
ALCUNE DELLE METODOLOGIE 

INNOVATIVE APPLICATE 

 

Un’ora senza zaino 

La scuola senza zaino è un metodo didattico 

all’avanguardia che sta conquistando l’Italia. 

Il progetto propone un modo di apprendere 

collettivo, dove si studia in tavoli comuni, i 

bambini si aiutano, gli insegnanti non hanno la 

cattedra e lo zaino resta fisicamente fuori 

dall’aula perché i materiali vengono 

autoprodotti. Nel metodo “senza zaino” i 

banchi sono “isole” che possono comporsi o 

scomporsi e in ogni aula c’è un angolo dove si 

può stare in gruppo. Nella nostra scuola, 

complice l’organizzazione in pluriclassi e 

compatibilmente alle esigenze didattiche, 

cerchiamo di svolgere almeno un’ora al giorno 

senza zaino. 

 

La classe itinerante (prof sharing) 

L’esperienza in pluriclasse ci offre l’occasione 

di applicare la metodologia innovativa e 

all’avanguardia, della classe itinerante. Gli 

studenti cambiano aula al cambio d’ora per 

dirigersi con assoluta sicurezza (anche i più 

piccoli) nell’aula dove li attende il docente 

dell’ora successiva. L’idea delle classi 

itineranti ha l’intuizione di mettere bambini e 

ragazzi in movimento, per  non essere vincolati 

a uno solo spazio e ad un solo banco. Gli alunni, 

nel diventare “nomadi”, sviluppano maggiore 

attenzione, capacità di ascolto e autonomia. 

SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

NELL'A.S. 2017/18 
 

- Dopo-Scuola comunale con un'educatrice 

dell'associazione culturale “La vite di Archimede” 

tutti i giorni (escluso il mercoledì) fino alle ore 17.00. 

Servizio a carico delle famiglie. 

 

– Servizio mensa fornito dalla ditta CAMST con 

refezione all'interno della scuola alla presenza di 

un'addetta incaricata. Servizio a carico delle famiglie. 

 

- Utilizzo del teatro comunale per le attività di 

educazione fisica, per saggi e accademie. 

 

- Accesso alla biblioteca comunale e  agli archivi 

storici nell'ambito di attività didattiche. 

 

- Il servizio scuolabus è a richiesta delle famiglie. 

 

RECAPITI UTILI 

 

SCUOLA PRIMARIA DI GAIBA 

VIA ROMA, 24  45030 GAIBA RO 

Cod. Meccanografico: ROEE82304C 

Telefono: 0425710100 

Email: primaria.gaiba@icstienta.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STIENTA 

VIA MAFFEI, 195    45039 STIENTA RO 

Tel.04251713700 - Fax.04251713709 - 

E-mail:info@icstienta.gov.it 

Sito: www.icstienta.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI STIENTA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“DANTE ALIGHIERI” 

DI GAIBA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
OFFERTA FORMATIVA 

2018/2019 
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La Scuola Primaria di Gaiba è attiva da più 

di 75 anni; fino all’anno scolastico 

1999/2000 faceva parte della Direzione 

Didattica di Fiesso Umbertiano. 

  

Orario di funzionamento: 

La scuola funziona lunedì, martedì, giovedì, 

venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il 

mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 

 

Il Tempo scuola è di 27 h settimanale. 

Il monte ore settimanale disciplinare è così 

suddiviso: 

DISCIPLINA cl.1 cl.2 cl.3 cl.4 cl.5 

ITALIANO 8 8 7 7 7 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

IRC 2 2 2 2 2 

ARTE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ED.FISICA 1 1 1 1 1 

Un'ora di Scienze è dedicata all'educazione 

alimentare.  Un'ora a settimana viene svolta 

Cittadinanza e Costituzione. 

PROGETTI ATTIVATI NEGLI ULTIMI DUE 

ANNI SCOLASTICI 

 

Attività di educazione fisica con personale 

interno e con esperti esterni del CONI; 

interventi con la Protezione civile; 

progetti con la Coop Reno; 

progetti per la prevenzione del fenomeno del 

bullismo; 

attività in collaborazione con la biblioteca 

comunale; 

Progetto di lettura con laboratorio creativo; 

 

 
USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE 

NEGLI AA. SS. PRECEDENTI 

 

A.S. 2016/2017 

Visita al Fondo Madonnina di Gaiba 

Uscita al Teatro comunale di Ferrara 

Visita guidata a Mantova 

Gita di fine anno a Gradara e parco tematico di 

Oltremare (Riccione) 

 

A.S. 2017/18 

Viaggio tra i lupi Monti della Lessinia 

Visita guidata a Ferrara, città Patrimonio 

dell'UNESCO 

Visita guidata sul Delta del Po 

 
 

PERSONALE DOCENTE TITOLARE 

NELL'A.S. 2017/18 

 

dott.ssa Petronella Laura (docente e 

Primo collaboratore vicario del 

Dirigente Scolastico) 

Laurea in Menagement dei servizi 

educativi e formazione continua 

Master di 2° livello 

 

dott.ssa Popolla Maria Antonietta 

(docente e responsabile di plesso - 

funzione  strumentale PTOF, INVALSI, 

RAV, PdM) 

Laurea in scienze dell'educazione 

Corso di Perfezionamento 1500h 

 

dott.ssa Monchi Cristina (docente, 

RSPP dell'IC e Funzione Strumentale 

per la sicurezza, la formazione e 

l'aggiornamento) 

Laurea in Scienze dell'educazione 

Laurea in Conservazione dei beni 

culturali 

 

dott.ssa Reale Giulia (Docente e 

referente nella commissione continuità) 

Laurea in Sociologia 

 

dott.ssa Bosi Sabina (abilitata all' IRC) 

Laurea in Economia e Commercio 


