
Scuola primaria Alba Adriatica 

 

Via Vannucci 4 

Bellariva di Rimini 

Tel e fax 0541 373923 

Codice meccanografico RNEE81602E 

Articolazione oraria 
8:00-13:00 - 6 classi dal lunedì al sabato 

8:00- 13:00 - 9 classi dal lunedì al venerdì  8:00-15:30 il giovedì 

Classi: 15 

Totale alunni: 310 

Gli operatori: nella scuola operano 28 insegnanti, 3 collaboratori scolastici e uno a scavalco 

L’ambiente scolastico: situata vicino al mare, a Bellariva, tra la via Boselli e la via Vannucci, la 
scuola fa parte del quartiere n. 3. 
Dispone di 15 aule, un laboratorio di informatica, una biblioteca con una considerevole quantità di 
testi, due saloni, il più grande dei quali viene utilizzato anche per spettacoli, feste, iniziative 
comuni. 
La scuola dispone di una palestra con attigui spogliatoi e di un ampio giardino ben attrezzati. 

Al centro del percorso educativo che la scuola propone c’è la valorizzazione di ogni sua 
componente e delle interazioni fra esse: i docenti e gli alunni collaborano per il raggiungimento 
degli obiettivi in un clima costruttivo e aperto, favorendo esperienze di gruppo e/o 
multidisciplinari in cui ciascuno possa esprimere al massimo le proprie potenzialità; i genitori, 
insieme ad alunni e docenti, danno vita a attività grazie alle quali le esperienze messe in atto 
possono trovare la loro piena rappresentazione. 



Nella pluridecennale storia della scuola, infatti, accanto alle lezioni frontali sono sempre state 
svolte attività di laboratorio (educazione alla lettura, educazione all’immagine, informatica), e di 
recupero (aiuto-compiti, lavoro individualizzato e/o a piccoli gruppi) che hanno dato luogo a 
momenti collettivi (gite scolastiche,, rappresentazioni teatrali, gare sportive). Ed è particolarmente 
nei momenti “di plesso” che la scuola mostra la sua identità e la sua coesione: in queste occasioni, 
e nella loro preparazione, emerge anche la fattiva presenza dei genitori (presenza e aiuto che, 
negli ultimi anni, hanno dato vita anche alla formazione di un gruppo Ci.Vi.Vo). 

Il percorso educativo proposto dalla scuola, in cui il laboratorio s’inserisce quindi come scelta 
metodologica che si basa sullo scambio intersoggettivo, si realizza grazie alla creatività espressa da 
tutti attraverso il lavoro cooperativo, il cui obiettivo è l’acquisizione da parte degli studenti di 
conoscenze, metodologie, abilità, competenze. 

Dall’anno scolastico attuale 2018/19 il plesso comprende anche l’ex scuola primaria Via Conforti 
perciò sono presenti due articolazioni orarie. Tuttavia tutte le insegnanti collaborano al progetto 
educativo comune e condividono obiettivi didattici ed esperienze educative. 

 

Progetti a.s. 2020/2021 

 

● Concorso letterario "Scrittori di classe"  

● CLIL: attività curricolari in lingua inglese 

● Progetto CI.VI.VO. 

● Adozione a distanza - progetto di solidarietà in collaborazione con AVSI.  
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