
BENVENUTI ALLA 
SCUOLA PRIMARIA 

CARDUCCI



VIA CARDUCCI CASALECCHIO DI RENO 



“La scuola per me 
è un mondo  
pieno di colori” 

un’ alunna 



L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 27 ore di didattica 

Nei giorni di rientro è previsto un servizio mensa attualmente gestito da Melamangio 
con la vigilanza dei docenti di classe, chi desidera può pranzare a casa e rientrare 
per le lezioni pomeridiane.      

Nelle giornate in cui non è prevista attività didattica pomeridiana è possibile 
usufruire del doposcuola Lamma (servizio privato a pagamento) in via Carducci n.3. 

Il Lamma offre:

- SERVIZIO DI PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30,  i bambini sono accolti e custoditi dal 
personale della Scuola Lamma e vengono  accompagnati alla Scuola Primaria 
all’orario di entrata; 

- RITIRO dei bambini all'uscita dalla scuola G. Carducci e sorveglianza fino 
all’arrivo dei genitori (entro le ore 18:00);

- ASSISTENZA nei COMPITI.



In alternativa è possibile di iscriversi 
al servizio educativo integrativo, 

presso la scuola Carducci,  
attualmente gestito dalla polisportiva 

MASI,  con servizio mensa,  aiuto 
compiti nei giorno di non rientro, su 

esplicita richiesta 

e relativa iscrizione.



ORGANIZZAZIONE ORARIO SCOLASTICO 

Periodo pre - covid 

Ingresso 8:20 - 12:40 con due rientri pomeridiani dalle 13:55 alle 16:25; 

possibilità di mensa a scuola dalle 12:40 alle 13:55 comprensiva di 
ricreazione 

Periodo attuale 

Ingresso 8:00 - 13:00 un rientro pomeridiano con mensa obbligatoria per 
tutti; 

uscita nella giornata con pomeriggio e mensa a scuola ore 16:30



Le nostre aule scolastiche 

• disponiamo di 10 aule scolastiche spaziose, tutte dotate di LIM;

 

• di recente acquisizione dispositivi multimediali mobili, da utilizzare 

anche nelle aule di comune utilizzo come biblioteca, aula musica o 

aula laboratoriale 

         nelle foto Ingresso e corridoio, alcune foto di aule scolastiche 











Impostazione metodologica 

Il nostro istituto cerca di adottare, in linea con la “ Mission educativa “ che ci siamo 
dati, un approccio metodologico-didattico che sia orientato a rispondere, in modo 

personalizzato ed il più possibile individualizzato, ai diversi bisogni dei bambini e 

dei ragazzi, affinché  tutti possano raggiungere gli obiettivi educativi e didattici 

previsti 

Il nostro Istituto persegue le finalità, gli obiettivi, gli approcci pedagogico-didattici 
che sono riportati nel documento del MIUR del 2012: “Nuove indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 



 

Le strategie di apprendimento mirano a potenziare e sviluppare le abilità di 
ciascun alunno, sono strutturate in moduli appropriati e rispettosi dei ritmi e dei 
limiti che sono propri dell’età. 

I presupposti metodologici possono trovare una collocazione sistematica in 
modelli didattici strutturati e da tempo sperimentati, quali: 
• la lezione frontale 
• il lavoro di gruppo 
• il metodo della ricerca azione 
• la struttura modulare della didattica e team teaching 
• problem solving. 

Il tutto abbracciando gli ambiti di apprendimento  in sinergia e 
interdisciplinarità 



Esperienza di scuola all’aperto 

«I bambini, fin dai primi anni di vita, giocando, hanno esplorato il piccolo 
mondo in cui sono nati. Hanno visto, udito, toccato, odorato e assaggiato ciò 
che era a portata di mano. Hanno giocato con l’acqua, con la sabbia e con 
altri materiali e hanno così scoperto molte leggi del mondo fisico. Con quelle 
conoscenze hanno organizzato la loro prima cultura. Hanno fatto come gli 
scienziati. Ma ben presto i bambini e le bambine hanno cominciato a 
guardare il mondo attraverso la televisione, usando solo due dei cinque sensi. 
Hanno visto tante cose lontane e hanno trascurato le cose vicine. Eppure 
intorno a noi, nel piccolo mondo di un prato, di un giardino o di un muro di 
vecchi mattoni, è nascosta una vita intensa in ogni stagione…» Mario Lodi, Io 
e la natura, 1999 



Scuola all’aperto : educazione civica in Municipio





Giochi in cortile



giochi all’aperto





Progetto orto : uno spazio dedicato 



A scuola con NaturaSì, progetto dedicato alle scuole primarie 
e secondarie che affronta tematiche quali la sostenibilità, 
l’agricoltura biologica e biodinamica, l’importanza di nutrirsi in 
modo adeguato con un linguaggio semplice, accessibile e 
divertente. 
Grazie ai video, ai tutorial e alle schede didattiche, bambini e 
ragazzi potranno sperimentare l’importanza di prendersi cura 
della Terra e degli altri.



Dalla lotta allo spreco alla 
tutela della biodiversità, 
dall’acqua all’agricoltura 
biologica e biodinamica, fil 
rouge del progetto è il nostro 
Fiore della Vita che ci fa da 
guida alla scoperta della 
multiforme realtà che ci 
circonda, con i suoi profumi e 
le sue infinite sfumature, per 
coglierne il valore e per 
imparare a tutelarla 
attraverso i piccoli gesti di 
ogni giorno.











work in progress … 

L’esperienza della Rete delle Scuole che promuove l’Educazione all’aperto, ci ha 
portato a riflettere sulla possibilità di progettare, in sinergia con il Comune di 
Casalecchio di Reno, una vera e propria aula didattica all’aperto.

Crediamo che Educare all’aperto non sia solo stare fuori, ma che questo 
approccio possa allargare la prospettiva didattica fino a raggiungere temi quali 
la sostenibilità e la cittadinanza in tutte le sue declinazioni, studiando  l’ambiente 
naturale e quello antropico, facendo esperienze dirette del mondo che ci 
circonda, nei cortili scolastici o nel proprio paese,  fino ad altre realtà più 
lontane, sempre attraverso l’esperienza diretta e usando tutti i sensi.



La palestra 

La palestra è dotata di attrezzatura 

incrementata  nel tempo,  per arricchire 

il patrimonio a disposizione di chi 

conduce le attività  motorie 





progetti attività motoria in  collaborazione con 
polisportive scuola - sport 

L’attività legata alla sfera motoria scelta nel corso degli anni si è indirizzata 

principalmente su queste attività :  

● alcune lezioni di avviamento alla pratica sportiva, una serie di incontri 
denominati “MOVIMENTO & MUSICA” , che si alterneranno a 

● lezioni denominate  “SPORT IN ENGLISH”. 
● Mini - basket 
● Mini - volley 
● Scherma 
● Orienteering 



Progetti lettura : biblioteca scolastica con possibilità di prestito a casa 



Partecipazione ad attività con la biblioteca 
Comunale “ Casa della Conoscenza”

• primo ingresso in biblioteca con presentazione degli spazi,  modalità  di scelta 
del libro e servizio prestito

• giochi e attività per incrementare la lettura a cura dei bibliotecari

• eventi legati a ricorrenze  particolari : giornata dedicate ai  diritti all’infanzia, 

giornate dedicate alla memoria storica, partecipazione ad iniziative locali

• incontro con Autori di libri per ragazzi, con possibilità di interazione diretta

• partecipazioni a progetti più organizzati come ricerche storiche e geografiche in 

stretta collaborazione con gli operatori della  biblioteca per i ragazzi.



Progetto pro - dsa 

Da diversi anni beneficiamo di una consulenza, attraverso una convenzione fra 
operatori AUSL e Ufficio Scolastico Provinciale, per l’individuazione precoce delle 

difficoltà di lettura e scrittura. 

L’attuazione di progetti di individuazione precoce dei DSA,  fin dal primo anno 
della scuola primaria,  permette di evidenziare l’eventuale presenza di difficoltà 

o di indicatori di rischio, intervenendo in modo appropriato e tempestivo con 

l’attivazione, all'interno delle scuole, di percorsi didattici di potenziamento. 

Al momento il progetto ha dato esiti positivi sia per la collaborazione stabilita  con 
gli operatori ausl,  sia per le tecniche d’intervento che sono state, nel tempo, 

sempre più affinate 



Laboratorio di biglietti Natalizi 





Mondo scrap : attività laboratoriali per i 
bambini 

“ La creatività consiste nel mantenere nel corso della 
vita qualcosa che appartiene all'esperienza infantile: la 
capacità di creare e ricreare il mondo. (D. Winnicot)











AULA DEI RICORDI 
«TOMMASINA GIULIANI» 

SCUOLA PRIMARIA 
«CARDUCCI» 

Storia della scuola nel nostro territorio 

Convenzione stipulata tra Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione ‘G. M. Bertin’ 
di Bologna e Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna,  per il 
progetto ‘Gli archivi scolastici come 
fonti per la ricerca storico-educativa, 
per l’educazione alla cittadinanza e per 
la formazione degli insegnanti



Un po’ di tecnologia 

Nella nostra  scuola si ricorrere anche alle nuove tecnologie,  attraverso la 

piattaforma google suite, progettata e studiata a misura di bambino. Il nostro 

Istituto ha aderito al progetto educativo e didattico con apposita convenzione.

Risorse didattiche per supportare l'apprendimento in classe,  un'ampia 

selezione di app, attività, strumenti per l'alfabetizzazione digitale e giochi per 

migliorare l'apprendimento in classe. Gli alunni, partendo dalle informazioni di 

base, acquisiscono via via padronanza nella gestione dei vari strumenti a 

disposizione, secondo le esigenze del lavoro da effettuare 

Video  donne spartane

Donne spartane #Minecraft
                                                           Video a cura di un alunno di classe 5^

https://www.youtube.com/watch?v=gPUlXu5JZFM


Per orientare i genitori 

- consultazione registro 

- rapporto con le famiglie 

- organizzazione interna 

Informazioni di  ordine tecnico - amministrativo  



IL REGISTRO ON-LINE NUVOLA

LA SEGRETERIA VI CONSEGNA LE CREDENZIALI (username e password) PER 
ACCEDERE AL REGISTRO NUVOLA.

I DOCENTI RIPORTANO GIORNALMENTE SUL REGISTRO, VISIBILE AI GENITORI, :

 - PRESENZE/ASSENZE DEGLI ALUNNI;

 - ARGOMENTI DI LEZIONE SVOLTI DA CIASCUN DOCENTE;

 - COMPITI ASSEGNATI (visibili alla data di consegna prevista).



I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
- NELLA SCUOLA PRIMARIA, NON SONO PREVISTE ORE DI RICEVIMENTO ISTITUZIONALIZZATE. IN CASO DI 

NECESSITA’ PARTICOLARI, SIA I GENITORI CHE I DOCENTI POSSONO RICHIEDERE UN COLLOQUIO INDIVIDUALE SU 
APPUNTAMENTO DA CONCORDARE;

- SONO PREVISTI 5 INCONTRI ALL’ANNO CON LE FAMIGLIE CHE, A SECONDA DELLE ESIGENZE, POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI SIA PER COLLOQUI INDIVIDUALI CHE PER ASSEMBLEE DI CLASSE.

 LA CALENDARIZZAZIONE E’ IN GENERE LA SEGUENTE:

• SETTEMBRE 🡪 ASSEMBLEA DI CLASSE PER LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE;

• OTTOBRE 🡪 ASSEMBLEA PER ELEZIONE RAPPRESENTANTI (15 ottobre), ANDAMENTO GENERALE DELLA CLASSE, 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE;

• NOVEMBRE 🡪 RICEVIMENTO GENITORI;

• FEBBRAIO 🡪 SCRUTINI 1^ QUADRIMESTRE - APERTURA REGISTRO ON LINE PER VISIONE SCHEDE ED EVENTUALI 
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE;

• APRILE 🡪 ASSEMBLEA DI CLASSE/COLLOQUI;

• GIUGNO 🡪 SCRUTINI 2^ QUADRIMESTRE  - APERTURA REGISTRO ON LINE PER VISIONE SCHEDE ED EVENTUALI  
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE.



ACCOGLIENZA
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME

 ENTRERANNO ALLE ORE 9:00 ED USCIRANNO ALLE ORE 12:30.

 I GENITORI, IL PRIMO GIORNO,  POTRANNO SALIRE IN CLASSE CON I BAMBINI E 
RIMANERE CON LORO PER UN BREVE LASSO DI TEMPO. 

DAL GIORNO SEGUENTE I BAMBINI VERRANNO ACCOMPAGNATI ALL’INTERNO DEL 
CORTILE DOVE ATTENDERANNO IL SUONO DELLA CAMPANELLA COMUNE A TUTTE LE 

CLASSI 

 NELL’ATRIO CI SARANNO GLI INSEGNANTI AD ATTENDERLI PER ACCOMPAGNARLI IN 
CLASSE

NEI  PRIMI GIORNI DI SCUOLA  REALIZZIAMO IL PROGETTO ACCOGLIENZA 
FINALIZZATO AD UN SERENO E GRADUALE INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 
NELLA NUOVA VITA SCOLASTICA. 



Iscrizione on line sul portale www.iscrizioni.istruzione.it

Codice scuola primaria Carducci   :    BOEE875016

previa registrazione 
Si possono mettere in ordine di preferenza 3 opzioni 

 Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione;

La segreteria, destinataria delle domande, offrirà un servizio di supporto per le 
famiglie prive di dispositivo informatico negli orari di apertura al pubblico.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Penso quando … 
poesia di due alunni Carducci 

Penso quando, guardo il cielo così intenso e misterioso 

come se nascondesse un maestoso tesoro

Penso quando, mi sento male 

così mi posso rincuorare.

Penso quando sono con gli amici, 

per essere più felici.



 

"Nessun bambino è perduto
se ha un insegnante che crede in lui"

 
(tratto da "Le 9 regole della scuola" di Bernhard Bueb)


