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Il plesso, composto da 5 classi a modulo, offre un’ampia

gamma di opportunità formative:

Laboratori di narrazione, musicali o teatrali, storici-

manipolativi, scientifico-manipolativi gestiti da docenti di

classe e/o da esperti;

Attività a piccoli gruppi per recuperare, consolidare e

potenziare gli apprendimenti;

Partecipazione a spettacoli teatrali.

SPAZI ORARIO DELLE LEZIONI

L’organizzazione scolastica prevede un

orario settimanale di 29 ore per tutte le

classi:

Lunedì e mercoledì 8.30 - 12.30

Martedì e giovedì 8.30 - 16.30

Venerdì 8.30 - 13.30

PLESSO

La scuola dispone di:

1  palestra, 1 biblioteca, 

1 laboratorio di informatica e ampi cortili.
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Gli insegnanti incontrano i genitori:

* nelle assemblee di classe 

* nei colloqui individuali

* nei Consigli di Interclasse 

* su richiesta dei genitori stessi.

Scuola e famiglie organizzano insieme feste e iniziative educative.

La scuola collabora con:

il Servizio di Decentramento di Roncalceci,

con il Comune di Ravenna, con «La Casa delle Culture» di Ravenna per interventi

con mediatori culturali, con il Museo didattico di San Pietro in Campiano e altre

Associazioni culturali e sportive del territorio.



PRE-SCUOLA

Il servizio funziona a pagamento gestito da educatori del Comune, dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

DOPO-SCUOLA

Da settembre è attivo  il servizio a pagamento.

Lunedì e mercoledì dalle ore 12.30  alle ore 17.00, 

venerdì dalle ore 13.30 alle ore 17.00.

MENSA

Il servizio mensa è gestito dalla CAMST mediante trasporto dei pasti. La mensa funziona con servizio ai tavoli per tutte

le classi. Panel d’assaggio, per l’anno scolastico 2021-22, rivolto agli insegnanti e ai bambini che dovranno effettuare

1 volta al mese la valutazione della qualità della mensa.

TRASPORTI

Alla scuola fa capo una linea di trasporto pubblico che presta servizio nelle zone di S.Pietro in Trento, Filetto, Pilastro,

Ghibullo, e Longana.
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CONTINUITÀ

• Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

• Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

“SUONI, SEGNI, SIGNIFICATI”

Il progetto è finalizzato all’individuazione e all’intervento precoce delle

difficoltà nell’acquisizione della lettura e della scrittura per differenziare gli

apprendimenti.

Saranno coinvolti tutti i docenti delle classi della scuola primaria più i docenti

referenti di plesso.

Nel nostro plesso la referente è Saporetti Alessandra.



BIBLIOTECA
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Nelle classi verranno effettuate iniziative ed attività per la 

promozione della lettura

LETTORI SI DIVENTA: Le classi parteciperanno al “Progetto Salani

per le scuole” dove l’insegnante potrà scegliere un libro, leggerlo

insieme alla classe e approfondire la tematica affrontata. Sarà

possibile organizzare un incontro con l’autore (in presenza o a

distanza), con il quale verranno svolte delle attività allo scopo di

trattare ancor più in profondità l’argomento.

I ragazzi avranno inoltre la possibilità di trasformarsi in piccoli

critici: potranno infatti scrivere una recensione del libro scelto e

partecipare ad un concorso.
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• Progetto della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi con il Comune di 

Ravenna per la classe 5^.

• Progetto “Gioco e imparo dalla natura”  con il finanziamento del comitato 

cittadino e del Decentramento di Roncalceci , per le classi 1^ e 2^, gestito 

dall’Associazione Chesta. 

• Progetto Riciclandino.

• Progetto Hera «La grande macchina del mondo: «L’unione fa la forza», per le 

classi 1^, 3^, 4^ e 5^ .

• Progetto Hera “La grande macchina del mondo: Grafite lascia il segno», per 

la classe 2^.

• Progetto di italiano come L2.

• Progetto di recupero e potenziamento «un’opportunità in più per tutti».

• Laboratorio «La chimica intorno a noi», per le classi 3^, 4^ e 5^, finanziato 

dal Decentramento.

• Laboratorio in collaborazione con la casa delle culture «Con il corpo e con 

la musica» per tutte le classi.

• Laboratorio in collaborazione con la casa delle culture «Divertiamoci con i 

numeri» per la classe 2^

• Laboratorio  «Fare storia con la storia» con MDT

• Interventi con mediatori culturali in collaborazione con «La Casa delle 

Culture» di Ravenna

• Celebrazione del 4 di Novembre, realizzazioni di cartelloni, poesie, 

filastrocche a tema

• Giorno della Memoria e  Giornata dei Giusti: Per le classi  4^, 5^  è previsto 

l’approfondimento dell’argomento da parte di un esperto.

• Attività motoria per tutte le classi Incontri con gli esperti:

- Associazione sportiva USSP in Vincoli

- Associazione sportiva CRUSERI Ad Sa Pir
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Il progetto fa riferimento non solo ai contenuti di educazione

ambientale, di tutela della terra, di conservazione e di salvaguardia,

ma cerca di promuovere ed incoraggiare cambiamenti nei

comportamenti individuali e collettivi degli alunni. Comprende

dunque anche l’aspetto relazionale e sociale. I bambini dovranno

percepire il mondo come la prima casa di cui ciascuno di noi si deve

sentire responsabile.

IL CIELO È DI TUTTI

di Gianni Rodari

Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi

di ogni occhio è il cielo intero.
È mio, quando lo guardo.

È del vecchio, del bambino,
del re, dell’ortolano,

del poeta, dello spazzino.
Non c’è povero tanto povero
che non ne sia il padrone.

Il coniglio spaurito
ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,
ed ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa
e non manca mai niente:

chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,

perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.
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• Conoscenza del proprio territorio

• Recupero del senso di appartenenza

• Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e dell’uso consapevole delle risorse del

territorio.

• Promuovere un’educazione a una cittadinanza consapevole e attiva

• Valorizzazione del proprio patrimonio naturale, culturale e sociale

• Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente.

• Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e responsabili nei

confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.

LE FINALITÀ EDUCATIVE



Tel. e Fax 0544– 552217

E-mail: primariaroncalceci@comra1.191.it

Coordinatrice del Plesso: 

Ins. Saporetti Alessandra


