Scuola Primaria “Francolino”

Via dei Calzolai, 136
44123- Francolino - Ferrara
Telefono e fax: 0532 724057
La scuola si trova nel paese di Francolino, situato nella periferia NORD della città di Ferrara ed è
un plesso dell’Istituto Comprensivo n°6 “Cosmè Tura” con sede a Pontelagoscuro.
L’edificio scolastico è situato al centro del paese. E’ facilmente accessibile a piedi, in bicicletta ed
anche in macchina. Per gli alunni residenti nelle frazioni attigue è possibile usufruire del servizio
Scuolabus.
La scuola è frequentata da 96 alunni divisi in 5 classi con un tempo scuola di 27 ore.
Orario lezioni: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 8:15 13.15 martedì dalle 8:15 alle
16.15 con mensa.

La mensa

Il plesso è dotato di una palestra.

La palestra

la biblioteca

E’ dotato di spazi esterni fruibili da tutte le classi

E' prevista un servizio di pre scuola con iscrizione presso il Comune di Ferrara.
Le attività didattiche seguono progetti condivisi e modalità d’interclasse; si privilegia la
collaborazione con le agenzie territoriali (Pro Loco Francolino, Polisportiva, Scuola dell’infanzia
del paese, Biblioteca Bassani ecc…)
All’interno del plesso scolastico nei giorni di non rientro funziona una attività di doposcuola e per i
mesi estivi attività ricreative, gestite dal comitato di genitori.
Al pian terreno oltre alla mensa, la palestra e sono ubicate due aule. Al piano superiore sono
ubicate le altre 3 aule, il Laboratorio di Informatica, la Biblioteca scolastica, e un’aula Teach,
questo spazio è stato predisposto per alunni diversamente abili e vi si svolgono attività individuali o
per piccoli gruppi.

Laboratorio di Informatica

Aula T.I.C.

Ogni anno la scuola attua progetti e percorsi che coinvolgono in diverso modo le classi del plesso, o
dell’istituto.
Gli alunni si effettuano visite guidate ed uscite didattiche a coronamento delle attività svolte.

Progetti legati al Pof - di riferimento per il plesso :

Area Accoglienza/continuità/orientamento
Progetto
Continuità/Accoglienza/
Orientamento

Favorisce l’inserimento e la socializzazione, potenzia
i rapporti scuola – famiglia –Enti ed Istituzioni del
territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Favorisce il graduale inserimento ed il passaggio tra
ordini di scuola; prevede collaborazioni con altre
Istituzioni Scolastiche.
Area integrazione/intercultura

Progetto spazio - ascolto

Offre strumenti per diminuire le situazioni di
disagio, di conflittualità e le problematiche
relazionali, attraverso colloqui individuali,
assistenza e supporto ad insegnanti, famiglie ed
alunni.

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto recupero

Offre percorsi di rinforzo e/o potenziamento con
utilizzo di ore di docenza aggiuntive o con attività
per classi aperte.

Tutte le classi
dell’Istituto

Benvenuto in classe

Favorisce l’integrazione e la comunicazione
attraverso attività pratiche, uso di software didattici,
materiale fotografico, schede …….

Primaria
Francolino

Attività di studio
assistito in
collaborazione con
Associazioni del
territorio

Prevede percorsi di studio assistito in orario
scolastico ed extrascolastico per gli alunni della
scuola primaria e secondaria

Primaria

Formazione
linguistica/L2

Offre percorsi di alfabetizzazione ad alunni stranieri
di recente immigrazione in orario curricolare

Tutte le classi
dell’Istituto

Un po’ uguali un po’
diversi: insieme per
conoscerci

Attraverso favole e attività ludiche intende aiutare i
bambini a entrare in relazione anche con compagni
che utilizzano diverse modalità comunicative.

Primaria
Francolino

Progetto COMENIUS
“Children's hearts,
children's eyes”

Attraverso varie forme di espressività saranno
affrontate tematiche sui diritti dell’infanzia, anche
grazie ad un laboratorio espressivo con un’esperta
esterna.

Primaria e
Secondaria

Secondaria

Area educazione alla salute
Progetto Educazione
Stradale/ Salvati la vita

Promuove comportamenti responsabili sulla strada,
anche attraverso incontri con i Vigili Urbani

Tutte le classi
dell’Istituto

Lab. Ed. ambientale in
collaborazione con
HERA “ La grande
macchina del mondo”

Favorisce la consapevolezza di un corretto rapporto
uomo – ambiente.

Primaria e
Secondaria

Ed. ambientale

Promuove la raccolta differenziata di diversi tipi di
materiali in relazione a progetti/iniziative promosse
dal territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Area Educazione ai Linguaggi
Progetto “ La casa delle
storie”

Offre attività di promozione della lettura, realizzate Tutte le classi
dal Gruppo Lettura di Istituto “ C’era 2 volte…”
dell’Istituto
con la collaborazione della Biblioteca Bassani
Promuove la socializzazione, sviluppa le capacità
creative ed espressive.

Progetto Canto Corale e
mandolino in classe/
Piccola Orchestra “C.
Tura”/Progetto “Gino
Neri”

Avvicina al linguaggio musicale come mezzo di
espressione, divulgando la pratica musicale
nell’ambito scolastico e nel territorio per
socializzare e crescere culturalmente.

Scuole Primaria e
Secondaria

Progetto Informatica

Prevede aggiornamento e manutenzione delle
attrezzature e dei softwares in uso nell’Istituto.

Tutte le classi
dell’Istituto

Area Educazione Motoria
Centro Sportivo
Scolastico

Organizza e potenzia l’attività motoria nei vari
plessi.

Giochi della gioventù

Favorisce la formazione di una cultura sportiva
non violenta, agevolando il processo educativo di
ciascun studente

Collaborazione con
Polisportive e con
esperti esterni( basket,
rugby, mini volley …..)

Tutte le classi
dell’Istituto

