
SCUOLE PRIMARIE 

“Tutti i grandi sono stati piccoli, 
ma pochi di essi se ne ricordano” 

(Antoine De Saint-Exupéry)
ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI PLESSI PRIMARIA 

Ore 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì:  
tutte le sezioni  sono a doppio turno per 40 ore 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

PESCARA 8

Le scuole Primarie dell’Istituto 
Comprensivo Pescara 8 sono due:

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8 
Via Torino, 19 - 65121 Pescara Tel. + 39 085 4210592 - 

Fax +39 085 4294881 - peic835007@istruzione.it 
www.icpescara8.edu.it

Le scuole Primarie dell’Istituto 
Comprensivo Pescara 8

SCUOLA PRIMARIA ”BORGOMARINO” 
La nostra scuola a tempo pieno 

SCUOLA PRIMARIA 
“DANTE ALIGHIERI”

SCUOLA PRIMARIA 
”BORGOMARINO” 

La nostra scuola a tempo pieno 

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 8.30/16.30 
dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali 

Il tempo pieno prevede: 
 - tempi distesi di insegnamento/apprendimento 
 - l’alternarsi di due docenti (uno per l’ambito linguistico-
espressivo ed uno per l’ambito matematico-scientifico) 

SERVIZI (a pagamento) 
Mensa (servizio erogato dal Comune) e  
Servizio pre-scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (a 
richiesta delle famiglie, gestito da Cooperativa)

SCUOLA PRIMARIA 
“DANTE ALIGHIERI” 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
dal lunedì al venerdì per 27 ore settimanali; 

Classi IV e V lunedì, mercoledì e giovedì 8.15/13.45 
Martedì 8.15/15.45 - Venerdì 8.15/13.15 
Classi I, II e III dal lunedì al giovedì 8.15/13.45 
Venerdì 8.15/13.15 
In ogni classe operano tre docenti, oltre agli insegnanti di 
lingua inglese, religione e musica. 

SERVIZI (a pagamento) 
Servizio pre/post scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.15 e 
dalle ore 13.40 alle ore 14.20 (a richiesta delle 
famiglie, gestito da Cooperativa) 
Mensa (servizio erogato dal Comune) e servizio dopo-
scuola, dalle ore 13.40 alle 16.00



B
Competenza alfabetica funzionale: 

Promozione del libro e della lettura 

Libriamoci - Il maggio dei libri - #ioleggoperchè  

“In questa scuola si legge”: gruppi di lettura 

adulti e junior 

Laboratori di scrittura creativa 

Adesione Progetto “Regionarra”

A C

Competenza multilinguistica: 

Metodologia CLIL: contenuti disciplinari 

veicolati in lingua inglese 

Potenziamento della lingua inglese per le 

classi quarte e quinte 

Giornata Europea delle Lingue  

Azione eTwinning: gemellaggio tra scuole per 

progetti europei o nazionali

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia: Laboratori logico-matematici e di scienze Celebrazione della “Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”

Nella scuola Primaria, i bambini 
✴ acquisiscono    gli APPRENDIMENTI DI BASE 

e i SAPERI IRRINUNCIABILI 

✴ sviluppano le COMPETENZE CULTURALI 

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 
Pescara 8 promuovono un’ampia progettualità 
curriculare ed extracurricolare per 
avviare nel bambino lo sviluppo 
delle competenze chiave 
europee.

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: Laboratori di cittadinanza attiva, educazione ambientale e sostenibilità  Pedibus: progetto dell’Amministrazione comunale per la mobilità alternativa  Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  Concorsi - Celebrazione di giornate commemorative

Competenza digitale: Laboratori di coding e alfabetizzazione informatica 
Uso consapevole Tecnologie Digitali I.C. Pescara 8 Scuola Virtuosa per Generazioni Connesse

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Coro d’Istituto 
“Apprendimento pratico della musica”: pratica corale e strumentale per alunni classi III, IV e V (D.M. 8/2011) 

Laboratori creativi: nutrire le aspirazioni artistiche Laboratori teatrali 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione Progetto Cinema

Competenza personale e sociale, capacità di imparare ad imparare e spirito d’iniziativa: 

Progetto Accoglienza - Progetto Continuità e Orientamento - Progetto “Inclusione ed 

Integrazione” - Sportello d’ascolto psicologico  

Attività motoria: “Karate a scuola” – “Scuola Attiva Kids” – Minibasket…


