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L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO

LA NOSTRA AZIONE EDUCATIVA SI SVILUPPA

ORARIO
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
che apprende

SCUOLA DELL’INFANZIA ITALO CALVINO

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

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Ingresso: tra le 8.00 e le 9.00
Prima uscita: tra le 13.00 e le 13.15
Seconda uscita: tra le 15.15 e le 16.00
SPAZI INTERNI
La scuola dispone di tre aule riservate alle
sezioni, un’aula polifunzionale, un salone e
una stanza per il pranzo.
SPAZI ESTERNI

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:

La scuola è dotata di un ampio giardino
attrezzato.
TRASPORTI
Funziona un servizio di trasporto scolastico.
ATTIVITÀ
Itinerari
programmati
per
unità
di
apprendimento, con particolare riferimento
all’esperienza concreta, che partono dai
campi di esperienza:

✓ il sé e l’altro;
✓ il corpo in movimento;
elaborare il
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

senso

della

propria

promuovere la pratica consapevole
della cittadinanza attiva
acquisire gli alfabeti di base della
cultura
orientare ed educare alle scelte
future

✓ i discorsi e le parole;
✓ linguaggi, creatività, espressione;
✓ la conoscenza del mondo.
Ogni bambino seguirà in prima persona tutte
le
fasi
dell’attività,
potenziando
e
sperimentando la curiosità, il piacere di
esplorare e capire, il desiderio di mettersi
alla prova.
Progetto Lingue 2000 rivolto ai bambini di 4
e 5 anni con insegnante di inglese.
Progetto relativo alla Sicurezza.
Progetto continuità.

