
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN VINCOLI
Anno scolastico 1919/20

SCUOLA PRIMARIA DI SAN ZACCARIA
Via Dismano 464  SAN ZACCARIA   RAVENNA

In continuità con lo scorso anno, questo
progetto si prefigge l’obiettivo di guidare gli
alunni a guardare ed osservare, in modo
sempre più consapevole, gli ambienti da cui
sono circondati, cogliendone le principali
peculiarità.
Partendo da un approccio sensoriale ed
emozionale, il percorso conoscitivo verrà
ampliato ed articolato, esplorandone gli aspetti
storici, geografici, scientifici ed artistici. Verrà
data particolare rilevanza all’osservazione ed
allo studio delle problematiche ambientali al
fine di suscitare e promuovere la sensibilità e la
responsabilità verso il rispetto e la custodia dei
beni naturali.



Il Plesso, composto da 5 classi a 
modulo,  offre diverse opportunità 
formative:
· laboratori di musica, espressività e 
manualità, gestiti da docenti  di 
classe o  da esperti;
· uscite didattiche per “esperienze 
sul campo”, visite a  musei e luoghi  
di interesse storico, geografico e 
culturale.
Durante l’anno scolastico sono 
previste aperture  di plesso, tra  
classi o gruppi misti. 
Gli alunni collaborano con 
compagni, insegnanti ed esperti in 
attività connesse al progetto di 
Plesso.

ORARIO DELLE LEZIONI
29 ore settimanali 
per tutte le classi

Lunedì       8.30- 12.30
Martedì     8.30 -16.30

Mercoledì  8.30 – 12.30
Giovedì      8.30 - 16.30

Venerdì       8.30 – 13.30
SPAZI

La scuola è circondata da un ampio 
cortile alberato, dispone di un 
locale adibito a mensa e di un’aula 
polivalente utilizzata per laboratori, 
spettacoli teatrali, palestra,  
biblioteca e laboratorio di 
informatica.

PRESENTAZIONE  DELLA  SCUOLA



RAPPORTO 
SCUOLA-FAMIGLIA

Gli insegnanti incontrano i genitori in 
occasione di

* assemblee di classe 
* colloqui individuali

* Consigli di Interclasse 
* su richiesta dei genitori stessi

Scuola e famiglie organizzano insieme 
feste e altre iniziative educative.

RAPPORTO  
SCUOLA –TERRITORIO

La scuola collabora con il Comune di 
Ravenna

il Museo didattico di San Pietro in 
Campiano,  

la Casa delle Culture, 
l’Unione Sportiva di San Zaccaria,  

la palestra“New Life”,
l’ Associazione San Zaccaria Insieme,
il Comitato Cittadino di San Zaccaria 

e altre Associazioni culturali e sportive 
del territorio 

e risorse professionali esterne.



ATTIVITA’ e PROGETTI
Tra le colline e il mare
Sviluppo di un percorso sensoriale, emozionale e conoscitivo delle
caratteristiche ambientali della collina e del mare attraverso esperimenti
scientifici, osservazioni dirette durante le uscite previste, laboratori organizzati
dagli insegnanti e in collaborazione con le varie agenzie del territorio.

Progetto musica
Pianificato in collaborazione con un esperto, in accordo con la programmazione
di plesso e rivolto a tutte le classi, il progetto è finalizzato alla valorizzazione e
all’approfondimento dei linguaggi musicali abbinati alla teatralità ed al
movimento. Sono previste rappresentazioni aperte alle famiglie e al territorio in
occasione delle feste natalizie e a fine anno scolastico.

Progetto di educazione motoria
Mirato allo sviluppo e alla scoperta dei linguaggi corporei,
verrà realizzato in collaborazione con l’Unione Sportiva di San Zaccaria, 
la palestra New Life e altre società del territorio

Progetto madrelingua inglese
Pianificato in collaborazione con un insegnante madrelingua, è rivolto a tutte le
classi e finalizzato allo sviluppo della capacità comunicativa in lingua 2.
Il progetto è finanziato dalle famiglie.



Progetto di continuità

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria

Gli alunni di classe prima e i bimbi di terza sezione della Scuola Materna 

privata di San Zaccaria saranno coinvolti in incontri di conoscenza reciproca, 

degli ambienti  di riferimento  e delle modalità di lavoro.

Scuola primaria - Secondaria I° grado

Le classi quinte effettueranno una visita ai locali della Scuola Secondaria, 

in quell’ occasione incontreranno i ragazzi delle classi prime e alcuni docenti.

Progetto “Suoni segni e significati” 

Il progetto,  prevede attività condivise a livello di classi parallele, volte alla

prevenzione ed individuazione delle difficoltà inerenti la scrittura e la lettura.

L’obiettivo è quello di attivare percorsi di autoformazione e di confronto 

tra insegnanti, per condividere modalità di lavoro e strategie efficaci e per 

organizzare interventi mirati sulle difficoltà salvaguardando l’autostima 

degli alunni.



Progetto Memoria
Gli alunni delle classi quarta e quinta saranno coinvolti in una serie di attività (Progetto 
Crocus) che li porteranno a conoscere i regimi dittatoriali del ‘900 e a riflettere sulle 
loro conseguenze

Maratona di lettura 
rivolta alle classi terza, quarta e quinta, è finalizzata a promuovere il piacere della 
lettura e l’arricchimento del bagaglio culturale individuale

Premio Strega
Il progetto coinvolge alcuni alunni delle scuole medie e delle quarte e quinte 
dell’Istituto che parteciperanno come giuria a questo concorso letterario per 
determinare il vincitore nella categoria 6/11 anni

Partecipazione alla consulta dei ragazzi e delle ragazze 
in collaborazione con il  Comune di Ravenna 
(un alunno di classe quarta e uno di classe quinta)

Laboratori di educazione ad una cittadinanza consapevole
in collaborazione con la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza

Progetto Riciclandino
In collaborazione con Hera Ravenna e le famiglie degli alunni, tutte le classi
partecipano al progetto sullo smaltimento dei rifiuti e aderiscono ai laboratori proposti
dal gruppo Hera, da Atlantide ed alle iniziative del Comune di Ravenna inerenti la
salvaguardia dell’ambiente.



Laboratori di didattica museale
La scuola collabora con il Museo didattico di San Pietro in Campiano 
nella realizzazione di percorsi di didattica museale.
Laboratori previsti:     La stampa a ruggine    I giochi dei nonni 
Un giorno nella preistoria     La tintura vegetale
A tavola con gli antichi Romani.

Orto e cortile
Durante l’anno scolastico gli alunni vengono coinvolti, con la collaborazione di un 
anziano del paese, nella coltivazione di un piccolo orto e nella piantumazione e cura di 
piante e fiori nelle aiuole del giardino della scuola

Percorsi interculturali
La scuola favorisce l’integrazione degli alunni provenienti da altri paesi attraverso la 
collaborazione con la Casa delle Culture e laboratori interculturali attivati dagli 
insegnanti in base ai bisogni del Plesso per garantire un’adeguata inclusione e 
valorizzazione delle altre culture.

Progetto potenziamento L2 per stranieri  Accogliere e crescere insieme
Condotto da insegnanti del plesso per un totale di 8 ore aggiuntive. 



USCITE DIDATTICHE

Ravenna monumenti e museo di Classe (progetto Ravenna per mano)  (tutte le classi)

Ca’ di Gianni  e castagneto Bagno di Romagna (tutte le classi)

Pineta Ravenna (classi prima, terza e quinta)

Uscite nel paese (tutte le classi)

Ravenna Planetario (classi quarta e quinta)

Museo di San Pietro in Campiano:

Laboratori previsti

La stampa a ruggine(classe prima)

I giochi dei nonni (classe seconda)

Un giorno nella preistoria (classe terza)

La tintura vegetale (classe quarta)

A tavola con gli antichi Romani (classe quinta)

Sentiero degli gnomi Bagno di Romagna (classe prima)

Teatro Rasi Ravenna (classi prima e quarta e quinta)

Saline di Cervia (classi seconda e terza)       

Foce del Bevano: pineta e spiaggia (tutte le classi)

Uscite legate all’Offerta Formativa del Plesso a seconda delle proposte che provengono 
dalle Agenzie del territorio.



SERVIZI

MENSA
Gli alunni usufruiscono del servizio mensa gestito dalla CAMST. 

La  preparazione dei pasti avviene presso la Scuola dell’Infanzia di Osteria 

e funziona con servizio ai tavoli per tutte le classi.  

Una commissione composta da genitori, allievi e docenti valuta la qualità dei cibi.

TRASPORTI
Alla scuola fa capo una linea di trasporto Comunale e una linea di trasporto gestita 

dalla Scuola Materna privata di San Zaccaria; la salita e la discesa   sono nella piazzetta 

Giorgina Danesi. Gli alunni, che giungono a scuola con il trasporto scolastico sono 

affidati, all’arrivo, ad una persona impegnata in lavori socialmente utili che li 

accompagna all’entrata della scuola. 



LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA
• E-mail: raic802007@istruzione.it

• tel: 0544551603 Fax: 0544553014

• www.icspvincoli.edu.it

L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria sono ubicati a San Pietro in Vincoli in via 
L. da Vinci n.8

La Dirigente dott.ssa Paola Falconi  riceve su appuntamento 

Direttore Amministrativo: signora Fiorella Sacchetti

Orario di ricevimento della segreteria:

tutti i giorni dalle ore 7.45 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 13.30

martedì  dalle ore 14.30 alle 16.30

Plesso San Zaccaria Tel. e Fax 0544 554085

E-mail elszaccaria12@racine.ra.it 

•

Coordinatore del Plesso Merendi Luana

http://www.icspvincoli.edu.it/

