ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ETTORE MAJORANA”

SCUOLA
PRIMARIA
"GIANNI RODARI"
Via Filippo Turati
s.n.c

SCUOLA
DELL'INFANZIA E
PRIMARIA
di BELLAVISTA
Via Majella, 1
Villaggio Bellavista

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
"ALBERTO
GALIETI"
Via Filippo Turati
snc

SCUOLA
DELL'INFANZIA
“ITALO
CALVINO”
Via Filippo.
Turati s.n.c.

UFFICI AMMINISTRATIVI
Via Carlo Marx,2 snc
00040 Lanuvio-Campoleone (Roma)
Tel. 06.9303153 – fax 06.9303153
www.majoranalanuvio.gov.it
Codice Istituto RMIC8BG00X
Codice Fiscale 90049480586
E-MAIL RMIC8BG00X@istruzione.it
P.E.C.

RMIC8BG00X@pec.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico riceve previo
appuntamento.

La Segreteria riceve:
il lunedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00
il martedì dalle ore 15:00 alle 16:00
il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12:30

SCUOLA PRIMARIA
“GIANNI RODARI” e di BELLAVISTA
Le cinque classi a tempo normale effettuano un orario di 27
ore settimanali così ripartite:
 lunedì, mercoledì e venerdì 8:00-13:00 con una pausa
ricreativa dalle 10:00 alle 10:15;
 martedì e giovedì 8:00-14:00 con due pause ricreative
dalle 10:00 alle 10:15 e dalle 12:00 alle 12:10.
Discipline
Classe
I
II
III IV V
8
7
7
Italiano
7
7
6
Matematica
1
2
3
Inglese
2
2
2
Storia
1
1
2
Geografia
1
1
1
Scienze
1
1
1
Tecnologia
1
1
1
Musica
1
1
1
Arte e immagine
2
2
1
Educazione fisica
2
2
2
IRC/Attività alternativa
Le dieci classi a tempo pieno effettuano un orario di 40 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore
16:00 con una pausa ricreativa, dalle 10:00 alle 10:15 e la
mensa dalle 12:00 alle 13:00.
Discipline
Classe
I
II
III IV V
9
9
8
Italiano
9
8
8
Matematica
1
2
3
Inglese
3
3
3
Storia
2
2
2
Geografia
2
2
2
Scienze
1
1
1
Tecnologia
2
2
2
Musica
2
2
2
Arte e immagine
2
2
2
Educazione fisica
2
2
2
IRC/Attività alternativa
5
5
5
Mensa
Educazione civica a cura di tutti i docenti per un totale di
33 ore annue

SCUOLA DELL’INFANZIA
“ITALO CALVINO” e
di BELLAVISTA
Le quattro sezioni a tempo normale
effettuano 40 ore settimanali, dal lunedì
al venerdì dalle 8:00/9:00 alle
15:30/16:00.
La sezione a tempo ridotto (Calvino)
effettua 25 ore settimanali, dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 13:00.
Educazione civica a cura di tutti i
docenti per un totale di 33 ore annue

L’OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“ALBERTO GALIETI”
Le classi effettuano un orario di 30 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:00 alle ore 14:00, con due pause ricreative
(10-10,15; 12-12,10).
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Seconda Lingua (Spagnolo/Francese)
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Educazione Fisica
Approfondimento letterario
I.R.C./Attività alternativa

5
2
2
4
2
3
2
2
2
2
2
1
1

Educazione civica a cura di tutti i
docenti per un totale di 33 ore annue

I PROGETTI

Gli obiettivi educativi mirano a far maturare negli
alunni il rispetto verso se, il rispetto e il rapporto con
gli altri, il rispetto delle regole, le attitudini sociali
(sviluppo del senso di appartenenza e partecipazione
sociale e civica, sviluppo del senso dei propri diritti e
doveri, e di quelli altrui, apertura verso strutture sociali
più ampie della famiglia).
Affinché gli alunni maturino gli obiettivi didattici nelle
varie discipline, i docenti sollecitano lo sviluppo di
capacità deduttive e induttive, espressivo-creative, di
analisi e sintesi, di codifica e decodifica dei messaggi, di
orientamento spazio-temporale, di coordinamento
psicomotorio l'acquisizione di un corretto metodo di
studio che porti a esercitare la riflessione oltre

all'apprendimento mnemonico; la correttezza e
l'ampliamento del bagaglio lessicale.
L’ORIENTAMENTO

I progetti rappresentano un ampliamento dell'offerta
formativa per gli alunni, con la finalità di una più completa
maturazione cognitiva, affettiva e sociale.
I progetti vengono realizzati in collaborazione con Enti e
figure esterne su vari temi educativi: educazione alla
solidarietà, all'intercultura, all'ambiente, all’affettività,
all'immagine, all'alimentazione, alla sicurezza stradale.
A seguire alcuni progetti svolti negli ultimi anni, suddivisi
per Aree di progetto:

Area A: GIORNALISMO,
TEATRO E CINEMA
“Il Palco delle Meraviglie”
Area B: LINGUAGGI
“Percorsi inversi”
“Camminare in sicurezza per
le vie del paese”
“…e lessero felici e contenti”
“I libri raccontano”
“Recupero di italiano”
“Giocando con i segni”
“Clil & stories”
Area C: IDENTITÀ E
INCLUSIONE
“Consiglio comunale dei
bambini”
“Giornata dei diritti dei
bambini”
“Giornata della Memoria”
“Giornata della Pace”
“Festa della Liberazione”
“21 Madri costituenti : tra
sogni, diritti democrazia e
libertà”
“Interculturalità ed
inclusione”

AREA D: EDUCAZIONE ALLA
SALUTE E AL BENESSERE
Progetto EAS

Area D: EDUCAZIONE
ALLA SALUTE E AL
BENESSERE
“Progetto EAS”
“Frutta nelle scuole”
“Latte nelle scuole”
“Sport a scuola”
“Educazione motoria aperta
a tutti”
“Bocciando si impara”
“Sport di classe”
“Campionati studenteschi”
“Lo sport a scuola”
“Lanuvio spreco zero”
“Cambiamenti climatici e
scenari internazionali”
“Scacchi & teatro”
Area E: AMBIENTI
“Il
pianeta
delle
meraviglie”
Area F:
SPERIMENTAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA
“Scacchi & teatro”

