per il mondo dell’arte attraverso racconti ed esperienze di artisti, 

per stimolare la creatività, anche imparando nuove tecniche pittoriche (Piccoli artisti 

crescono; Come Haring). 

PROGETTI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

Inglese potenziato: rivolto alle classi prime e seconde, mira all’approfondimento 

della lingua inglese degli allievi. Si svolge sotto la guida di un esperto esterno. 

KET: Certificazione Cambridge rivolta agli alunni delle classi terze (a pagamento). 

Progetto canto corale- I colori della voce: rivolto alle classi prime, è consigliato agli 

alunni dell’indirizzo musicale, per valorizzare i talenti musicali e creativi. 

Centro sportivo scolastico: rivolto a tutte le classi , offre la possibilità agli alunni di 

praticare un’attività motoria gratuita, partecipando agli eventi sportivi organizzati 

dal Coni (Campionati studenteschi e classi in gioco; Gym Festival – Senigallia; step, aerobica, 

ginnastica artistica e ritmica). 

Recupero e sviluppo-un’opportunità in più per tutti: rinforzare, consolidare e 

approfondire: nel rispetto di tempi e stili cognitivi individuali, saranno offerte 

occasioni di recupero e/o approfondimento, che promuovano motivazione, 

acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, attraverso il consolidamento 

della propria autostima. 

Teatro a classi aperte: per favorire la capacità di comunicazione e di espressione, 

facendo leva su fantasia, creatività, invenzione e gioco, attraverso la cooperazione. 



  
Sintesi progetti SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IC3 

Potenziamento linguistico 

Trinity: si rivolge agli alunni di tutte le classi che vorranno sostenere l’esame. Gli esami 

Trinity sono strutturati per livelli, dall’elementare all’avanzato, e coprono l’intera 

gamma del quadro comune di riferimento europeo. Ha come obiettivo il 

consolidamento e il potenziamento della lingua inglese. 

Progetto “Onstage”: visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese e italiana 

“Superman and Me” al Teatro Comunale di Cervia. 

Madrelingua inglese, tedesco, francese e spagnolo: è rivolto a tutte le classi dell’IC3. 

Nasce con l’intento di potenziare le abilità audio/orali, grazie a lettori madrelingua 

come esperti esterni, per acquisire maggiore consapevolezza interculturale. Si svolge 

in orario curricolare.  

Gemellaggio con scuole in Germania, Francia e Irlanda: è rivolto a tutte le classi per 

di instaurare un contatto diretto con gli alunni delle scuole gemellate, tramite e-mail, 

Skype e visite reciproche. 

Meet the author: il progetto nasce con l’intento di stimolare i ragazzi a divenire lettori 

attivi e propositivi, attraverso il confronto diretto con gli autori dei libri letti con 

interesse e passione. Sarà rivolto a tutte le classi seconde e ad alcune terze. 

Summer Camp: rivolto a tutti gli alunni, dalla terza primaria alla terza  secondaria di I 

grado, si svolgerà tra l’ ultima settimana di giugno e la prima di luglio presso la sede 

della Scuola Primaria Mazzini. 

Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

Biblioteca: il piacere della lettura: la biblioteca Valentina Melchionda costituisce il 

centro della ricerca didattica ed educativa della scuola. Per avvicinare gli alunni al 

piacere della lettura, si attiveranno attività da definire in accordo con docenti e 

istituzioni esterne alla scuola, anche collaborando con la Biblioteca Comunale 

“Maria Goia” di Cervia (Biblioteca in classe, redazionevlog, ScopriRete, Festa del Libro, gare di 

lettura/scrittura, incontro con autori).    

Educazione alla cittadinanza attiva: obiettivo principale è la sensibilizzazione alla 

cittadinanza attiva, per l’affermazione dei diritti umani e per uno sviluppo sostenibile, 

con riflessione sul valore della memoria storica. Sono previsti incontri, con la 

responsabile della biblioteca del comune di Cervia, in classe e nella biblioteca; 

incontri con esperti della storia locale; uscite sul territorio in occasione di 

commemorazioni storiche; incontri con rappresentanti di ONG (Amnesty International, 

Emergency…). 

La cultura della legalità: si articolerà in diverse attività, dando strumenti utili per 

educare alla legalità e ad una partecipazione attiva alla vita sociale (spettacolo, 

incontri con esperti, associazioni e autori, partecipazione a manifestazioni). 

Paesaggi interculturali: rivolto a tutti gli alunni,,  ha l’obiettivo di educare al rispetto 

dell’altro, di approfondire tematiche come la pace, l’ascolto, il dialogo, il rispetto 

delle differenze culturali. Il progetto prevede incontri a scuola con esperti e 

mediatori culturali. 

Educazione stradale: con la Polizia Municipale di Cervia, comprende varie iniziative 

che sensibilizzano ad una guida consapevole del ciclomotore, attraverso lezioni 

teoriche e pratiche, anche con l’uso del simulatore di guida. 

Percorso in continuità: laboratori finalizzati all’ accoglienza degli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria, perché conoscano realtà e ambienti educativi della 

scuola secondaria di 1° grado, attraverso la partecipazione diretta alle attività 

didattiche.  

Orientamento e continuità scuola secondaria di 2° grado: finalizzato all’auto-

orientamento, il progetto tende ad aiutare i ragazzi di tutte le classi terze a 

conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori del territorio, per una scelta 

consapevole.  



  Offerta formativa della scuola 

Una scuola intesa come luogo di educazione e di istruzione in cui tutti, 

allievi, insegnanti, famiglie, possano apprendere, formarsi, crescere, ma 

soprattutto stare bene insieme. 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 

persona, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie. La scuola svolge l’insostituibile funzione pubblica 

assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la formazione di 

ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. (Indicazioni per il curricolo) 

 

 



  Accoglienza e integrazione scolastica  

La continuità  

Per promuovere l’inserimento degli alunni la scuola si impegna, con 

opportune strategie, a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’inclusione 

degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso nei vari ordini 

di scuola e alle situazioni di rilevante necessità. Due insegnanti referenti 

coordinano le modalità di transizione fra i vari ordini di scuola, per 

assicurare la continuità educativa fra le tre istituzioni. 

Il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola si basa su:  

--  rapporti diretti con gli insegnanti interessati;  

--  informazioni relative al processo educativo-didattico effettuato 

dagli alunni;  

--  progettazione e realizzazione di percorsi educativi didattici fra i tre 

ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.  

Per conoscere l’ambiente della futura scuola e per favorire il passaggio 

sono previsti: visite, scambi di materiali prodotti, attività in comune tra 

insegnanti ed alunni delle classi coinvolte.  

L’ orientamento   

Nel corso del triennio della scuola secondaria di 1° grado si aiuta 

l’allievo a scoprire le proprie attitudini e inclinazioni, affinché possa 

progressivamente acquisire gli strumenti indispensabili per orientarsi 

consapevolmente nella scelta della scuola secondaria di 2° grado.    

CLASSI 

PRIME  

Favorire la conoscenza di sé tenendo conto delle attitudini, degli 

interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti personali.   

CLASSI 

SECONDE  

Promuovere l’autoriflessione  come sintesi di un processo di evoluzione 

e punto di partenza per la scelta di un percorso di studi di durata 

quinquennale o triennale.  

CLASSI 

TERZE  

Sostenere gli alunni nella scelta del percorso di studi successivo, anche 

attraverso la conoscenza delle varie tipologie di scuole e istituti 

superiori e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.  

 



  

I progetti di plesso  

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI   Una scuola come palestra di cultura ed educazione  

A MILANO MARITTIMA TUTTI INSIEME PER… imparare a…   

studiare scoprire (ed. ambientale-Hera) – esplorare (uscite e visite didattiche)  - 

muoverci ed esprimerci in armonia (progetti sportivi, musica e canto corale) - 

crescere sani (ed. alimentare, alla salute, all’affettività) - capire e conoscere il 

passato, la propria identità storico/culturale (collaborazione con casa delle Aie ed 

altre agenzie territoriali, sposalizio del mare, percorsi Museo Musa-Atlantide) - 

conoscere e partecipare alla cultura e alle tradizioni del presente (feste e progetti 

territoriali, Natale solidale - la Lim in ogni classe: una finestra sul mondo (uso 

quotidiano delle nuove tecnologie) - guardare sereni al futuro partecipando 

attivamente (Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine; incontri con 

l’autore).  

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI FANTINI  SARÀ_BANDA - La fabbrica dei suoni 

Il progetto rappresenterà un momento di sintesi, impegnando tutti gli alunni verso uno 

scopo comune, perseguendo l’importante obiettivo di costruire un tessuto relazionale 

e cooperativo che, nel rispetto dei vari stili di insegnamento, possa qualificare la 

scuola come comunità educativa. Collegato alla programmazione didattica, 

valorizzerà una delle discipline curricolari, la MUSICA, per esplorarne aspetti inediti per 

la maggior parte degli alunni, spesso fruitori, raramente produttori di fenomeni sonori 

significativi. Attraverso attività ludiche e concrete, (notazione, musica d’insieme, 

canto corale) e sfruttando il naturale patrimonio creativo del bambino, 

l’apprendimento sarà graduale, spontaneo e gioioso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PALAZZONE  NATURAL…MENTE ARTE! 

Natural…mente arte, (terra, aria, acqua, fuoco) sarà lo sfondo di tutte le nostre 

attività: uscite, feste, scambi culturali, tra le sezioni e con le altre scuole del territorio. Il 

percorso, fondato sugli interessi emergenti dei bambini, sarà articolato in unità di 

apprendimento di durata variabile, collegate tra loro in modo flessibile. Osservazione, 

manipolazione, ricerca nell’ambiente, verbalizzazione dei vissuti, rappresentazioni 

grafiche, ipotesi, verifiche e analisi dei dati raccolti, favoriranno l’acquisizione dei 

concetti basilari per la loro evoluzione. Laboratori: Teatro: movimento creativo “Essere – 

diventare-vivere gli elementi”, Yoga bimbi; Musica: ascolto e produzione di suoni; lab. espressivo; lab. 

gastronomico; decoupage; mosaico; argilla. 

SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA AMATI         UN CASTELLO PER SOGNARE 

 Il tema del castello è particolarmente coinvolgente, affascinante, ricco di 

suggestioni e spunti. È per eccellenza il luogo del sogno e dell’immaginario infantile, 

dove giocare a Re e Regina, dove i Cavalieri coraggiosi combattono i Draghi, dove 

la Strega nelle segrete prepara pozioni magiche, dove la Bella Addormentata viene 

svegliata dal Principe… e tutti alla fine vivranno per sempre felici e contenti. È anche 

una casa dove ciascuno ha il proprio ruolo; un ambiente di vita dove vigono le 

regole; ha una propria struttura architettonica fatta di mura, torri, ponti levatoi, 

passaggi segreti. Partendo dalla narrazione, attraverso il gioco simbolico, la 

drammatizzazione e l’interpretazione di ruoli, i bambini avranno la possibilità di 

esprimere e condividere emozioni e vissuti, rafforzare l’autostima, relazionarsi e 

comunicare sviluppando capacità di condivisione ed empatia, la fantasia e la 

conoscenza.  

Tutte le scuole dell’Istituto partecipano a progetti che rientrano nell’ambito sportivo, motorio, 

psicomotorio; di lingua inglese, di musica, di educazione alla salute e al benessere, ambientale, 

interculturale, stradale, e all’affettività; a tutti quei progetti, offerti dal territorio, da enti e da 

associazioni, che rientrano nel percorso curricolare, ampliano e arricchiscono l’offerta formativa. 



 I nostri progetti  

Collaborano con noi  

 

- TEATRO

- TRADIZIONI LOCALI

- VOLONTARIATO

- CONSIGLIO COMUNALE

- BIBLIOTECA RAGAZZI

- BIBLIOBUS

- EDUCAZIONE ALIMENTARE

- EDUCAZIONE STRADALE

- EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA 
SOLIDARIETÀ

- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

- EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

- CITTADINANZA ATTIVA  E 
DEMOCRATICA

- AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

- PAESAGGI INTERCULTURALI

- SPORTELLO DI ASCOLTO

- INCLUSIONE

- SCUOLA DIGITALE

- INGLESE

FRANCESE-TEDESCO-SPAGNOLO

- ATTIVITÀ MOTORIE/SPORT

-PROPEDEUTICA MUSICALE

- ORIENTAMENTO

- CONTINUITÀ

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Dispersione scolastica e integrazione  alunni   

La scuola è di tutti e di ciascuno e sviluppa la propria azione educativa, in 

coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione 

delle culture, considerando l’accoglienza delle diversità come risorsa e 

arricchimento. L’inclusione scolastica, nella promozione di una piena 

integrazione, è volta a favorire, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica e 

del fallimento formativo precoce. In quest’ottica, particolare attenzione è 

riservata all’integrazione degli alunni diversamente abili, con particolari 

dinamiche di apprendimento (D.S.A) o con bisogni educativi speciali 

(B.E.S).  Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, si avvale 

dell’apporto di professionalità specifiche in un’azione sinergica tra scuola, 

Enti Locali, A.S.L., cooperative, strutture presenti sul territorio, e famiglia. Per 

questi alunni, il GLH (Gruppo di Lavoro sull’Handicap) di Istituto -costituito e 

coordinato dal Dirigente Scolastico, composto da insegnanti, da membri 

dell’Equipe socio-sanitaria e dai familiari- ha il compito di osservare, di 

redigere un piano educativo individualizzato, di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione predisposte dal piano stesso. Al fine di favorire 

al meglio l’integrazione degli alunni, in ogni scuola del comprensivo si 

attuano interventi individualizzati, fondati anche sull’attivazione di laboratori 

di drammatizzazione, manipolazione, informatica, musica, psicomotricità e 

sulla sfera emozionale e relazionale. La scuola si avvale inoltre dell’utilizzo 

flessibile della compresenza, in funzione delle diverse esigenze che 

emergono nei singoli plessi scolastici, della flessibilità oraria interna e del 

contributo professionale di docenti specializzati e di educatori formati.  Per 

gli alunni con una particolare dinamica di apprendimento (D.S.A) verrà 

realizzato un piano didattico personalizzato (P.D.P), che potrà essere stilato 

ed esteso a tutti gli alunni con particolari bisogni educativi, per adottare 

tutte le misure educativo-didattiche di supporto appropriate, in accordo 

con la famiglia e l’alunno.   



  
Ampliamento dell’offerta formativa 

Nell’intento di realizzare un più stretto legame fra scuola e territorio 

locale, nazionale e internazionale -sia per una migliore utilizzazione delle 

risorse e delle potenzialità presenti in esso, sia per far fronte a problemi e 

bisogni effettivamente rilevati nella nostra realtà- le scuole dell’Istituto si 

impegnano nella costruzione di percorsi e nella definizione di attività che 

sviluppino ed amplino il curricolo. Su tali progetti gli insegnanti 

costruiscono percorsi metodologico-didattici attraverso i quali le varie 

discipline vengono sviluppate e approfondite.   

Seguendo le modalità attuate negli anni scolastici precedenti, continua 

la collaborazione con Associazioni ed Enti e con le altre istituzioni e 

agenzie formative presenti nel territorio, coi quali si organizzano progetti 

svolti in orario scolastico ed extrascolastico. 

Essi prevedono la partecipazione di esperti, interni ed esterni, che 

mettendo a disposizione talenti, conoscenze e competenze supportano i 

docenti nella realizzazione di percorsi didattici coerenti e volti ad 

arricchire l’offerta formativa, ottimizzando il servizio e attivando una serie 

di esperienze formative votate ad una complessiva crescita culturale. 

  

Tutte le iniziative che si intendono attivare sono volte a:  

  

  arricchire e ampliare l’offerta formativa;  

  offrire ai ragazzi e alle famiglie, nel contesto territoriale, un’ulteriore 

opportunità di esperienza;  

   promuovere la cittadinanza attiva nel percorso di crescita di 

ciascun alunno;    

  favorire l’inclusione, prevenire l’abbandono e la dispersione 

scolastica;  

  permettere a tutti, bambine bambini, ragazze e ragazzi, di 

sperimentarsi come autori della propria cultura, mantenendo viva 

la creatività e promuovendo i talenti;  

  coinvolgere i genitori, che divengono partecipi delle esperienze 

vissute dai propri figli;  

  formare, in maniera permanente, i docenti.  



 

 

 

Le macroaree  

Tutta la progettualità, a cui i vari plessi scolastici del Comprensivo  

accedono, con percorsi specifici, può essere riassunta in 3 macroaree :  

 

   

le conoscenze 

l’espressività 

le tecnologie 

 

 

CONOSCENZE

- LINGUA ITALIANA

- LINGUE STRANIERE

- STORIA E GEOGRAFIA

-NUMERI E FORME

- NATURA ARTE E TERRITORIO 

ESPRESSIVITÀ

- DANZA

- TEATRO

- SALUTE  BENESSERE SPORT

- AMBIENTE

- PROPEDEUTICA MUSICALE

TECNOLOGIE

- DISPOSITIVI E MACCHINE

- COMPUTER/TABLET

- MULTIMEDIALITÀ

- LIM


