
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 realizzazione di un ambiente di apprendimento 
innovativo nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD, l’istituto 
comprensivo di Bozzolo 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 in-
terattivi, PC e tablet. Le tecnologie acquistate integrano e 
rinnovano gli strumenti tecnologici a disposizione, per 
creare uno spazio operativo che scardini la didattica tradi-
zionale per favorire l'integrazione tra relazioni e tecnologia, 
per sviluppare competenze specifiche e trasversali, con me-
todologie coinvolgenti, cooperative ed adatte ai diversi stili 
di apprendimento. Oltre al lavoro d’aula, in particolare il pro-
getto PON, ha consentito l’acquisto di PC da concedere in co-
modato 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.  
 

                                                                                                                         
                                                                                                               

 
 

La scuola, con l’insegnamento di Educazione civica, in-
tende stimolare negli allievi la capacità di sentirsi cittadini 
attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte. Il rispetto di 
sé, degli altri e dell’ambiente resta infatti l’orizzonte cultu-
rale di tutto il percorso formativo, dalla scuola dell’Infan-
zia alla scuola secondaria di I grado e, in forza di ciò, 
orienta la progettazione educativo - didattica di ogni 
classe. Trasversale a tutte le discipline, tale insegnamento 
si permea nelle seguenti tematiche:   

 Costituzione 
 Sviluppo Sostenibile 
 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) 
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Istituto Comprensivo 
 

di Bozzolo (MN) 
 

 

Scuole dell’infanzia: 

“G. C. Gonzaga” - Bozzolo 
via Aporti n. 6 – tel. 0376/91824 

“Padre S. Volta” - Rivarolo M.no 

via Cesare Rossi n. 13 – tel.0376/99220 

“Ferrante Aporti” – San Martino D/A 

via Carrobbio n.1 – tel.0376/1434621 

“Don M. Morselli” – Cividale M.no 
via Vittorio Veneto n. 12 – tel.0376/93357 

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

 
 

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 
 

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


INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 INCRESCENDO MAGAZINE 
Realizzazione di un magazine on 
line di Istituto con il contributo di 
tutte le classi/sezioni. Le scuole 
dell’infanzia partecipano con 
immagini di attività, rappresen-
tazioni grafiche e testi (riflessioni 
dei bambini) di alcune esperienze par-
ticolarmente significative. 
 
 

 LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
Itinerario didattico per sviluppare capacità e competenze ed at-
tivare organizzazioni logiche del pensiero. In particolare si ricer-

cano, le “radici” della geome-
tria nel concreto, operando su-
gli oggetti attraverso la mani-
polazione, il disegno, l’osserva-
zione. Gli apprendimenti che 
avvengono nella scuola prima-
ria si fondano anche sull’espe-

rienze vissute nella scuola dell’infanzia. 
 
 

 LET’S TALK 
 Tale progetto, avvicinando i bambini alla lingua inglese attra-
verso attività ludiche, 
vuole offrire non solo 
un ulteriore mezzo 
per comunicare, ma 
anche e soprattutto la 
possibilità di ampliare 
la propria visione del 
mondo. In una realtà 
multiculturale come 
la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua straniera, qual 
è l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla 
conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. 

 
 
LE LINEE EDUCATIVE… 

La scuola dell’infanzia si prefigge di promuovere nei 
bambini e nelle bambine lo sviluppo: dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
 
… E LE SCELTE STRATEGICHE DELLA SCUOLA                                                            
 progettualità, organizzazione e operatività comuni 

ai quattro plessi; 
 cultura dell’inclusione; 
 flessibilità nei tempi, nelle modalità di intervento e 

nella strutturazione degli spazi dell’apprendimento; 
 approccio al pensiero logico, attraverso l’utilizzo di 

diversi linguaggi 
 importanza della compresenza per una migliore os-

servazione dei bisogni, delle capacità, delle dinami-
che relazionali, degli apprendimenti dei bambini. 
 

                               TEMPO SCUOLA 
 

tempo 
scuola 

ordinario 
40 ORE 

 
5 giorni  dal lunedì al 

venerdì 
8 ore (S. Martino – 
Rivarolo Mantovano – 
Cividale, Bozzolo) dalle 

8.00 alle 16.00 
 

 
TEMPO EXTRASCUOLA (il servizio può essere     
attivato su richiesta dei genitori ed è organizzato 
dalle rispettive Amministrazioni Comunali) 

 

Servizio di 
anticipo 

-S. Martino  
-Cividale 

Mantovano 
-Rivarolo 

Mantovano 
-Bozzolo 

5 giorni  dal lunedì al 
venerdì 

dalle 7.30 alle 8.00 

Servizio di 
prolungato 

-S. Martino  
-Cividale 

Mantovano 
-Rivarolo 

Mantovano 
-Bozzolo 

5 giorni  dal lunedì al 
venerdì 

dalle 16.00 alle 
17,30/18,00 

 
 SCACCO AL RE! 

“GIOCOMOTRICITÀ SULLA SCACCHIERA GIGANTE” 

 Il laboratorio nasce dall’idea di poter 
avvicinare i bambini ad un gioco 

complesso come quello degli scac-
chi attraverso modalità corporee.  

Imparare le varie possibilità di 
movimento sulla scacchiera, 
aiuta i bambini a sviluppare le 

capacità logiche, di analisi e la me-
moria. L’apprendimento delle regole di 

base del gioco aiuta, inoltre, i bambini/e a 
controllare l’impulsività, l’emotività, l’approssima-

zione, promuovendo quindi l’autocontrollo, la fiducia in sé stessi 
e il rispetto delle regole.  
 
 
 
 

 
 

 
“Cosa insegnare a un bambino? 

A fare da solo 
e a chiedere aiuto quando non riesce. 

A provare sempre, a sbagliare e a riprovare. 
A rispettare sé stesso. 
A rispettare gli altri. 

A non sentirsi superiore, 
ma sentirsi unico e speciale. 

A pensare, a confrontarsi. 
Ad ascoltare. Ad essere ascoltato. 

A chiedere scusa. 
Ad accettare i no. A dire no. 

A impegnarsi per migliorare quello 
che secondo lui non va. 

Non insegniamo solo a fare. 
Insegniamo anche ad essere.” 

da Rossini-Urso 
Consulenzafamiliare.com 

https://increscendomagazin.wixsite.com/maggo2018
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