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Acquisire la  padronanza delle  competenze chiave 
- Imparare ad imparare
- Spirito d'iniziativa, imprenditorialità 
Da perseguire ATTRAVERSO:
● didattica laboratoriale integrata alla tradizionale fondata sulle 

discipline;
● metodologie di apprendimento dal cooperative learning al problem 

solving;
● contenuti interdisciplinari;
● uso consapevole delle nuove tecnologie.



- metodologie didattiche innovative
- Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 
- griglie di osservazione
- curricolo per competenze d’Istituto. 

- progettualità per classi parallele
- condivisione delle risorse esistenti
- inclusività. 



Progetto d’Istituto 
Ecosistema: la persona in relazione con l’ambiente e con gli altri

Orto/Coding 

Scuole all’aperto

Progetto Pro-DSA

Progetto MotoriaTutti in Atelier 

Progetto Lettura

Continuità 



Progetto PRO-DSA



Attività unplugged

ORTO/CODING 



Scuola 
all’aperto



Le uscite sul territorio
All’aria aperta…è più bello!!!





Hockey su erba



Didattica 
innovativa

Competenze digitali 
ed uso delle App 
della piattaforma 

Google Workspace

Scuole all’aperto

Didattica per 
competenze

Didattica 
inclusiva

Attività formative rivolte al personale docente



Il plesso accoglie 10 classi 
con tempo scuola 8:30-16:30 

da lunedì a venerdì

Sono inoltre offerti i servizi 
di pre/post scuola e mensa

Servizio di pre-scuola: 7.30 - 8.25
Servizio di post-scuola: 16.30 - 18.00



Iniziative di autofinanziamento
- Raccolta buoni «AMICI DI SCUOLA» Esselunga

- Un click per la scuola «Amazon» 

- Raccolta buoni «COOP per la scuola»

- #ioleggoperché

- Diario di scuola

- Calendario

- Festa di fine anno



Tutte le aule sono dotate di LIM 
o monitor interattivi.

Tecnologia a supporto della didattica quotidiana

n. 2 carrelli (uno per piano) per custodia e ricarica 
Tablet/notebook con n. 22 tablet, n. 5 notebook e 
n. 41 chromebook per aule aumentate.



Gli spazi



La scuola dispone di un’ampia palestra dotata di varie 
attrezzature e materiale ludico.                     
L’educazione fisica viene svolta per 2h settimanali 
(solitamente un’ora al mattino e una al pomeriggio)



La scuola dispone di 
un cortile attrezzato 
con tavoli, panchine

e tunnel. 

Spazi esterni



Il digitale a supporto della scuola









Piattaforma Google Workspace
in uso dall’anno scolastico 2014/15

● Gratuita

● Consente:

- di utilizzare molte applicazioni nell’attività didattica (word 
processor, fogli di calcolo, moduli...)

- di favorire condivisione e collaborazione
- al docente di monitorare ciò che fanno gli alunni, commentando 

e offrendo consigli.

● Ambiente protetto, non indicizzato e configurabile dagli 
amministratori della piattaforma (docenti dell’IC Centro).



Le iscrizioni alle classi prime avvengono esclusivamente on-line; 
pertanto le istituzioni scolastiche offriranno un servizio di supporto solo 
per le famiglie prive di strumentazione informatica che dovranno 
prendere contatti con le segreterie e concordare con loro un 
appuntamento.

Le domande possono essere presentate 
dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022.



Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
- individuare la scuola d’interesse
Codice scuola primaria Carducci      BOEE875016
Codice scuola primaria Garibaldi      BOEE875027;
- accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
- compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema «Iscrizioni on line»
- il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Stralcio dei criteri di priorità per l’accesso alla scuola primaria

1. bambini residenti nello stradario (bacino d’utenza) e provenienti dalle scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto 

2. bambini residenti nello stradario (bacino d’utenza) dell’Istituto 
3. bambini residenti nel Comune di Casalecchio e provenienti dalle scuole 

dell’Infanzia dell’Istituto 
4. bambini residenti nel Comune di Casalecchio 
5. bambini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto o dalla Scuola Lamma 

indipendentemente dal luogo di residenza 
6. bambini residenti in altri Comuni 

La scuola accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo 
dei posti disponibili in riferimento alle risorse di organico, di 
capienza delle aule e degli spazi disponibili.



Vi aspettiamo nella nostra scuola!!!

www.iccentro.org

http://www.iccentro.org/

