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Scuola dell’infanzia Aquilone 

 

Via Fogazzaro 101 

47900 Rimini 

Tel 0541 380729 

Codice meccanografico: RNAA816018  

Articolazione oraria:  

dalle 8.00 alle 16.00  

entrata : 8.00 - 8.45 

prima uscita : 12.45 - 13.00 

uscita: 15.45 - 16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 4 sezioni eterogenee 

Operatori scolastici: 12 insegnanti, 5 collaboratori a Tempo pieno e 1 Part time 

Totale alunni: 102 

 

La Scuola dell’Infanzia Statale “L’AQUILONE” è situata in un edificio su un unico piano in una zona 

residenziale. La struttura è composta da quattro ampie e luminose aule che si affacciano sul salone 

comune adibito in parte a biblioteca. 

All’esterno l’edificio è circondato da un ampio giardino alberato, curato ed attrezzato con delle 

strutture gioco.  Alcuni spazi recintati sono adibiti ad aule naturali decentrate e ad orto. 

La nostra scuola dell’infanzia pone al centro della propria azione educativa il bambino inteso come 



soggetto attivo,  intento a crescere e a sviluppare tutte le proprie abilità: da quelle psicomotorie, 

percettive, di relazione, di costruzione del linguaggio e del pensiero. È in questa età che appaiono 

anche le prime forme di simbolizzazione che si evolvono e si consolidano attraverso il gioco che 

soddisfa il bisogno di  esplorare. 

Per sostenere e valorizzare i tratti evolutivi  di ciascun bambino cerchiamo di creare un contesto 

educativo capace di prevedere tempi, spazi, modalità organizzative dei gruppi, ma anche di offrire 

proposte significative da influenzare positivamente i comportamenti del singolo bambino e la sua 

vita nel gruppo. 

Il nostro intento è quello di porci dal “punto di vista” dei bambini, dall’idea di donare loro tempi          

( dell’osservazione, dell’ascolto, della cura, del rispetto ...) e spazi ( di identità, di movimento, di 

iniziativa, di autonomia, di relazione…) in un clima di fiducia, sicurezza e benessere. 

Partiamo dall’esigenza di offrire ai bambini luoghi e strumenti di esplorazione, contesti per 

stimolare la loro curiosità ed è all’interno di questi ambienti  che si attua il nostro gesto educativo: 

indiretto e di regia, di mediazione e di dialogo, di significati scoperte e conoscenze. 

 

Progetti a.s. 2020/2021 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO; la scuola delle tre P: Pazienza, Protezione, 

Premura” 

● Progetto Accoglienza. 

● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria. 

● Progetto Biblioteca. 

● Progetto CI.VI.VO. 

 



Scuola dell’infanzia Officina dei bambini

 

Via delle Officine 69 

Rimini 

Tel 0541 381374 

Codice meccanografico: RNAA816029 

Articolazione oraria:  

dalle 8.00 alle 16.00  
entrata : 8.00 - 8.45 
prima uscita : 12.45 - 13.10 
uscita: 15.30 - 16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 2 sezioni eterogenee 

Totale alunni: 47 

Gli operatori: docenti di  classe comune, docenti di sostegno, docente IRC educatori   e 
collaboratori scolastici 

La scuola si trova all’interno dei locali della Chiesa di Cristo Re. L’edificio è stato completamente 

ristrutturato ed è dotato di un piccolo giardino con prato sintetico ed attrezzato con alcune 

strutture gioco Al Piano superiore si trova la biblioteca ed un saloncino dedicato al gioco e ad 

attività laboratoriali 

La scuola dell’infanzia “Officina dei bambini” si pone come luogo dove: 

•    il sapere è a lungo respiro, 

•    i bambini possono fare e rifare con le proprie mani e il proprio corpo esperienze di 

esplorazione,  

•    si possono intessere relazioni positive  



•     imparare a superare i conflitti in un clima sereno , tollerante e rispettoso  dei tempi  di ognuno 

senza fretta ed improvvisazione 

La scuola dell’infanzia i bambini trascorrono gran parte del loro tempo e quindi deve essere vicina 

alle necessità e ai desideri di tutti coloro che la vivono soprattutto nei confronti di quei bambini 

che meritano attenzioni speciali. Sul piano metodologico, le esperienze proposte sono organizzate 

in modo da consentire sia lavoro autonomo che di piccolo e/o grande gruppo cercando sempre di 

valorizzare il pensiero individuale. 

I laboratori sono strutturati  come luogo di tempo “disteso” ,dell’esperienza, delle sorprese, della 

sperimentazione. Essi sono sempre organizzati in un contesto ludico motivante in cui prevale 

l’approccio sensoriale-corporeo attraverso la manipolazione, l’esplorazione e l’esperienza diretta. 

Il gioco è la modalità privilegiata di apprendimento. 

  

Progetti a.s. 2020/21 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO: “La scuola delle 3 P” 

● Progetto Accoglienza 

● Progetto Continuità Scuola dell’infanzia/scuola Primaria 

● Progetto Biblioteca 

● Laboratori “La grande macchina del mondo” proposti da HERA 

 



Scuola dell’infanzia Zavalloni 

 

Via Sartoni 3 – Rimini 

Tel 0541 382511 

Codice meccanografico: RNAA81603A 

Articolazione oraria: 
dalle 8.00 alle 16.00  
Entrata: 8.00-8.45 
Prima uscita: 12.45-13.10 
Seconda uscita: 15.30-16.00 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Sezioni: 3 sezioni di età eterogenea 

Totale alunni: 75 

Gli Operatori: nella scuola operano 12 docenti e 3 collaboratori scolastici, per contrastare la              
diffusione del virus da Covid-19 le nostre 3 sezioni sono state suddivise in piccoli gruppi stabili e                 
statici e il nostro organico è stato implementato. 

 
L’ambiente scolastico 
La scuola è stata realizzata nel 2016. 
Si tratta di un villaggio educativo interamente in legno, realizzato con le ultime tecnologie              
costruttive e impiantistiche, a misura di bambino, ispirato ai principi pedagogici consolidati e             
inserito armoniosamente nell’ambiente urbano circostante. 
Grande attenzione è stata posta al risparmio energetico e al rispetto ambientale: la struttura              
edilizia è ad alte prestazioni, per evitare dispersioni termiche e surriscaldamento degli ambienti. 
L’edificio è dotato di impianto solare fotovoltaico, impianto a pompa di calore idrotermica,             
riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica oltre che un sistema di recupero delle acque             
meteoriche. 
Dotato di un salone “piazza”- agorà fruibile internamente da tutte e tre le sezioni con una                
biblioteca centrale illuminata dall’alto che si pone come uno  spazio polifunzionale e dinamico. 
Lo spazio esterno è attrezzato sia per momenti ludici con giochi adatti a  tutte le età dei bambini,                  



sia per momenti didattici, con orto, serra, frutteto e una piccola vigna a cui noi dedichiamo molta                 
cura. 

La nostra scuola vuole essere un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti              
significativi basato su un clima di cooperazione e di aiuto reciproco; un luogo di stimolo per la                 
curiosità e la creatività, centrato sul gioco e sull’ascolto, con un bambino protagonista del suo               
agire e del suo stare al mondo. 
In poche parole: “una piccola comunità educante”. 

Di rilievo per noi sono: 

● L’attenzione per la valorizzazione della diversità intesa come unicità in un ambiente dal 
tempo diluito, dallo spazio modificabile e con una metodologia diversa per ciascuno, 
all’interno del quale ognuno ne è parte, importante e integrante. 

● L’attenzione alla promozione del senso di amicizia, dello stare bene insieme con gli altri per 
educare alla socialità, alla democrazia e ad una cittadinanza civile, attiva e pacifica. 

● l’attenzione alla relazione fra scuola e famiglia, fra scuola e quartiere, fra scuola e città in 
un’ottica di sistema formativo integrato, per partire dal piccolo e dai piccoli per divenire 
“cittadini sovrani” del mondo. 

● L’attenzione nei confronti della natura e del naturale con esperienze dirette sia di 
osservazione che di esplorazione. Nella scuola infatti  sono presenti: un ampio giardino, un 
orto, una serra d’inverno, un frutteto, un vigneto e una zona con erbe aromatiche. La 
scuola prevede inoltre più uscite sul territorio. 

● L’attenzione all’avvicinamento dei bambini alla lettura attraverso letture animate di storie, 
fiabe e albi illustrati all’interno di un’ampia e ben fornita biblioteca, allo scopo di abituare i 
bambini all’ascolto per aumentare  così i tempi di attenzione, la fantasia, l’intelligenza 
emotiva ed arricchirne il linguaggio e l’espressione verbale. 

● L’attenzione al corpo ed alla sua centralità, al proprio sé corporeo in relazione con gli altri 
per arrivare a sviluppare nel bambino più consapevolezza, autonomia, sicurezza e stima in 
sé stesso. 

Possiamo infine affermare che anche per noi come per Gianfranco Zavalloni la scuola è: un               
concentrato di esperienze, una “grande avventura” da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un             
orto da coltivare, un sogno da colorare. 

Il 13 Settembre 2017 la nostra scuola è stata intitolata a Gianfranco Zavalloni maestro di scuola                
dell’infanzia, dirigente e pedagogista rivoluzionario e creativo, autore della “Pedagogia della           
lumaca” e dei “Diritti naturali dei bambini e delle bambine”. Burattinaio, disegnatore e pittore di               
altissima qualità. Ecologista e cittadino del mondo, grazie a Lui, al suo pensiero divergente e alle                
sue preziose riflessioni sull’educazione cercheremo di concepire la nostra scuola come un luogo             
dove stare bene, dove imparare ad essere curiosi ed imparare ad imparare. 

 

Progetti a.s. 2020/2021: 

● Progetto in Rete “Coltiviamo il Benessere” 

● “DIRITTO naturale ALL’USO DELLA MANO: la scuola delle tre P 

 pazienza protezione e premura 

● Progetto Accoglienza 



● Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia/scuola Primaria 

● Progetto Biblioteca 

● #ioleggoperchè: iniziativa per la promozione ed educazione alla lettura 

● Progetto CI.VI.VO. 

● Poesia per chi passa per via: iniziativa di “urbanizzazione poetica”  

● Laboratori “La grande macchina del mondo” proposti da HERA 



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.  

 

 

 



Scuola primaria Maria Boschetti Alberti 

 

Via Gravina 11 - Rimini 

Tel e fax 0541 380740 

Email scuolaboschetti@gmail.com 

Codice meccanografico: RNEE81601D 

  

Articolazione oraria 

tempo pieno (40 ore settimanali) 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

Mensa: dal lunedì al venerdì 

Classi: 6  

Totale alunni: 149 

L’ambiente scolastico: la scuola si trova tra via Parini e via Chiabrera. Dispone di 10 aule: 6 sono 

adibite a classe; le rimanenti sono utilizzate come biblioteca, laboratorio di pittura, laboratorio di 

informatica e mensa. 

La scuola dispone inoltre di un ampio atrio utilizzato per feste, spettacoli e rappresentazioni 

teatrali, di una palestra attrezzata con attigui spogliatoi e rimesse per le attrezzature sportive, di 

un ampio giardino con panchine, canestro da basket, un campo da pallavolo e un campo da 

calcetto. 

 



Visione pedagogica 

"La scuola serena come scuola della persona", diceva la pedagogista Maria Boschetti Alberti 

Un tempo pieno di… professionalità, progettualità, creatività. 

40 ore per valorizzare le potenzialità del bambino nei suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, 

affinchè sia protagonista attivo del suo processo di apprendimento. 

"Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. ma quando ci aggiungi una 

lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale!” Nelson Mandela 

 

Progetti a.s. 2020/21 

● #ioleggoperché - iniziativa per la promozione della lettura 

● Concorso letterario "Scrittori di classe"  

● Progetto CI.VI.VO. 

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

 

 

 



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) 

 



Scuola Secondaria di Primo Grado “Borgese” 

 

Via Arnaldo da Brescia 4 

47923 Rimini 

Tel e fax 0541 383815 

Codice meccanografico: RNMM81601C 

Articolazione oraria: 

CORSI A- C-E: 

dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.55 

CORSI B- D: 

dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55 

Classi : 

15 classi suddivise nei corsi A-B- E (lingua spagnolo), C-D (lingua francese). 

Numero alunni: 345 

L’ambiente scolastico. 

La scuola Borgese si trova nel centro della città. 

Nella scuola operano 49 docenti ed alcuni collaboratori scolastici. 

Al Piano Terra si trovano 5 aule didattiche, un’aula informatica, due aule dedicate agli alunni diversamente 

abili, un’ampia biblioteca di recente costruzione, l’aula docenti e gli uffici di segreteria e Presidenza. 

Al Piano Primo si trovano 10 aule didattiche e un’aula dedicata agli alunni diversamente abili. 

Spazi esterni: l’edificio è attorniato da cortili alberati. Nella parte più ampia trova posto un campo sportivo 

polivalente in erba sintetica. 



La scuola utilizza la palestra e la piscina dell’adiacente Palazzetto dello Sport e la pista di atletica dello 

stadio Romeo Neri. 
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