
 

 

La nostra progettazione   

è interdisciplinare, coerente, 

flessibile ed adeguabile  

al bisogno di ciascun alunno 
 

Progetti educativi 
 

Accoglienza e inclusione 
 

Continuità 
 

Intercultura 
 

Ambiente 
 

Tecnologiedell’informazione   

e della comunicazione (TIC) 
 

Ed. motoria e sportiva 
 

Potenziamento inglese 
 

Lettura 
 

Attività espressivo – 

teatrali 
 

Strumenti didattici 
 

Lim - Laboratori 
 

Serra e orto botanico 
 

 

 

 

            Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” 

 

   Largo Partigiani d’Italia 2  
   26013, Crema (CR) 

Tel. 0373202898 

Sito web: iccrema3.edu.it 

 

     

 

Istituto Comprensivo 

“Nelson Mandela” 

Scuole Primarie 

“Braguti”+“Crema Nuova” 

ad ispirazione montessoriana 

 

“L’educazione è l’arma 

più potente per cambiare 

il mondo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPEN DAY: 

- Mercoledì 11 Dicembre 2019 

ore 16.30: presentazione 

dell’offerta formativa 

Braguti+Crema Nuova presso 

la sede Braguti; 

- ore 17,30-18,30: lezioni 

aperte e laboratori di alunni e 

docenti Braguti+Crema Nuova 

presso la  sede Braguti 
 

 



*La nostra proposta formativa. Dall’a.s. 2020-2021, Braguti+Crema Nuova: 

attivazione classi ad ispirazione montessoriana, valorizzazione del tempo pieno   
                       Una scuola ‘a misura di ciascuno’: 

 

crescere, maturare, apprendere in un ambiente inclusivo, attento alle capacità e 

alle sensibilità di ognuno 
 

Accrescere il rispetto di sé e degli altri 
 

acquisire consapevolezza del valore e delle pari dignità di tutte le culture 

 

apprendere per competenze con una didattica laboratoriale attraverso le 

dimensioni emotiva e affettiva,  nella continuità dei vari gradi di scuola 
 

 

Che cosa privilegiamo….. 
                                                                                                                                      

Partecipazione attiva dei bambini al proprio percorso di apprendimento 
 

Rapporto e collaborazione scuola, famiglia, territorio (reti di scuole, enti locali, associazioni) 
 

*Scuole “Braguti”+“Crema Nuova”: 
 

1) ORARIO dal lunedì al venerdì 

ore 8,25-16,15: modello a tempo pieno 

di 40 ore settimanali con flessibilità 

su base annuale del calendario scolastico; 

2) attivazione di massimo 4 classi prime 

a tempo pieno, di cui massimo 2 

con metodologia montessoriana; 

3) valorizzazione del tempo pieno 

delle classi con metodologia 

non montessoriana (massimo 2): 

potenziamento espressivo-musicale 

(propedeutica corale e strumentale); 

4) classi ‘aperte’ Braguti+Crema Nuova 

nel rispetto della normativa vigente: 

flessibilità didattica e organizzativa; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) prosecuzione in seconda e terza 

presso la sede Braguti di tutte le 

classi prime Braguti+Crema Nuova 

attivate nell’a.s. 2020-2021;  

6) prosecuzione in quarta e quinta 

presso la sede Crema Nuova con 

percorsi didattici in continuità con le 

classi e i laboratori (atelier creativo) 

della Scuola Media Galmozzi già 

presenti presso questa sede: 

valorizzazione del curricolo verticale 

primaria-secondaria; 

7) Servizi in collaborazione con il 

Comune di Crema: pre/post-

scuola/Mensa (con insegnanti di 

classe); Trasporto zona Università, S. 

Stefano, Mosi; 

8) Laboratori musicali e artistici in 

orario extrascolastico; 


