
Scuola primaria
-PROGETTO BIMBIBUS:     rivolto a tutte classi.
-PROGETTO DI MOTORIA: rivolto a tutte le classi.
-PROGETTO DI  INFORMATICA  :    progetto  rivolto  a 
tutte le classi  che ne facciano richiesta
-PROGETTO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA-
RELAZIONALE  E  RECUPERO  :  progetti  rivolti  alle 
classi  che ne facciano richiesta.
-PROGETTI   AMBIENTALI  :   progetti  ambientali 
promossi dal Comune a da Hera a vario contenuto 
rivolti a tutte le  classi .
-  L’ORTO A SCUOLA  :   progetto rivolto a tutte le classi 
2° a tempo pieno del plesso Ferrari
-PROGETTO  BIBLIOTECA: progetto  di 
avvicinamento  alla  lettura  e  all’uso  della  biblioteca 
rivolto alle classi 3°.
-LEGGERE  D’ESTATE:progetto  proposto  dalla 
biblioteca a tutte le classi
-L’ANZIANO COME RISORSA: progetto rivolto alle 
classi dalla 2°alla 5° (max.2 classi)
-VISITE  GUIDATE  A  CASTELLO,  MUSEO  E 
BIBLIOTECA:  per  tutte  le  classi  che  ne  facciano 
richiesta
-  PROGETTO  EDUCAZIONE  STRADALE  :    progetto 
rivolto alle classi del 3° e 5°.
-PROGETTO DI MUSICA  :   progetto rivolto alle classi 
che ne facciano richiesta .
-PROGETTO DI ARTE E IMMAGINE:     progetto rivolto 
alle classi  che ne facciano richiesta.
-PROGETTO  DI  TEATRO  IN  LINGUA 
INGLESE  :  progetto rivolto alle classi 4° e 5°, che ne 
facciano richiesta.
-  PROGETTO  GUIDA  PER  UN  GIORNO  ALLA   
SCOPERTA  DEL  CASTELLO  DI  FORMIGINE  :   
progetto rivolto alle classi 5°.
-  PROGETTO  DI  CONTINUITA’  SCUOLA 
DELL’INFANZIA/SCUOLA  PRIMARIA,  SCUOLA 
PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI  1° GRADO 
con   modalità  da  concordare  nell’ambito  della 
Commissione Continuità
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
progetti promossi da Comune e Coop  per  le classi 
che ne facciano richiesta.
-CORO DELLA SCUOLA: progetto in orario extra-
scolastico rivolto a tutti i bambini da 5 a 10 anni.
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Finalità della scuola 
dell’infanzia

Finalità della scuola 
primaria

 Centralità della persona
 Insegnare ad apprendere 

e insegnare ad essere
 Integrazione delle diversità
 Alleanza educativa con le 

famiglie
 Uguaglianza 
 Imparzialità

ORARI DI APERTURA DELLA 
SEGRETERIA

Giorni                 Mattino

lunedì-sabato                8:00 - 9:00
                11.30-12.30

Il DS riceve su appuntamento.

Carta d’identità del I Circolo 
di Formigine

DATI DIREZIONE
DIDATTICA

INDIRIZZO Via Pagani,23
TELEFONO 059-558227
FAX 059-570198
E-MAIL ddformigine1@yahoo.it
SITO INTERNET www.formiginescuola.it

Scuola dell’infanzia

MALAGUZZI NERI GINZBURG
Via Valdrighi Via Grandi 51 Via Tassoni

Telefono
059-5750340

Telefono
059-5750445

Telefono
059-557555

Fax
059-5750340

Fax
059-571464

Fax
059-557555

Scuola primaria

CARDUCCI FERRARI
Via Pagani,23 Via Mons Cavazzuti

Telefono
059-558227

Telefono
059-570202

Fax
059-570198

Fax
059-570202

ddformigine1@yahoo
.it

scuolaflferrari@yahoo.it

Progetti a.s.2013/14
Scuola dell’infanzia

-CONTINUITA’ NIDO/SCUOLA 
DELL’INFANZIA  :   progetto rivolto alle sezioni 
dei 3 anni.
-CONTINUITA’  0/6  ANNI  :   le  modalità  da 
concordare  nell’ambito  della  Commissione 
Continuità 
-VISITE  GUIDATE  ALLA  BIBLIOTECA :  per 
tutte le sezioni che le richiedano.
-VISITE GUIDATE AL CASTELLO:per tutte le 
sezioni che le richiedano.
-LEGGERE  D’ESTATE:  progetto  rivolto  alle 
sezioni  che lo richiedano.
-PROGETTO “L’ANZIANO COME RISORSA”  :   
progetto rivolto  alle sezioni  dei  5 anni (max 2 
classi).
-IN  VIAGGIO  CON  BRIC  BRIC:  progetto 
ambientale rivolto alle sezioni dei 4 anni-
-PROGETTO ACCOGLIENZA: rivolto a tutte le 
sezioni dei 3 anni
-PROGETTO DI INGLESE’  :  progetto rivolto alle 
sezioni 5°A e 5B delle Malaguzzi e alle sezioni 
dei 5 anni delle Neri
-PROGETTO “LE AVVENTURE DI SCHIZZO”  :   
progetto  proposto da Hera,  rivolto  alle  sezioni 
dei 5 anni delle Ginzburg e alle sezioni 5° e 5B 
delle Malaguzzi.

 Identità
 Autonomia
 Competenze
 Cittadinanza
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 -PROGETTO DI  DANZE  ETNICHE  :    progetto 
rivolto alle sezioni  che li richiedano.
-PROGETTO  DI  MANIPOLAZIONE  DELLA 
CRETA  :   progetto della 5C Malaguzzi
-PROGETTO “A NASO IN SU”:     progetto rivolto 
alle sezioni  dei 5 anni della scuola Neri.
-PROGETTO ALIMENTARE: progetto proposto 
dalla Coop e rivolto alle sezioni dei 5 anni della 
scuola Ginzburg
-CORO DELLA SCUOLA: progetto in orario 
extra-scolastico rivolto a tutti i bambini da 5 a 10 
anni.
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