
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell'infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado 

SANT’OMOBONO TERME 

SINTESI 

DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/19 

SCUOLE PRIMARIE: 

BERBENNO, CORNA IMAGNA,  

LOCATELLO, MAZZOLENI,  

PONTE GIURINO,  

ROTA D’IMAGNA,  SELINO BASSO. 

DIREZIONE E SEGRETERIA: 

presso la scuola secondaria di Sant’Omobono Terme 

via Vittorio Veneto, 72 

24038 Sant’Omobono Terme 

tel e fax n° 035 851058 
 

orario di apertura: 

lunedì, martedì e mercoledì 

ore 14.00 – 16.00 

da lunedì a venerdì 

ore 10.00 – 13.30 

sabato ore 9.00 – 13.00 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2018/19 

 

Nel sito dell’is�tuto 
www.icsantomobono.gov.it 
è possibile consultare il POF  

integralmente 

CORSO DI NUOTO (3ª, 4ª e 5ª) 

CORSO ARTE ACCADEMIA CARRARA (1ª e 2ª) 

IL CIRCO (2ª) 

TEATRANDO MOTORIAMENTE (3ª, 4ª e 5ª) 

A SCUOLA CON OVIDIO (4ª e 5ª) 

ROSSO SORRISO (2ª e 3ª) 

IO E IL MIO CORPO (4ª e 5ª) 

SPETTACOLO TEATRALE “AGENZIA SPAVENTI” 

MAPPE BLU 

A SCUOLA CON PINOCCHIO (1ª e 2ª) 

SCUOLA PRIMARIA 

DI MAZZOLENI 

Via Kennedy,1 – tel.  035.851039 

mazzoleniprimaria@icsantomobono.gov.it 

ORARIO ATTIVITÀ 

Dal lunedì al sabato  

dalle 8.30 alle 12.50 

Il lunedì e il mercoledì pomeriggio  

dalle 14.10 alle 16.10.  

SERVIZI OFFERTI 

Trasporto alunni gestito dai Comuni di 

Sant’Omobono Terme e Bedulita 

Mensa 

AULE E LABORATORI 

Laboratorio multimediale  

Palestra 

Mensa 

Sono presenti materiali per i seguenti 

laboratori da realizzare nelle classi: 

Materiale per educazione artistica e 

ed. motoria. 



LE FINALITÀ EDUCATIVE 

Il Piano dell’Offerta Formativa, di cui il pre-

sente opuscolo è uno stralcio, costituisce il 

documento fondamentale che descrive i prin-

cipi, le finalità e le attività dell’Istituzione 

scolastica nel territorio. 

Finalità e obie/vi.  

� VALORIZZARE E SVILUPPARE LE PO-

TENZIALITÀ DI CIASCUNO E CREARE 

UN CLIMA SERENO, FAVOREVOLE 

ALL’APPRENDIMENTO 

� CONDIVIDERE LE SCELTE EDUCATIVE 

ATTRAVERSO IL CONFRONTO 

� FAVORIRE L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI E IN DIFFICOLTÀ 

� COLLABORARE CON LE FAMIGLIE E 

GLI ENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

� FAVORIRE LO SVILUPPO E L’UTILIZZO 

DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFOR-

MATICHE. 

Le finalità istituzionali della scuola primaria 
si possono sintetizzare nella prima alfabetiz-
zazione culturale e nell’educazione alla con-
vivenza democratica. 

ORGANIZZAZIONE  

L’Is�tuto comprensivo di Sant’Omobono Terme 

ado�a un curricolo basato sulle Indicazioni Na-

zionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione. 

AREE DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE: 

Area linguis�ca-ar�s�co-espressiva:  
italiano, inglese, musica, arte e immagine 

Area matema�co-scien�fica-tecnologica: 
matema�ca, scienze e tecnologia 

Area storico-geografica: 

storia, geografia, educazione motoria 

Religione  

(facolta�va con le modalità previste dalla legge) 

A tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia 

e primaria viene offerta la possibilità di arricchi-

re la propria crescita personale e culturale attra-

verso laboratori con modalità didattiche più 

operative. I Laboratori didattici sono momento 

curricolare. 

METODOLOGIA 

Partendo dall’esperienza del bambino e dal suo 

sapere, gli insegnanti individuano le migliori 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi; 

utilizzano materiale strutturato e non, organiz-

zano laboratori, attività a classi aperte, a piccolo 

gruppo, interventi individualizzati. 

PROGETTI D’ISTITUTO 

L'offerta forma�va dell’Is�tuto Comprensivo è 

arricchita, anche con l’u�lizzo dell’organico 

dell’autonomia, da proge$ che mirano allo svi-

luppo della persona in tu%e le sue componen�.  

Essi sono finalizza� a: 

 Valorizzare e sviluppare le potenzialità di cia-

scuno; 

 Favorire lo “star bene a scuola” per creare un 

clima sereno, favorevole all’apprendimento; 

 Favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo del-

le potenzialità di tu$ gli alunni, in par�colare 

di quelli con difficoltà di apprendimento, in si-

tuazione di svantaggio socioculturale o di han-

dicap; 

 Sviluppare il senso della ci%adinanza. 

I PROGETTI ATTIVATI: 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE  

(alunni diversamente abili, alunni DSA, alunni 

stranieri, istruzione domiciliare, per la prevenzio-

ne del disagio educa�vo) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ORIENTAMENTO 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

SICUREZZA A SCUOLA 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FOR-

MATIVA 


