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L’obiettivo generale dell’ I.C. Coreglia è il benessere degli 
alunni nel loro percorso educativo e formativo, inserendo 
gli obiettivi nazionali all’interno della nostra realtà locale e 
adeguandoli  alle specificità individuali degli alunni. 

Integrazione con il territorio 

I LIVE -Il progetto arricchisce il curricolo con la quota 

autonoma prevista del 15 % integrando così la scuola 

nel tessuto sociale e nel territorio attraverso azioni di  

ricerca storica, di recupero delle tradizioni, di attività 

laboratoriali e di salvaguardia ambientale e partecipa-

zione attiva alle iniziative del territorio. Il progetto si 

esplicita anche attraverso attività specifiche dei vari 

plessi. 

Il Piano Offerta Formativa (POF) definisce l’identità  del 

nostro Istituto, descrive i percorsi didattici ed organizzati-

vi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e 

opera nella scuola, assicura la coerenza e l’integrazione 

di tutte le scelte e le iniziative attraverso tre aree fonda-

mentali. 

Accoglienza, Integrazione,  Inclusione, Continuità e 

Orientamento I CARE - Con questo progetto l’Istituto crea un modello di 

scuola inclusiva, anche nelle situazioni di disagio, di disabi-

lità e di insuccesso scolastico, favorendo l’accoglienza, 

stabilendo buone relazioni, instaurando un clima sereno e 

positivo, facendo leva sulla motivazione dei docenti, sulla 

collaborazione con esperti, sull’attuazione delle metodolo-

gie Galileo e Senza Zaino e su attività di orientamento. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

I LEARN -Il progetto si esplicita utilizzando la flessibili-

tà didattica, la partecipazione a progetti esterni e  

l’attuazione di attività didattiche curricolari trasversali, 

attività laboratoriali per lo sviluppo di tutte le potenziali-

tà degli alunni, possibilità di attività di recupero e attivi-

tà pomeridiane nella Scuola Secondaria per il conse-

guimento dell’attestato del Trinity  College. 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

di 

 COREGLIA ANTELMINELLI 

 
Sito Web 

www.iccoreglia.gov.it 
 
 

Email 
luic821009@istruzione.it 

 
 

Email certificata 
luic821009@pec.istruzione.it 

 

Scuola Primaria: per aiutare il bambino 

a sviluppare i nuclei fondanti delle intel-

ligenze attraverso un percorso formati-

vo personalizzato ordinato per compe-

tenze nel rispetto delle Indicazioni Na-

zionali.  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

di COREGLIA ANT.LLI  

Via Nazionale 120,   

55025 Ghivizzano (LU) 



SCUOLA PRIMARIA 

di COREGLIA ANTELMINELLI  

Via per Gromignana, 12 

tel. 0583 78164 

ORARIO: lun.-merc.-ven. 8;15-12;15 

        mart.– giov. 8;15-16;15 

SERVIZI: mensa, trasporto 

SCUOLA PRIMARIA 

di PIANO DI COREGLIA 

Via di Ghivizzano 

tel. 0583 77340 

ORARIO: lun.-merc.-ven. 8;30-12;30 

        mart.– giov. 8;30-16;30 

SERVIZI: mensa, trasporto 

SCUOLA PRIMARIA 

di GHIVIZZANO 

Via di Gretaglia 

tel. 0583 77321 

ORARIO: mart.-giov-ven. 8;30-12;30 

lun.– merc. 8;30-16;30  

SERVIZI: mensa, trasporto 

Galileo: prevede inter-
venti atti a elaborare la programmazione-progettazione 
educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 
varie intelligenze dell’alunno.  

PROGETTI 

Arte Bambini: attività 
educative volte a pro-
muovere la conoscenza 
e l’attuazione della Con-
venzione sui diritti 
dell’infanzia. 

Frutta a scuola: attività laboratoriali correlate 
all’educazione alimentare attraverso il consu-
mo di frutta a scuola. 

Emozioni in sce-
na...oltre 
l’arcobaleno  

Primaria 3D utilizzo della 
stampante 3D per stimolare 
l’ intelligenza spaziale e 
l’esplorazione della tridimen-
s i o n a l i t à ,  i n c e n t i v a r e 
l’ideazione spaziale per capire, 
come sono fatti gli oggetti per 
poi disegnarli e stamparli in tre 
dimensioni.  

Orto-li’-amo Attivi-
tà laboratoriali mi-
rate alla scoperta 
della fasi dello svi-
luppo delle piante 

Giornata in Blu: 
attività in concomi-
tanza della Giornata 
Mondiale della Con-
s a p e v o l e z z a 
sull’Autismo. 

Noi nel Presepe. 

Terra Madre Attività 
legate alla conoscen-
za del territorio per 
costruire una cittadi-
nanza più consape-
vole.  

Sport di classe Attività 
sportive di vario tipo mirate 
ad incentivare e migliorare 
l’attività motorie nelle scuole 
con l’ausilio di esperti. 

Galileo: prevede 
interventi atti a ela-
borare la program-
m a z i o n e -
progettazione educa-
tiva e didattica tenen-
do conto dello svilup-
po delle varie intelli-
genze dell’alunno.  

Gioco e mi rilasso: attraverso 
l’utilizzo di semplici tecniche yoga 
ed esercizi circensi, fornire 
un’esperienza corporea mirata 
all’autopercezione, alla concen-
trazione, all’armonia. 

PROGETTI 

Colori e voci 
per una musica 
portata di ma-
no: attività atte a 
s t i m o l a r e 

l’espressività spontanea del 
bambino. 

Guardiamoci intor-
no: Azioni interdisci-
plinari per approfondi-
re la conoscenza 
dell’ambiente circo-

Il bosco delle emozioni è la nostra 
scuola: azione mirata a valorizzare il 
bambino e renderlo artefice del pro-
prio apprendimento. 

Capire si può: attività di ricerca-azione 
sulla metodologia del problem-solving mi-
rato alla costruzione della logica  

Terra Madre 
Attività lega-
te alla cono-
scenza del 
territorio per 
costruire una 

cittadinanza più con-
sapevole.  

G a l i l e o : 
prevede interventi 
atti a elaborare la 
programm azione -
progettazione educa-
tiva e didattica tenen-
do conto dello svilup-
po delle varie intelli-
genze dell’alunno.  

Scuola Amica: attività 
finalizzate a attivare 
prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza per prevenire forme di discriminazione, 
bullismo, cyber bullismo, violenza fisica e verbale, pro-
muovendo una partecipazione responsabile alla vita della 
scuola e della comunità attraverso la realizzazione di e-
sperienze concrete di “cittadinanza attiva”. 

 LibriAMO: atti-
vità laboratoriali mirate alla ri-
scoperta del piacere di leggere. 

 Biblioteca in Classe: momenti 
di lettura in cui vivere i libri in 
libertà. 

Frutta a scuola: attività laboratoriali correlate 
all’educazione alimentare attraverso il consumo 
di frutta a scuola. 

Eipass: attività labora-
to r ia le  f i na l i zza ta 
all’acquisizione delle 
conoscenze di base del 
mondo digitale, del co-
ding e della sicurezza 
informatica. 

Terra Madre Attività legate 
alla conoscenza del territorio 
per costruire una cittadinan-
za più consapevole.  

Genitori e Nonni a Scuola: 
Genitori e nonni raccontano, 
leggono e ascoltano.  

I giochi di una volta: Atti-
vità mirata alla riscoperta 
dei giochi dei nonni  

Cantiamo il Natale: 
momenti socializzanti in 
vista del Natale. 

Natale in piazza: Labora-
tori creativi per addobbi e 
lavori natalizi. 

PROGETTI 


