
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 
Orario scolastico: 

 

                                                                 tempo scuola (fino a 30 ore): 

dal lunedì al venerdì con  
                      due rientri pomeridiani 

 
                                                                 tempo pieno (40 ore):  

                                                     dal lunedì al venerdì con 5 rientri pomeridiani 
 

  
  

 

Ampliamento 

offerta formativa 

Progetto accoglienza 
per favorire l’inserimento e lo stare bene a 
scuola. 
 

Progetto continuità  
per vivere serenamente il passaggio da una 
scuola all’altra. 
 
Progetto alfabetizzazione, 

intercultura e mediazione linguistica 
per favorire l’integrazione e per la 

valorizzazione delle diversità. 
 
Progetto Abilità motorie con intervento di 
esperti dell’area motoria. 
 
Progetto Lo psicologo a scuola  
per favorire le relazioni tra i bambini, tra 

l’adulto e il bambino e per prevenire e/o 
supportare le situazioni problematiche e di 

disagio. 
 
Progetto  di recupero/potenziamento  

✓ per arricchimento del curricolo; 

✓ per il potenziamento dell’operatività e 

della cooperazione; 

✓ per l’attivazione di percorsi 

individualizzati/personalizzati 
 
Progetto di potenziamento della lingua 

inglese anche attraverso la metodologia 
CLIL 
con docenti specializzati interni e/o con 
esperto di madrelingua inglese per: 

 usare la lingua straniera in modo 
autentico cioè cognitivamente più 

profondo; 
 sviluppare abilità di comunicazione 

interculturali; 
 migliorare le competenze linguistiche. 

 

Progetto “Io leggo perché” 
Doniamo un libro alle scuole. 

 

Comunità  
educante 

 

Laboratorio di 
conoscenze 

Interazione con le altre 

agenzie educative territoriali 

 
 La Scuola Primaria è 

Area dell’affettività 

 

Sviluppare autonomia, 

autostima e identità 

Area socializzazione 

    
Maturare comportamenti 

di solidarietà e rispetto 

dell’altro. 

Favorire la socializzazione 

e la comunicazione 

Area cognitiva  
 

Acquisire conoscenze, 

competenze e capacità 

critica.   

Attivare atteggiamenti di 

curiosità nei confronti della  

realtà per diventare 

protagonisti del 

cambiamento per il futuro.                 Servizio trasporto e pre-scuola gestiti dal 

Comune di Roverbella 
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 TEMPO ORDINARIO FINO A 
30 ORE 

 
Modello su 5 giorni settimanali 

con due rientri pomeridiani 
 

 TEMPO PIENO DI 40 ORE 
 

Modello su 5 giorni settimanali  

con 5 rientri pomeridiani 
 

 
 

Le opportunità formative sono  
subordinate a: 

 Trasporti 
 Organici 

 Strutture 
 Servizi adeguati  

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                      

 

DISCIPLINE 

 

• ITALIANO 

• STORIA 

• GEOGRAFIA 

• MATEMATICA 

• SCIENZE 

• INGLESE 

• ARTE-IMMAGINE 

• MUSICA 

• EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA 

• RELIGIONE 

• TECNOLOGIA 

• EDUCAZIONE CIVICA  

 

 

 

Tutte le aule sono dotate di lavagna 

multimediale interattiva. 

 L’Istituto Comprensivo utilizza 

piattaforme digitali come integrazione 

innovativa alla didattica tradizionale. 
     
                 
   

 
 
 
 
                   

 

   

 
A SCUOLA INSIEME PER 

  
SVILUPPARE  

 
MATURARE 

 
          ACQUISIRE 

 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

ROVERBELLA 
www.icroverbella.edu.it 

mnic818005@istruzione.it 
 

SCUOLA PRIMARIA DI 
ROVERBELLA: 

- SEDE (tel. 0376/694002) 

- PLESSINO (tel. 0376/1620201) 

 

SCUOLA PRIMARIA DI 
MALAVICINA (tel.0376/696192) 

 

MODELLI DI TEMPO SCUOLA 

mailto:mnic818005@istruzione.it

