
ATTIVITA' E PROGETTI 
Inclusione 

Il progetto ha la finalità di favorire la presa in carico, da parte di 

tutta la scuola, delle situazioni di disagio e/o di svantaggio presenti 

nelle classi, superando stereotipi e promuovendo la cultura 

dell’accoglienza. 

Lingua straniera 

Attraverso attività ludiche e di conversazione con un esperto 

madrelingua il progetto si propone di favorire e potenziare 

l'espressione orale in lingua inglese degli alunni di classe quinta. 

Lettura- Musica- Teatro        

Il progetto si articola in diverse attività attuate con la collaborazione 

della Biblioteca Comunale, dell'Accademia Musicale "Gabrieli" 

e di altri esperti delle discipline espressive. 

 

Ambiente 

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli alunni nei riguardi 

dell’ambiente e degli elementi naturali, attraverso il rispetto per ogni 

essere vivente. 

 Educazione ambientale in tutte le classi 

 Attività di conoscenza del territorio 

 Percorsi educativi finalizzati alla riduzione dei rifiuti 

Cittadinanza Attiva  

Promuove la cultura della legalità e della sicurezza. 

 Piedibus con la collaborazione del Comitato Genitori 

 Educazione stradale con la collaborazione della Polizia Locale 

 Volontario per un giorno in collaborazione con la Protezione 

Civile di Bovezzo 

Educazione alla salute 

Favorisce l’acquisizione di comportamenti e abitudini per una 

crescita sana ed equilibrata. 

 Educazione Alimentare 

 Progetto affettività per le classi quinte in collaborazione con 

Civitas 

   Sport e benessere fisico  

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i bambini alla pratica sportiva 

attraverso varie e divertenti attività: 

 Giocomotricità: attività svolta in orario extrascolastico che 

prevede un piccolo contributo da parte dei genitori 

 Tennis e Mini-basket in collaborazione con le Associazioni 

Sportive di Bovezzo 

 Sport Kids, un progetto nazionale proposto da MIUR e CONI 
                                               

      

 
Avviso 9707 “Apprendimento e socialità” 

Iniziative per favorire l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo 

delle alunne e degli alunni, attraverso percorsi di Teatro, Ritmo e 

percussioni, Musica e canto e Attività sportive che si terranno nel mese 

di Giugno, al termine delle lezioni. 
IL TEMPO SCUOLA 

La nostra scuola offre i seguenti modelli di tempo scuola: 

 

 

 

 

 

 

Mensa scolastica 

 

 
La scuola Primaria si pone come scuola formativa che, 

attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 

permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 

premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per 

questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 

i livelli. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e della Ricerca 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

BOVEZZO 
 

Scuola Primaria “Carlo Collodi” 
 

 
 

 

“Tu diventi responsabile per sempre di quello che 

hai addomesticato…” disse la volpe.  

 

(“Il Piccolo Principe” A. De Saint-Exupéry) 
 

 

 

 

-Tempo normale 30 ore settimanali: dal lunedì al 

sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

 -Tempo pieno 40 ore settimanali: dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (comprensivo del tempo 

mensa). 
 

Possibilità di ingresso anticipato (a richiesta e con 

contributo) dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

BOVEZZO 

Via Canossi, 2 – 25073 Bovezzo (BS) 

Tel./Fax 030.2711398 – Fax 030.2091455 

e-mail bsic836004@istruzione.it 
www.icbovezzo.edu.it 

Scuola Primaria 

“C. Collodi” 

Via Veneto, 19/21 – Bovezzo(BS) 

Tel. 030.2711409 

http://www.icbovezzo.edu.it/


 
LA SCUOLA PRIMARIA 

 

“La scuola deve essere per i giovani un luogo 

protetto in cui provare ad allargare le ali, in cui 

cominciare a vivere in gruppo imparando a 

sviluppare le capacità razionali ma anche a gestire 

l’emozione e i sentimenti.” 

 (Vittorino Andreoli) 
 

FINALITÀ 
La Scuola Primaria ha come obiettivo fondamentale 

la crescita degli alunni, intesa come sviluppo 

armonico della personalità e come conquista di 

identità e autonomia. 

. 

SCELTE DIDATTICHE 
Gli obiettivi formativi perseguono il raggiungimento 

di competenze disciplinari, trasversali e relazionali. 
 

ORGANIZZAZIONE 
La Scuola Primaria appartiene al primo ciclo 

d’Istruzione e ha durata di 5 anni. 

Mira all’acquisizione degli apprendimenti di base 

e offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche 

e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

L’organizzazione delle varie discipline, pur avendo 

contenuti e linguaggi specifici, è caratterizzata 

dall’unitarietà dell’insegnamento sulla base di un 

progetto educativo e didattico condiviso. 

IL CURRICOLO 

                    

GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Aule di insegnamento 

 Tutti i locali consentono l’accesso alla rete e tutte le aule 

sono dotate di LIM 

Biblioteca 

 La biblioteca scolastica, ampia e luminosa, funge anche 

da laboratorio di lettura ed è fruita dalle varie classi sia per 

il prestito di libri sia per letture in loco guidate dai docenti. 

Palestra  

Uno spazio ampio, con la pavimentazione recentemente 

rinnovata, permette agli alunni di fruire di 2 ore 

settimanali di attività fisica in un ambiente accogliente e 

sicuro. 

 

DISCIPLINE

 

 

ORE SETTIMANALI 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 

ITALIANO  9 8 7 

LINGUA INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE    2 2 1 

ED. FISICA 2 2 2 

RELIGIONE/ 

ATT. ALT. 

2 2 2 

ED. CIVICA 33 ORE ANNUALI 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOPEDAGOGIC0 
 

Nell'Istituto Comprensivo è attivo uno sportello 

di ascolto psicopedagogico condotto da una 

psicologa. 

 Lo sportello di ascolto collabora con i genitori, 

con gli insegnanti e con le istituzioni del 

territorio per offrire consulenza, supporto 

psicologico e per individuare precocemente 

eventuali difficoltà, anche in relazione ai 

percorsi scolastici degli alunni. 

 

 
 

 

MENSA SCOLASTICA 

 
Il momento del pranzo è ritenuto dalla nostra scuola 

un momento educativo importante di 

condivisione, socializzazione e sviluppo 

dell’autonomia personale di ogni bambino.  

Il tempo mensa (dalle ore 12.00 alle ore 14.00) è 

articolato in due momenti: un'ora di pranzo e 

un'ora di gioco libero/strutturato. 

 


