Scuola Primaria di Malborghetto di Boara

Via dei Calzolai 135
44121-Malborghetto di Boara- Ferrara
telefono: 0532 751106
ECCO LA NOSTRA SCUOLA
L’ EDIFICIO SCOLASTICO
L’edificio scolastico, situato all’angolo tra via dei Calzolai e via Conca, è costituito
da due piani (piano rialzato, piano primo).
Al piano rialzato troviamo un ingresso principale, un atrio, due aule didattiche ed uno spazio
adibito a laboratorio d’informatica.

Al piano primo sono situate tre aule didattiche.
L’accesso all’ingresso principale avviene attraverso uno scivolo munito di ringhiera
per consentire il passaggio ai disabili.
Non è presente un locale palestra : l’attività motoria si svolge presso l’Istituto Navarra, situato
nel centro del paese ed il trasporto è curato dal Comune con l’invio dello scuolabus.

L’edificio è circondato da un ampio cortile alberato.
Una parte del cortile è stata sistemata con tappeto di erba sintetica a cura della circoscrizione Est e
sono presenti postazioni con tavoli e panchine per attività all’aperto.

Il campetto

Il nostro grande cortile

Sono iscritti e frequentano 84 alunni.
ORGANIZZAZIONE ORARIA
lunedì e mercoledì, dalle 8,30 alle 16,30;
martedì e venerdì, dalle 8,30 alle 12,30;
giovedì, dalle 8,30 alle 13,30;
sabato a casa.
Nelle giornate di rientro gli alunni usufruiscono di un servizio mensa (CIR) con l’assistenza
degli insegnanti. Nei giorni di non rientro funziona un servizio di dopo scuola auto-gestito dai
genitori.
E' previsto un servizio di pre scuola, previa iscrizione al Comune di Ferrara.
ATTIVITA’ DIDATTICA
Ogni anno la scuola attua progetti e percorsi che coinvolgono in diverso modo le classi del plesso e
si effettuano uscite inerenti le attività svolte.
Le attività didattiche seguono progetti condivisi e modalità d’interclasse.
Progetti legati al Pof - di riferimento per il plesso :

Progetto
Continuità/Accoglienza/
Orientamento

Progetto spazio - ascolto

Area Accoglienza/continuità/orientamento
Favorisce l’inserimento e la socializzazione, potenzia
i rapporti scuola – famiglia –Enti ed Istituzioni del
territorio
Favorisce il graduale inserimento ed il passaggio tra
ordini di scuola; prevede collaborazioni con altre
Istituzioni Scolastiche.
Area integrazione/intercultura
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

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

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
Secondaria

Formazione
linguistica/L2

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

Tutte le classi
dell’Istituto

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

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”
Ed. ambientale

Favorisce la consapevolezza di un corretto rapporto
uomo – ambiente.

Primaria e
Secondaria

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

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto “ La casa delle
storie”

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

Area Educazione ai Linguaggi
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.
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

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

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto “Corpo,
coscienza, espressività”

Centro Sportivo
Scolastico
Giochi della gioventù
Collaborazione con
Polisportive e con
esperti esterni( basket,
rugby, mini volley …..)

Favorisce la conoscenza di sé e delle proprie
emozioni attraverso attività sull’ascolto corporeo e
il movimento, attività grafiche/pittoriche/plastiche

Area Educazione Motoria
Organizza e potenzia l’attività motoria nei vari
plessi.
Favorisce la formazione di una cultura sportiva
non violenta, agevolando il processo educativo di
ciascun studente

Primaria
Malborghetto

Tutte le classi
dell’Istituto

