PROGETTI D’ISTITUTO
Educazione alla Cittadinanza

ISTITUTO COMPRENSIVO

La Scuola

✓ Ortinvista
✓ Sicurezza e benessere
✓ Intercultura
✓ Prevenzione bullismo e
cyberbullismo

✓ Continuità
✓ Cittadinanza digitale

Istituto Comprensivo Ippolito Nievo
Viale Libertà, n.30
30027 San Donà di Piave

IPPOLITO NIEVO
San Donà di Piave

Scuola Primaria
Silvio Trentin

Tel. 0421 330760/1
Fax 0421 333918
sito web: www.icnievo.gov.it
e-mail: veic809006@istruzione.it
PEC: veic809006@pec.istruzione.it

Progetti per il Potenziamento

✓ Lingue 2000
✓ Festival della matematica

Scuola Primaria Silvio Trentin
Via Martin Luther King, n.1
Tel. 0421 220960
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Progetti per l’eccellenza

✓ Premio letterario

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°

✓ Coro Nievo
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

SCUOLA PRIMARIA SILVIO TRENTIN

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO

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
che apprende

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:

ORARIO
27 ore settimanali dal lunedì al sabato
(8.00/12.30)
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì
(8.00/16.00) con servizio mensa
SPAZI INTERNI
La scuola è provvista di locale mensa, cucina per
attività di laboratorio, biblioteca, ampia palestra e
due aule per laboratori.
In tutte le aule è possibile l’accesso ad internet e
otto aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale).
SPAZI ESTERNI
Un ampio spazio verde utilizzato per attività di
educazione ambientale, ludiche e ricreative; uno
spazio dedicato alla coltivazione dell’orto
didattico.
TRASPORTI
Funziona il servizio di trasporto scolastico.
È attivo il servizio Pedibus
ATTIVITÀ

✓ Il progetto “Raccontaci ancora e non solo” offre
agli alunni opportunità educative e situazioni
esperienziali motivanti;

✓ attività

che
coinvolgono
le
discipline
linguistiche e artistico - musicali con la
partecipazione dei genitori;

✓ attività
favorisce
la consapevolezza
di trovare un
significato personale
nel progetto di
apprendimento

la partecipazione
consapevole alle
varie esperienze
formative

l’atteggiamento
di ricerca attiva
nell’acquisizione
della
conoscenza

elaborare il
esperienza

senso

della

propria

per educare gli alunni alla solidarietà
attraverso la conoscenza di realtà diverse;

✓ progetto

di

educazione

alimentare

e

ambientale;

promuovere la pratica consapevole
della cittadinanza attiva

✓ laboratori

espressivi in collaborazione con la
Biennale di Venezia;

✓ laboratori
acquisire gli alfabeti di base della
cultura

di attività motorie,
espressive con Enti privati;

ludiche

ed

✓ visite di istruzione in collaborazione con esperti
di diversi ambiti disciplinari;

orientare ed educare alle scelte
future

✓ eventuali

adesioni a progetti proposti
dall’Amministrazione comunale, da Enti vari o
Associazioni.

