
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVERBELLA

PIANO DELL’OFFERTA

FORMATIVA

SCUOLA PRIMARIA

A.S. 2017-18



Scuola primaria 
di Roverbella

Scuola primaria 
di Malavicina



A SCUOLA INSIEME PER

SVILUPPARE

MATURARE

ACQUISIRE



La scuola primaria è

Laboratorio di conoscenze

Interazione con le altre 
agenzie educative

Comunità educante



Obiettivi formativi
AREA SOCIALIZZAZIONE

Maturare

�Comportamenti di solidarietà

�Rispetto dell’altro

Favorire

�La socializzazione

�La comunicazioneAREA COGNITIVA

Acquisire

� Conoscenze

� Competenze

� Capacità critiche

Attivare

� Atteggiamenti di attenzione e 
di curiosità di fronte alla realtà

AREA AFFETTIVA

Sviluppare

� L’autostima

� L’autonomia

� L’identità



OFFERTA FORMATIVA
� Corso di 24 ore settimanali

� Corso di 27 ore settimanali

� Corso di 30 ore settimanali

� Tempo pieno di 40 ore settimanali



DISCIPLINE
� ITALIANO
� STORIA , GEOGRAFIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE
� MATEMATICA
� SCIENZE
� INGLESE
� ARTE-IMMAGINE
� MUSICA
� SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
� RELIGIONE 
� TECNOLOGIA



AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA



PROGETTO ACCOGLIENZA

Per favorire l’inserimento nella nuova 
scuola, il progetto si realizzerà attraverso 

attività ludico-creative-manipolative



PROGETTO CONTINUITÀ
Prevede lavori di gruppo dei bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
presso la nuova scuola. 

Inoltre i ragazzi di classe 5° svolgeranno 
attività presso la scuola secondaria di 

primo grado



PROGETTO 
“MI METTO IN GIOCO CON…”

Attività di musica, lettura animata, 
teatro… per star bene a scuola. 

Il progetto prevede l’intervento di 
esperti esterni, ed è finanziato con i 

fondi del Piano Diritto allo Studio



PROGETTO GIOCO-SPORT

Il progetto è patrocinato dall’Ufficio 
scolastico provinciale di Mantova: le 

attività sportive e ludico-motorie proposte 
si concludono con la partecipazione alla 

fase provinciale dei “percorsi motori”



PROGETTO 
“LO PSICOLOGO A SCUOLA”
Prevede l’intervento di un esperto esterno 

come supporto e guida. 

E’ rivolto ai docenti e ai genitori degli 
alunni



PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 
E INTERCULTURA
Prevede attività di prima 

alfabetizzazione e integrazione per 
alunni stranieri



PROGETTO DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Viene attivato durante l’anno scolastico 
per recuperare conoscenze e potenziare 

competenze


