PROGETTI D’ISTITUTO

ISTITUTO COMPRENSIVO

Educazione alla Cittadinanza

IPPOLITO NIEVO

✓ Ortinvista
✓ Sicurezza e benessere
✓ Intercultura
✓ Prevenzione bullismo e cyberbullismo
✓ Continuità
✓ Cittadinanza digitale
Progetti per il Potenziamento

✓ Lingue 2000

San Donà di Piave

La Scuola
Istituto Comprensivo Ippolito Nievo
Viale Libertà, n.30
30027 San Donà di Piave
Tel. 0421 330760/1
Fax 0421 333918
sito web: www.icnievo.gov.it
e-mail: veic809006@istruzione.it
PEC: veic809006@pec.istruzione.it

Scuola Primaria
XIII Martiri

✓ Festival della matematica
Progetti per l’eccellenza

✓ Premio letterario
✓ Coro Nievo

Scuola Primaria XIII Martiri
Via Mussetta di Sopra, n.98
(Mussetta di Sopra)
Tel. 0421 330802

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°

Progetti per l’espressività e lo sport

✓ La Nievo e la sua musica
✓ Centro sportivo e giochi sportivi
✓ Più sport a scuola
Progetti per il recupero

✓ Attività di studio assistito in orario
curricolare

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO

SCUOLA PRIMARIA XIII M ARTIRI
LA NOSTRA AZIONE EDUCATIVA SI SVILUPPA
rispettando le diversità, gli stili e le
potenzialità degli allievi

Il ciclo di istruzione nella Scuola dell’Infanzia,
nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di primo grado comprende una
fascia di età molto ampia che va dai tre ai
quattordici anni.
Si tratta di un arco di tempo fondamentale per
la costruzione dell’identità degli alunni nel
quale
si
sviluppano
le
competenze
indispensabili per apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita.

Il nostro Istituto, considerando

la centralità della
PERSONA

considerando i momenti di
discontinuità una parte del delicato
processo evolutivo della persona
individuando i traguardi per lo
sviluppo delle competenze finalizzate
allo sviluppo integrale dell’alunno
L’Istituto Comprensivo “Ippolito Nievo” si
propone infatti di mettere in atto un
percorso educativo articolato e rispettoso
delle esigenze di crescita degli alunni,
promuovendo differenti modalità di
comunicazione e cooperazione tra i
diversi ordini di scuola in un processo
che ha come obiettivo il pieno sviluppo
della personalità degli alunni.
La nostra scuola promuove azioni che
aiutino gli allievi a:

che apprende

ORARIO
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (8.05/16.05)
con servizio mensa e servizio pre-scuola
SPAZI INTERNI
La scuola è dotata di un locale mensa e di un
laboratorio di informatica con sette postazioni e
accesso a internet, tre classi dotate di LIM e uno
spazio polifunzionale.
SPAZI ESTERNI
È presente un ampio giardino utilizzato per attività
ricreative e come laboratorio di educazione
ambientale.
TRASPORTI
Funziona un servizio di trasporto scolastico.
ATTIVITÀ

✓ educazione di psicomotricità relazionale;
✓ espressive legate a progetti educativi: graficopittoriche, teatrali, musicali e manipolatorie;

✓ educazione ambientale: esperienze di orticoltura
biologica, giardinaggio, osservazioni dirette sui
volatili e sulla flora e fauna dello stagno;

elaborare il senso della propria
esperienza

favorisce
la partecipazione
consapevole alle
varie esperienze
formative

la consapevolezza
di trovare un
significato personale
nel progetto di
apprendimento
l’atteggiamento
di ricerca attiva
nell’acquisizione
della
conoscenza

promuovere la pratica consapevole
della cittadinanza attiva
acquisire gli alfabeti di base della
cultura

✓ alfabetizzazione informatica per piccoli gruppi;
✓ visite di istruzione;
✓ feste con scadenze legate al progetto di plesso
con il coinvolgimento dei genitori degli alunni;

✓ laboratori attuati in collaborazione con la
Biblioteca Civica, il Museo della Bonifica e la
Biennale di Venezia.

✓ Adesione al progetto d’interistituto “Ortinvista”
orientare ed educare alle scelte
future

Eventuali adesioni a progetti finanziati dalle
Amministrazioni locali e da Associazioni ed Enti.

