
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 INCRESCENDO MAGAZINE 
Realizzazione di un magazine on 
line di Istituto con il contributo di 
tutte le classi. Il progetto mira 
ad accrescere una più viva moti-
vazione personale nei confronti 
della scrittura, attraverso la let-
tura e la riflessione di spunti riguar-
danti la quotidiana attività di apprendi-
mento, ma anche la realtà locale e globale. 
 
 

 MATEMATICA IN GIOCO 
L’attività, finalizzata a creare un’immagine positiva della mate-
matica, imparando ad argomentare, a spiegare idee e procedi-

menti, mira a sviluppare com-
petenze di problem solving at-
traverso la risoluzione di pro-
blemi contestualizzati in situa-
zioni concrete, reali e familiari, 
senza necessariamente utiliz-
zare formule. Parte integrante 

dell’attività è la partecipazione degli allievi, a partire dalla classe 
IV, ai giochi del Rally Matematico Transalpino, in collaborazione 
con il dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di 
Parma. 
 
 

 LET'S TALK 
Potenziamento dello studio della lingua inglese con l’intervento, 
per un periodo circo-
scritto dell’anno sco-
lastico, di un docente 
madrelingua al fine di 
sviluppare una più 
fluida ed efficace abi-
lità comunicativa.  

 
 
LE LINEE EDUCATIVE… 
 
 promuovere la formazione umana degli allievi, affin-

ché possano affrontare adeguatamente i problemi, for-
marsi alla società, ricercare idee e valori 

 garantire una valida preparazione culturale, perché 
possano essere capaci di cooperare, confrontarsi con la 
realtà, pensare – giudicare – agire in modo autonomo e 
rispettare il pluralismo di idee e scelte 

… E  LE SCELTE STRATEGICHE DELLA SCUOLA 
 
 progettualità, organizzazione e operatività comuni 
 cultura dell’inclusione, per sostenere le difficoltà e 

potenziare le eccellenze 
 flessibilità nei tempi, nelle modalità di intervento e 

nella strutturazione degli spazi dell’apprendimento 
 promozione del pensiero logico, dell’utilizzo auto-

nomo e critico dei diversi linguaggi, in una dimen-
sione sempre più laboratoriale e improntata alla 
cooperazione 

 interdisciplinarità 
 
 

 
 

IL TEMPO SCUOLA 
 
 

plessi di   
Bozzolo e 

San Martino D/A* 

29,5 ore 
(27,5h+2h 

mensa) 

5 giorni: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12,30 

 
2 rientri pomeridiani 

 il martedì  
dalle ore 13.30 alle ore 16.30  

e il giovedì  
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

plesso di  
Rivarolo M.no 

 
29,5 ore 
(27,5+2h 
mensa) 

5 giorni: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,05 alle ore 12,35 

 
2 rientri pomeridiani 

 il martedì  
dalle ore 13.35 alle ore 16.35 

il giovedì  
dalle ore 13.35 alle ore 15.35  

 

 SCACCO AL RE 
Il gioco degli scacchi è parte inte-

grante del curricolo degli studi. L’at-
tività, condotta in modo laborato-

riale con il supporto di un esperto, 
si caratterizza per l’acquisizione 

delle conoscenze specifiche 
che regolano il gioco degli 
scacchi e per la pratica del 

gioco stesso, sostenuta dalla rifles-
sione e dalla concettualizzazione, pro-

cessi che rendono l’esperienza utile allo svi-
luppo della metacognizione e delle competenze logico mate-
matiche. 

 

 LE PAROLE SONO PIETRE 
Il progetto è finalizzato a fornire agli studenti strategie e stru-
menti concreti per incre-
mentare il benessere in am-
biente scolastico ed extra-
scolastico, prevenire e ri-
durre eventuali situazioni di 
disagio. Particolare atten-
zione è dedicata ai pericoli 
rappresentati dal web. Le attività saranno condotte lungo 
l’intero anno scolastico da tutti i docenti e, in alcune occa-
sioni, con il supporto delle Forze dell’Ordine, di educatori e 
psicologi.  
 

 PARLIAMONE! 
Percorso di educa-
zione all’affettività, 
in collaborazione con 
il consultorio UCI-
PEM di Cremona e 
Viadana. Le attività 
coinvolgono gli allievi 
delle classi IV e V e 
prevedono interventi 

mirati per favorire la conoscenza di sé e dell’altro.    

https://increscendomagazin.wixsite.com/maggo2018


L’Istituto investe risorse in collaborazione con le Ammini-
strazioni Comunali del territorio e aderisce a bandi per ade-
guare le infrastrutture tecnologiche alle nuove esigenze 
della didattica. 
Oltre a quanto già investito nello scorso anno per la realizza-
zione di un ambiente di apprendimento innovativo nell’am-
bito dell’Azione #7 del PNSD, l’istituto comprensivo di Boz-
zolo si è aggiudicato nel corrente anno il PON Smart Class e  
i bandi GAL – OLIO PO e  GAL – TERRE DEL PO’, finanziamenti 
finalizzati all’acquisto di monitor interattivi, PC e tablet. Le 
tecnologie acquistate integrano e rinnovano gli strumenti 
tecnologici a disposizione, per creare uno spazio operativo 
che scardini la didattica tradizionale per favorire l'integra-
zione tra relazioni e tecnologia, per sviluppare competenze 
specifiche e trasversali, con metodologie coinvolgenti, coo-
perative ed adatte ai diversi stili di apprendimento. Oltre al 
lavoro d’aula, in particolare il progetto PON, ha consentito l’ac-
quisto di PC da concedere in comodato d’uso agli alunni privi di 
propri apparecchi nelle fasi di didattica a distanza. 

In quest’ottica, l’Istituto promuove e mette in campo le se-
guenti azioni: 

 ROBOTIC@&CODING 
Attività per stimolare la capacità di individuare strategie riso-
lutive nelle situazioni problematiche, sviluppando la creati-
vità e l’immaginazione per descrivere i procedimenti seguiti, 
sperimentando e riflettendo sulle possibili soluzioni. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Grazie alla strumentazione informatica, qualsiasi aula può 
trasformarsi in spazio di apprendimento “aumentato”, ca-
pace di consentire un’interazione tra il digitale e le necessità 
della didattica, in un processo di fruizione e partecipazione 
attiva a livello collettivo L’opportunità della connessione al 
web ed ai relativi contenuti multimediali consente, inoltre, la 
realizzazione di gruppi di apprendimento anche interattivi tra 
di loro.  

 

 
Tutte le scuole dell’istituto promuovono lo sviluppo 
dell’educazione civica, quale elemento cardine per 
formare futuri cittadini responsabili. 
L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale 
in tutte le discipline e ruota intorno a tre nuclei fon-
damentali: 

 la Costituzione 
 lo Sviluppo Sostenibile 
 la Cittadinanza Digitale 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO 
S e d e  V i a  A r i n i ,  4 / 6  –  4 6 0 1 2  B o z z o l o  ( M n )  
(Comprensorio Comuni di Bozzolo, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine) 

- - - - - -- - -- - - -- -- - -- - - -- -- - -- - - --  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

 

di Bozzolo (MN) 
 

Scuole primarie: 

don Primo Mazzolari – Bozzolo 
via Valcarenghi n. 104 – tel. 0376/91490 

papa Giovanni XXIII – Rivarolo M.no 
via Manfredini n. 1 – tel.0376/99154 

Cristoforo Colombo – San Martino D/A 
via Garibaldi n. 4 – tel.0376/91437 

Contatti 
Istituto Comprensivo di Bozzolo 

(sede centrale) 
 

E –mail:  segreter ia@icbozzo lo.edu. i t  
 

Telefono:  0376/91154   
 
Sito web: https://www.icbozzolo.edu.it 
 

Scansiona il QR Code per saperne di più sulla 
nostra scuola! 

 
 

mailto:segreteria@icbozzolo.edu.it
https://www.icbozzolo.edu.it/
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