
 

 

CANTIERE NUOVA DIDATTICA 

progetti finanziati 

VOLA CON NOI 
nel viaggio dell’apprendimento 

 
 
 

 
 
 

Scuola 

accreditata 

presso 

 
 

www.icgalileoferraris.edu.it 

 

Scuola dell’Infanzia «La Mongolfiera» 
Codice Mecc. ANAA826027 
via Palombina Vecchia - Falconara 
Tel. 071-9160119 
Referenti di plesso:  
Ins.ti Lorella Tredicucci e Laura 
Benedettelli 
E-mail: anic826009@istruzione.it 

 
#geroglifici urbani 

#no al bullismo 

Scuola dell’Infanzia «G. Rodari» 
Codice Mecc. ANAA826016 
via Italia - Falconara 
Tel. 071 910992 

Referenti di plesso: 
Ins.ti Roberta Mancini e Greta Giuliani  
 E-mail: anic826009@istruzione.it 

 

Scuola Primaria «A. Moro» 

Codice Mecc. ANEE82602C 
via Palombina Vecchia - Falconara 
Tel. 071-914412 
Referente di plesso:  

Ins.te Nicoletta Moroni 
 E-mail: anic826009@istruzione.it 

 

Scuola Primaria «L. Mercantini» 

Codice Mecc. ANEE82601B 

via Liguria - Falconara 
Tel. 071-9174626 
Referente di plesso: 
Ins.te Nicolina Della Rocca   
E-mail: primariamercantini@gmail.com

#abbattere i muri 

 
#abbattere muri per 

costruire ponti 

Scuola Secondaria «G. Ferraris» 
Codice Mecc. ANMM82601A 
via Tito Speri, 32 - Falconara 
Tel. 071 9160397 

Fax 071 9166194 
Referente di plesso:  
Prof.ssa Mariadina Bondielli  
E-mail: anic826009@istruzione.it 

   
Istituto Comprensivo 

Gal leo Ferrar s  

 

Falconara Marittima - Scuola ad indirizzo musicale 
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LE SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE 
L’Istituto Comprensivo intende sviluppare la propria 

azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione e dell’integrazione delle diversità. 

      Pertanto le aree di intervento sono sintetizzabili in:  

educazione alla cittadinanza e legalità: 
promuovere percorsi che favoriscano 

comportamenti responsabili nel rispetto di sé e 

dell’altro da sé; 
educazione alla pace: permeare ogni attività  

didattica di  senso  di  solidarietà  e convivenza 

civile tra uomini, ambiente e sviluppo; 

orientamento: proporre riflessioni ed interventi per 

favorire scelte responsabili e lo sviluppo di un 

progetto di vita personale; progetto Fondazione 

Cariverona e progetto territoriale di orientamento; 

integrazione dei saperi: collegare le aree  

disciplinari in un sistema                                               

integrato di conoscenza e linguaggi; 

individualizzazione e personalizzazione 
dell’insegnamento: far prendere coscienza delle 
proprie capacità per la costruzione di una positiva 
immagine di sé e favorire significative esperienze 

educative e disciplinari nel rispetto delle 
caratteristiche di ognuno; 

apprendimento collaborativo: organizzare 
occasioni di ricerca-azione, in articolare nei 

momenti di didattica laboratoriale al fine di 

sviluppare la peculiarità di ogni alunno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

“G. FERRARIS” TEMPO NORMALE 

30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì  

8.00 – 13.45 con alcuni sabati aggiuntivi 
 
INSEGNAMENTI CURRICOLARI; Inglese, spagnolo, francese 

Sezione ad indirizzo musicale (violino, 

clarinetto, pianoforte, chitarra) 
 

Attività di SCUOLA APERTA: moduli pomeridiani di 

recupero, certificazioni KET/DELF/DELE, 

Certificazione informatica Eipass Junior; 

laboratori: creativo, musicale, di lingue straniere. 

Aula multimediale 4.0. Sportello d'ascolto 
 

SCUOLA PRIMARIA accreditata per la 

pratica musicale 

 
“A. MORO” TEMPO NORMALE 
27 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì   8.00 – 13.00 
Rientro pomeridiano martedi 14.30-16.30 

INSEGNAMENTI CURRICOLARI – Sportello di ascolto. 
Screening DSA. SCUOLA APERTA: moduli pomeridiani 

di attività di lettura, Biblioteca informatizzata. 

Laboratori pomeridiani artistico creativi e di tecno arte, 
laboratori di lingua inglese propedeutici per le 

certificazioni, CLIL, Progetto Coding e Robotica, 

progetto Musica con esperto esterno, progetti di 
educazione ambientale e promozione di sani stili di vita 

(Giococalciando e Scuola attiva kids), orto biologico. 

 

 
 
“L. MERCANTINI” TEMPO PIENO 

40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì   8.10 – 16.10 
INSEGNAMENTI CURRICOLARI E LABORATORI:  
ESPRESSIVO – LINGUISTICO - ANTROPOLOGICO - 

SCIENTIFICO  

INSEGNAMENTI CURRICOLARI – Sportello di ascolto, 
Screening DSA. Moduli pomeridiani di attività di lettura. 

Progetto Coding e Robotica, Potenziamento lingua 

inglese e CLIL. Yoga, Progetto Musica (avvio allo 
strumento), progetti di educazione ambientale e 

promozione di sani stili di vita (Giococalciando e Scuola 

attiva kids). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“G. RODARI” h. 7.45 – 15.45 

 

 
 

 

“LA MONGOLFIERA” h. 7.30 – 15.30 

  

  
 

 

I NOSTRI MOMENTI DI FESTA A SCUOLA: 

-Primo giorno di scuola: festa dell’Accoglienza 

-Ottobre/Novembre: “festa dell’Amicizia” che conclude  
  il periodo dell’Accoglienza 

-Alla fine di ogni mese: festa dei compleanni 

-La festa di Natale: cori e decori 

-Il Carnevale      
-La festa di fine anno   

 

 
 

LABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
-LAB. ESPRESSIVO: PITTORICO E TEATRALE 

-LAB. MUSICALE 

-LAB. PSICOMOTORIO 
-LAB. METAFONOLOGICO E LINGUISTICO 

-LAB. MULTIMEDIALE 


