Le scuole:
Gatteo:
S.S. I° G.Pascoli
Cod. mecc. FOMM818018
Orario lezioni 08.10-13.10

Scuola Primaria E.De amicis
Cod. mecc. FOEE818019
Orario lezioni lunedì 07.55-16.35, dal martedì al venerdì 07.55- 12.30

Scuola dell’Infanzia Peter Pan
Cod. mecc. FOAA818003
Orario lezioni 08.00 - 16.00

S.Angelo:
Scuola Primaria Marino Moretti
Cod. mecc. FOEE81803B
Orario lezioni 08.00 - 16.00 ( tempo pieno)
Orario 27 ore lunedi 07.55 - 16.35 ,dal martedì al venerdì 07.55 - 12.30

Scuola dell’Infanzia Girasole
Cod. mecc. FOAA818025
Orario lezioni 08.00 - 16.00

Gatteo Mare:
Scuola Primaria Carlo Collodi
Cod. mecc. FOEE81802A
Orario lezioni Lunedì 07.55-16.35,dal martedì al venerdì 07.55-12.30

Scuola dell’Infanzia Pinocchio
Cod. mecc. FOAA818014
Orario lezioni 08.00 - 16.00

Vivere, conoscere, creare insieme…
con la mente e con il cuore.

MINIPOF
La nostra scuola:

- Accoglie…creando un clima di serenità
favorevole ad ogni bambino per lo sviluppo di
relazioni positive
- Educa… all’uguaglianza, alla solidarietà, alla
collaborazione e alla diversità come fonte di
arricchimento reciproco nella pratica quotidiana
- Forma…promuovendo l’armonico sviluppo
psicofisico del bambino per favorire la
progressiva costruzione di un proprio progetto di
vita
- Sviluppa…le potenzialità, le risorse personali e
gli interessi del bambino favorendone le capacità
logiche, espressive e creative
- Favorisce…l’acquisizione di un metodo di
studio e di buo ne conoscenze di base
con l’utilizzo delle tecnologie multimediali e
progetti interdisciplinari
- Propone e condivide…le proprie finalità
educative in collaborazione con le famiglie e le
agenzie del territorio
- Promuove…la crescita delle competenze e
della creatività professionale dei docenti.

FINALITA’

Soddisfare il
bisogno
educativo e
conoscitivo,
tutelare i
DIRITTI e
promuovere i
DOVERI
Qualificare
L’ORGANIZZA
ZIONE
scolastica
interna

Qualificare i
processi di
EDUCAZIONE
e
ISTRUZIONE

Qualificare la
presenza
dell’ISTITUZION
E Scolastica nel
TERRITORIO
per la
promozione
culturale e
sociale

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni. Ha durata triennale e offre la possibilità di scegliere tra
due tipologie di orario di frequenza: 25 o 40 ore settimanali, dal
lunedì al venerdì.
FINALITA’
Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona
bambino, sempre vista e vissuta nella sua globalità, nel rispetto dei
suoi tempi di apprendimento e di inserimento nella comunità
scolastica, nella sua originalità e unicità. Pertanto la scuola offre la
cura e il benessere di ogni suo protagonista, dei suoi bisogni,
compreso quello di sapere e conoscere il mondo attraverso
esperienze significative d(i tipo laboratoriale) che si rifanno ai
Campi di Esperienza.
Organizzazione della giornata scolastica
7,45-8,00 prescuola; 8,00–9,00: Ingresso, accoglienza
9,00-10,00: merenda, canti, conversazioni, giochi e presenze “nell’
angolino” delle sezioni.
10,00-11,20: Esperienze di laboratorio a gruppi di età
omogenee/eterogenee nei campi di esperienza (Il sé e l'altro, Il
corpo e il movimento, I discorsi e le parole, La conoscenza del
mondo, Immagini, suoni, colori).
11,20-11,30: Preparazione al pranzo.
11,30-12,30: Pranzo in sezione.
12,30-13,00: Attività ludiche (libere e guidate) in sezione o in
giardino.
13,00: Prima uscita.
13,00–15,00: riposo per tutti i bimbi di 3 e 4 anni.
14,00–15,15: Attività specifiche per i 5 anni
15,15-15,45: Preparazione per la merenda e merenda.
15,45–16,00: Uscita.
Le attività terminano alle ore 16,00.
Un giorno alla settimana: educazione religiosa o attività alternativa.

PROGETTI
Scuole dell’infanzia
Il fare e l’agire del bambino
Peter Pan-Girasole-Pinocchio

I progetti sono pensati come ambienti di vita che,
attraverso esperienze significative, promuovono nei
bambini e nelle bambine lo sviluppo dell’identità e delle
competenze e la conquista dell’autonomia.

Immagini, suoni, colori

Progetti delle Scuole dell’Infanzia:
Apriti libro: la mia storia tra le storie
Trasform-Azione

In viaggio con...ULISSE
Progetto attività IRC
Progetto attività alternativa IRC
Progetto verticale lingua inglese: Let's step forward
Progetto verticale continuità infanzia/primaria
Progetto psicomotorio: Io e il mio corpo. Un corpo da conoscere con cui
giocare
In collaborazione con la Biblioteca di Gatteo: La biblioteca va a scuola
In collaborazione con AUSL: Infanzia a Colori
In Collaborazione con Hera: Sognambolesco energia
Alla scoperta del territorio (Biblioteca, Castello, mare ecc)
La relazione educativa fra docenti genitori e alunni: scoprire conoscere crescere
con la dott.ssa Sepe.
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La Scuola Primaria

De Amicis (Gatteo), Moretti (S. Angelo) e Collodi (Gatteo
Mare)
FINALITA’:
L’alfabetizzazione culturale
fornire gli strumenti mentali per conoscere la realtà, e per
organizzarla in un sapere sistematico e significativo;
introdurre i bambini nel “mondo della cultura” attraverso le
discipline scolastiche e le esperienze.
La formazione armonica e globale della personalità
attraverso
percorsi
multidisciplinari
e
trasversali;
miglioramento delle abilità sociali; sviluppo delle capacità di
autoapprendimento, di spirito d’iniziativa e di creatività.
L’educazione alla convivenza democratica basata sul
fondamentale principio sancito dalla Costituzione della pari
dignità sociale e dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge. Sostenendo l’alunno nella progressiva conquista
dell’autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di
impegni, nell’inserimento attivo nel mondo delle relazioni
interpersonali, nella formazione alla cittadinanza come
costruzione di una personalità matura, responsabile, solidale,
informata, critica.

Progetti Scuole Primaria

Scuola Primaria
Edmondo De Amicis
Gatteo
“Sulla buona strada” (progetto di educazione stradale); “Scegli la salute
per un’infanzia a colori”; “Lettura che passione” (progetto AIRC); “Incanto con Pinocchio” (progetto di plesso);”In-canto Pinocchio”;
“Esplorando Pinocchio...al Don Ghinelli”; “Cultura musicale del mondo”
(progetto di antropologia musicale); “Italiano in gioco” (progetto per le
attività di potenziamento); “Muoviti…Muoviti!” (progetto di educazione
motoria); Progetto Educhange, convenzione con AIESEC Italia,
articolazione territoriale di Bologna (accoglienza per sei settimane di
studenti volontari provenienti da Paesi extraeuropei).

Scuola Primaria
Marino Moretti
Sant’Angelo
“Sulla buona strada” (progetto di educazione stradale); “Scegli la
salute per un’infanzia a colori”; “Lettura che passione” (progetto
AIRC); Insieme realizziamo… “Come alberi della vita”; “La gioia di
studiare”; “Kids save life”; “Alla scoperta della libertà”; “Vogliamo
legalità”; “Benessere e movimento” (progetto di educazione motoria);
“Sognambolesco...acqua” (progetto Hera); “A porte aperte”; “La
gabbianella e il gatto”; “Creare con il coding”; “La festa misteriosa”; “Le
magie della natura”; “Giornalisti per un giorno”; “Il rap dell’energia”;
“Siamo fatti così”; Teatro a scuola; “E ora...musical”; “Leggere per
crescere”; “A caccia di emozioni”; “Leggo perché; “E lessero tutti felici
e contenti”; “Impariamo divertendoci”; “L’acqua, un bene prezioso”;
“Impara l’arte e mettila da parte”; “Terra mia casa mia”; “Mare sicuro”.

Scuola Primaria
Carlo Collodi
Gatteo Mare
“Sulla buona strada” (progetto di educazione stradale); “Scegli la
salute per un’infanzia a colori”; “Lettura che passione” (progetto
AIRC);
“A scuola di Europa”, Potenziamento della lingua italiana;
Alfabetizzazione
alunni
stranieri;
Laboratorio
teatrale;
“Sognambolesco” (progetto Hera), “Rifiutologi per passione” (progetto
Hera), “Senza parole” (progetto Hera); “Verso il mare” (progetto Hera);
“La sesta arte” e Romagna judo (progetto educazione fisica); “Diamo
una mano alla sicurezza”; “Il fiume Savio e il suo territorio”; “Classi in
movimento”; “Sporchiamoci le mani”; Progetto autismo; “Progetto cifra” (prevenzione e potenziamento per DSA).
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La scuola secondaria di 1° grado

FINALITA’
La scuola dell’educazione integrale della persona promuove processi
formativi attraverso il sapere, il saper fare ed il saper essere per uno
sviluppo della personalità, affinché ogni alunno possa essere aiutato a
divenire il “migliore se stesso possibile”.
La scuola deve “favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle
identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione scuola e genitori, in coerenza con il principio
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti
dalla Costituzione”.
La Scuola Secondaria di 1° grado sostiene e valorizza:
la persona, nella sua originalità, come valore unico e irripetibile,
all’interno di processi formativi finalizzati allo sviluppo armonico della
personalità;
la relazione e la cooperazione educativa: ogni alunno impara a
conoscere, a fare, a convivere, ad essere;
la personalizzazione come diritto a dare il “meglio di sé”;
l’individualizzazione: la scuola risponde alle esigenze di tutti gli alunni,
in relazione alle diverse capacità e attitudini;
la convivenza civile: la scuola favorisce l’acquisizione di una immagine
sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, anche in
prospettiva europea;
l’accoglienza/integrazione: la scuola forma l’alunno al rispetto degli
altri, all’accoglienza, all’inclusione, all’ascolto ed alla valorizzazione del
diverso;
l’ambiente educativo dove interagiscono i soggetti attivi;
il curricolo come insieme di proposte formative progettate
responsabilmente;
l’insegnamento centrato sull’apprendimento: l’alunno è attivo e
protagonista del processo educativo;
la valutazione formativa orientata alla crescita della persona.

Progetti Scuola
Secondaria di Primo
Grado
G. Pascoli

Progetti di recupero di italiano e matematica;
Progetto teatro: spettacolo Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni;
Progetto AUSER Ti do una mano - laboratorio di sartoria;
Percorsi di alfabetizzazione in italiano L2;
Progetto gara di lettura fra le classi della scuola;
Certificazione europea Ket;
Progetto Clil;
Progetto di continuità di lingua inglese ;
Progetto Consiglio comunale dei giovani;
Progetto murales, laboratorio di fumetto e laboratorio di ceramica;
Concorso europeo Lions: La solidarietà è importante;
Progetto Sportello psicologico;
Progetto contro le dipendenze In-dipendenza a scuola;
Progetto di educazione alimentare Scuola di vita;
Progetto di archeologia sperimentale con laboratorio di tessitura;
Progetto Educhange (convenzione con AIESEC Italia, articolazione territoriale di
Bologna): accoglienza per sei settimane di studenti volontari provenienti da paesi
extraeuropei;
Progetto ora alternativa IRC;
Progetto di assistenza domiciliare.
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Programma Erasmus Plus

L’Istituto Comprensivo di Gatteo partecipa al Programma Europeo Erasmus Plus, che
è il Programma dell'Unione Europea nel settore dell'Istruzione e della Formazione
Permanente. Tra gli obiettivi del Programma, c'è quello di contribuire al
miglioramento della qualità dell'educazione e dell'istruzione, aumentando la
cooperazione tra scuole europee ed estendendo l'accesso alla vasta gamma delle
opportunità di apprendimento rese disponibili dalle politiche dell'Unione.
A tale scopo fornisce sostegno a:
- Progetti Educativi Europei nell'ambito di partenariati multilaterali tra scuole;
- attività nel campo dell'educazione interculturale;
- formazione transnazionale in servizio (aggiornamento) per insegnanti e personale
con funzioni educative.
Tali azioni sono finalizzate a:
- promuovere la cooperazione tra scuole europee;
- migliorare la qualità dell'esperienza di apprendimento dei giovani attraverso la
diffusione del lavoro interdisciplinare per progetti;
- promuovere il miglioramento della conoscenza delle culture e delle lingue dei Paesi
europei;
- incoraggiare i contatti tra allievi di diversi Paesi e promuovere la dimensione
europea della loro istruzione;
- incrementare le competenze digitali e linguistiche;
- rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società;
- incoraggiare la mobilità degli insegnanti e la diffusione di buone pratiche didattiche.
Nel nostro Istituto il Programma Erasmus Plus coinvolge i tre ordine di scuola,
puntando al miglioramento delle competenze linguistiche e tecnologiche degli allievi
e degli insegnanti.
Nel nostro Istituto il Programma Erasmus Plus coinvolge i tre ordine di scuola,
puntando al miglioramento delle competenze linguistiche e tecnologiche degli
allievi e degli insegnanti.

