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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. 

- recupero dei saperi di base
- contrasto della dispersione scolastica
- sviluppo delle competenze trasversali



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

Orto/Coding 

Scuole all’aperto

Progetto Pro-DSA

Progetto MotoriaAtelier creativo

Progetto Lettura

Continuità 

Educazione teatrale!
Compagnia CreAzione

Progetto Agenda 2030

 Il termine ultimo per l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF per il triennio 2022/2025 è l’8 gennaio 2023.



Progetto PRO-DSA



Attività unplugged

ORTO/CODING 



Scuola 
all’aperto



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





PROGETTI DI MOTORIA

Attività proposte quest’anno

- per la valorizzazione dell’esercizio fisico e dell’apprendimento delle diverse pratiche 
sportive

- per promuove il valore del rispetto delle regole  concordate e condivise e i valori etici 
che sono alla base della convivenza civile nel gioco e nello sport

- per lo sviluppo della cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di 
lealtà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di 
negazione di qualunque forma di violenza

 basket baseball

hockey

atletica leggeracalcio

softball



Didattica 
innovativa

Formazione 
somministrazione 

farmaci

Scuole all’aperto

Progettare UdA 
per 

coompetenze

Didattica inclusiva

Attività formative rivolte al personale docente

Competenze 
digitali 



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

da lunedì a venerdì

Sono inoltre presenti i servizi integrativi
di pre/post scuola (iscrizione a pagamento ℅ la 

Cooperativa Nuove Generazioni)

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



#ioleggoperché 2022



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



Scuola Garibaldi:

l’organizzazione 

e gli spazi



La refezione scolastica è organizzata a  

self-service 

e i pasti sono preparati da Melamangio 

(seguono 2 tipologie di menù: 

autunno-inverno e primavera-estate).  I 

turni del pranzo sono divisi in 3 fasce 

orarie; 

i bambini delle prime e seconde classi 

pranzano alle h 12.00

L’iscrizione al servizio di mensa scolastica 

va effettuata on line sul portale del 

Comune di Casalecchio.



Essendo quello del pranzo un 

momento educativo importante , 

le insegnanti  affiancano i 

bambini nella condivisione del 

pasto e suggeriscono i 

comportamenti più adeguati da 

tenere a tavola per rispettare una 

corretta ed equilibrata 

alimentazione.

Oltre al pranzo i bambini consumano:

alle 10.30 (ricreazione) una merenda a base di frutta fresca di stagione;
alle 16.00 una merenda che segue il menù  di Melamangio                 

(yogurt, torta, biscotti, succo e grissini, ecc….)



È possibile inoltre richiedere:

-DIETE SPECIALI (per intolleranze, allergie o patologie alimentari)

occorre:

1 - Recarsi dal proprio pediatra per avere il certificato medico che attesti la patologia;

2 - Presentare il certificato alla scuola, che provvederà a consegnarlo a Melamangio.

- DIETA IN BIANCO

fino ad un massimo di 2 giorni consecutivi per massimo 2 volte al mese, è sufficiente compilare il 

relativo modulo e portarlo alla scuola che provvederà a consegnarlo a Melamangio.

(oltre i 2 giorni consecutivi occorre seguire la procedura della dieta speciale).

- DIETA ETICO-RELIGIOSA (no suino o no carne)

occorre:

compilare il modulo apposito e portarlo alla scuola che provvederà a consegnarlo a Melamangio.

- DIETA MORBIDA 



La scuola dispone di un’ampia palestra dotata di varie attrezzature e 
materiale ludico.                     
L’educazione fisica viene svolta per 1h settimanale da tutte le classi 
ad eccezione delle classi quinte che svolgono 2 settimanali.



Nota 2116 del 9 settembre 2022 il Ministero dell’Istruzione 
Insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della 

scuola primaria da parte dei docenti specialisti.

Nelle classi quinte della scuola primaria a decorrere 
dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a 
decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le ore di 
educazione motoria sono affidate a docenti specialisti 
forniti di idoneo titolo di studio e rientrano nelle 40 ore 
settimanali per gli alunni con orario a tempo pieno. 



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 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023.



Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
- individuare la scuola d’interesse
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 19 dicembre 2022. 
- 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
- da quest’anno le famiglie potranno seguire tramite l’App IO l’iter 
dell’istanza d’iscrizione.

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


QUANDO SI COMPILA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON-LINE E’ BENE SAPERE:

-I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, dentro alla quale 
possono anche indicare una seconda o terza scuola;

-Al momento dell’iscrizione i genitori degli alunni possono effettuare scelte personali 
relative a due questioni: l’orario di partecipazione alle attività e l’eventuale scelta 
dell’insegnamento della religione cattolica (non si tratta di una catechesi, bensì di un 
insegnamento ispirato ai valori del cattolicesimo).

-Per quanto riguarda l’orario, all’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere così 
strutturato: 27 ore (es. scuola Carducci) - 40 ore (tempo pieno es. scuola Garibaldi).

-Oltre alla scuola indicata come prima scelta, è possibile indicare nella seconda o 
terza scelta una scuola dello stesso Istituto, pur con un tempo-scuola differente.

-



SE SORGONO DEI DUBBI….
 
CONSULTA 
IL VIDEO TUTORIAL                        
Iscrizioni OnLine 
del Ministero dell’Istruzione

https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ

https://www.youtube.com/watch?v=z33N92d5BsQ


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.

I creteri completi sono disponibili sul Sito dell’I.C. Centro



Vi aspettiamo nella nostra scuola!!!

www.iccentro.org

http://www.iccentro.org/

