
Scuola primaria Lagomaggio 

 

Piazzale Einaudi 1 - 47924 Rimini 

Tel e fax 0541 380213 

Codice meccanografico: RNEE81604L 

 

Articolazione oraria  

Attualmente nel plesso le classi II A - IIIA - IIIB - IVA- VA - VB : 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

dal lunedì al sabato  

Le classi IA - IB : 28 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 con un rientro settimanale il 

martedì dalle 8:00 alle 16:00  

Classi: 8   

Totale alunni: 159 

Gli operatori: nella scuola operano 21 insegnanti, 5 collaboratori 

L’ambiente scolastico - La scuola Lagomaggio, conosciuta ai più come “la scuola verde”, è un edificio 

rinnovato e a norma. È circondato da un giardino fruibile, sia per i giochi dei bambini, sia per le attività 

sportive essendo attrezzato con una rete da pallavolo, un canestro e strutture di giochi in legno.  

Sui due piani sono distribuite: 10 aule utilizzate per le attività didattiche, 2 aule per il sostegno, 1 cucina-

laboratorio, e la biblioteca disposta lungo un corridoio molto spazioso.  

Le attività di motoria sono svolte da tutte le classi del plesso in giardino o presso la palestra della vicina 

scuola Boschetti Alberti. 



Finalità - Attenta alla realtà di un territorio in continua evoluzione dal punto di vista sociale e culturale, la 

scuola ha mantenuto le 30 ore settimanali per alcune classi dal lunedì al sabato e ha introdotto l’orario 

ridotto nelle classi prime dal lunedì al venerdì di 28 ore settimanali, per meglio rispondere alle istanze delle 

famiglie e si impegna ad offrire progetti educativi  che sappiano favorire l'accoglienza e l’integrazione nel 

rispetto della propria diversità ed unicità, utilizza tecniche e linguaggi che pongono gli alunni in una 

situazione di pari opportunità; attiva relazioni e collaborazioni con tutti gli enti presenti sul territorio 

interessati all'attività formativa per fornire ad ogni bambino la più ampia opportunità di crescita personale. 

Attraverso tali azioni le insegnanti mirano alla costruzione di un ambiente ricco di relazioni positive, dove 

l'individualità di ognuno è valorizzata, consapevoli che il riconoscimento e l'accettazione di sé e dell'altro  

facilitano l'identità, l'autonomia e le competenze necessarie per sviluppare le proprie potenzialità. 

Le scelte didattiche, esplicitate nella programmazione di istituto, sono arricchite da laboratori di arte ed 

attività espressive, di gioco-motricità, di cucina, di musica, di potenziamento ed aiuto compiti; da uscite 

didattiche sul territorio: musei, teatri, biblioteche, Hera, SGR, fattorie didattiche, talvolta con il supporto di 

esperti in ambito storico, ambientale, come le guardie ecologiche volontarie, di associazioni culturali e 

sportive, di lingua inglese.  Attività che accrescono l'esperienza, stimolano le conoscenze e coinvolgono i 

bambini nel loro processo di apprendimento facendoli divenire soggetti attivi e desiderosi di imparare.     

 

Progetti a.s. 2020/21 

PROGETTI SPORT: 

•    Educare attraverso il movimento(pallavolo) 

•    Danza sportiva 

•    Basket 

 Baseball 

•    Gioco-motricità 

PROGETTO MUSICA: 

•    Ogni musica è un gioco 

PROGETTI STORIA 

•    L’arte nella storia 

•    Archeostoria 

ALTRI PROGETTI: 

•    Hera 

•    Conad 

•    Io leggo perché 

•    Educazione stradale 

 Campo Lavoro Missionario diocesano 

•    Clil 

•    Coop 

•    Guardie ecologiche volontarie 



 Poesia per chi passa per via 

•    Coding  

•    CI.VI.VO. 

•    SGR (mercato del contadino) 

 


