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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” è una scuola pubblica statale di Venezia che 

eroga il servizio scolastico sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e 

dalla normativa vigente. 

L’Istituto è nato il 1 settembre del 2013 dalla fusione di cinque scuole appartenenti al 

precedente istituto comprensivo Dante Alighieri (B. Munari, Renier Michiel, Duca 

D’Aosta, A. Palladio, D. Alighieri) e tre scuole appartenenti all’istituto comprensivo A. 

Diaz (M. Pascolato, G. Gozzi, P.F. Calvi).                        

Oggi l'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” si articola in otto unità formative, 

distribuite su tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado), in un’area 

che comprende i sestieri di Dorsoduro, San Marco, Castello e l’isola della Giudecca, 

con i plessi:

Scuola dell’Infanzia Maria Pezzè Pascolato, Castello 4019

Scuola dell’Infanzia Bruno Munari, Dorsoduro 627

Scuola Primaria Duca D’Aosta, Giudecca 373

Scuola Primaria Gaspare Gozzi, Castello 1925

Scuola Primaria Giustina Renier Michiel, Dorsoduro 1184

Scuola Primaria Andrea Palladio - indirizzo Montessori, Giudecca 373

Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri, San Marco 3042
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Scuola Secondaria di I grado Pier Fortunato Calvi, Castello 1808

 

Data la natura stessa della città, tutti i plessi scolastici sono facilmente raggiungibili, sia a 
piedi, sia attraverso la rete di navigazione.  

Il contesto territoriale dell'Istituto è straordinario. Venezia è universalmente 

considerata una tra le più belle città del mondo ed è annoverata tra i patrimoni 

dell'umanità tutelati dall'UNESCO.

La ricchezza di prestigiose istituzioni e associazioni culturali ed artistiche che operano 

nel territorio circostante come Fondazione La Fenice, Liceo artistico, Liceo musicale, 

Accademia di Belle Arti, Dipartimenti universitari, Enti Internazionali di certificazione 

linguistica, Musei, Chiese e gallerie d’arte permette di sviluppare un’efficace continuità 

orizzontale.

Con il Conservatorio Benedetto Marcello la scuola ha una collaborazione pluriennale 

che ha visto anche la realizzazione di opere originali rappresentate dai ragazzi dei 

corsi musicali, delle classi di strumento e di tutto l’Istituto. È in progetto la stesura di 

una convenzione anche con la School for Curatorial Studies Venice, istituzione con la 

quale sono già stati attuati diversi progetti nell’ambito del rapporto tra l’arte 

contemporanea e la cittadinanza attiva.

La peculiarità della città come area pedonale favorisce le uscite con gli alunni 

usufruendo degli spazi aperti come potenziali laboratori didattici. Il territorio inoltre 

offre a bambini e ragazzi opportunità formative: attività sportive, centri di 

aggregazione giovanile (gruppi scout, parrocchie, ludoteche), biblioteche e iniziative 

educative del Comune di Venezia rivolte alle famiglie.

Nel progettare un’offerta formativa al passo con i tempi, supportata da una strategia 

didattica efficace, l’Istituto tiene in debito conto i bisogni delle famiglie e il contesto 

territoriale in cui opera, con le sue risorse e i suoi condizionamenti. Prende atto dei 

diversi bisogni formativi che contraddistinguono la comunità veneziana e nello 
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specifico quella di propria competenza territoriale, caratterizzata da una certa 

eterogeneità sia in termini socio-economici che culturali. In quest’ottica l’Istituto 

presta particolare attenzione sia ai bisogni educativi speciali dei singoli alunni, sia ai 

contesti migratori di riferimento, nell’ottica di una didattica interculturale e inclusiva.

In questo scenario molto complesso ed eterogeneo, la scuola, per la sua funzione 

educatrice, per le sue finalità e i principi ispiratori dettati dalla Carta costituzionale, si 

propone di dare una risposta che possa soddisfare i bisogni di tutti, tenendo conto sia 

della valorizzazione delle eccellenze come pure delle situazioni problematiche che 

richiedono interventi speciali atti a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano 

l’uguaglianza e la libertà dei cittadini (cfr. art. 3 Costituzione).

Alla luce di ciò l’Istituto intende promuovere l'istruzione degli alunni al fine di renderli 

Cittadini Europei capaci di interagire positivamente sia con la Comunità locale che con 

quella globale e si impegna a: 

- garantire una scuola di qualità

- lavorare per l'inclusione, attraverso la valorizzazione della diversità, l’accettazione 

della specificità di ogni studente e la promozione del successo scolastico

- cooperare con le risorse presenti nel territorio per valorizzare le peculiarità presenti

- favorire il dialogo con le famiglie con le quali la collaborazione è sancita – nel 

rispetto dei reciproci ruoli – dalla condivisione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità.

 

Tutti gli edifici sono dotati di aule ampie e ben illuminate, spesso con la presenza di 

giardino, palestra, ascensore, biblioteche. Le attrezzature informatiche sono in 

continuo adeguamento, grazie alla partecipazione a bandi specifici, al contributo 

familiare volontario e ai contributi di Enti benefattori quali associazioni e fondazioni.

Gli edifici scolastici, pur essendo ampi e spaziosi, sono costruzioni storiche e 

necessitano di manutenzione e di interventi. L'Istituto promuove il dialogo con l'Ente 

locale per progettare le migliorie nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse rispetto 
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alle esigenze didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Obiettivi e finalità

                                        

Il nostro Istituto ha come obiettivo principale quello di formare giovani cittadini 

consapevoli del valore artistico e culturale del proprio territorio e allo stesso tempo 

responsabili abitanti del mondo globale, pronti a sostenere le sfide future con 

coraggio e determinazione.

Le Indicazioni Nazionali precisano che il primo ciclo d’istruzione accompagna gli alunni 

in un tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità, nel quale si 

pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.

Per realizzare tale finalità la scuola:

- concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza

- cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità

- previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione

- valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno

- persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

                            

In questa prospettiva ogni nostro plesso pone particolare attenzione ai processi di 

apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, accompagna gli alunni 

nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 

della cittadinanza.
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Alfabetizzazione culturale di base

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 

nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso 

consapevole dei nuovi media.

Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da 

sempre sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i 

linguaggi e i saperi delle varie discipline, nonché una preparazione all’uso dei 

principali strumenti digitali e informatici e l'acquisizione di competenze musicali 

specifiche.

 

Ambiente di apprendimento

 

Una buona scuola del primo ciclo si costituisce come un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni.

A tal fine è possibile indicare alcuni principi metodologici che contraddistinguono 

un’efficace azione formativa:

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

- favorire l’esplorazione e la scoperta

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.                                            

                                   

Educazione Civica

 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
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cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti acquisiti nella scuola 

dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo 

include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica 

italiana.

 

 

Competenze chiave

 

Le competenze chiave sono la combinazione di conoscenze e di abilità di cui tutti 

hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’inclusione sociale, uno 

stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita 

attenta alla salute e alla cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di 

apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 

l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 

famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza: ognuna di esse 

contribuisce a una vita fruttuosa nella società.

Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni 

diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un 

determinato ambito favoriscono le competenze in un altro.

Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le 

abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 

interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Il quadro di riferimento 

delinea otto tipi di competenze chiave:                  

- competenza alfabetica funzionale                          
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- competenza multilinguistica           

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria      

- competenza digitale

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare          

- competenza in materia di cittadinanza

- competenze imprenditoriale       

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

ALLEGATI:
Educazione civica PTOF_22_25 .pdf

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE

Traguardi delle competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in 

termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Plessi Bruno Munari e Maria Pezzè Pascolato
 

Il bambino, al termine della scuola dell’infanzia:

- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui.

- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto.

- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.

- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici.
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- Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali.

- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza.

 

Traguardi delle competenze di base attese al termine della scuola primaria.

Plessi Duca D’Aosta, Gaspare Gozzi, Giustina Renier Michiel, Andrea Palladio - 

indirizzo Montessori.
 

Lo studente, al termine della scuola primaria:                                               

- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera.

- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto ambientale.

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni.

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 
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elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

- È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.).

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi 

e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, tecnologie digi- tali, fotografiche, artistico-letterarie).

- Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale.

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
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elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti.

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche.

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche.

- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle.                 

               

Traguardi delle competenze di base attese al termine del primo ciclo d’istruzione.

Plessi di Secondaria di primo grado Dante Alighieri, Pier Fortunato Calvi.
 

Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti 

acquisiti a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 

nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità 

le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. Nello specifico:

- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

- Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

base in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 

e statistiche proposte da altri.

- Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

- Usa con consapevolezza, anche con termini della lingua inglese, le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 

di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco; interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società.

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto 
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ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

- Orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità.

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

- Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.

- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

INTEGRAZIONE: TRAGUARDI DELLE COMPETENZE INDIRIZZO 
MUSICALE

Competenze di base musicali specifiche attese al termine del primo ciclo 

d’istruzione, indirizzo musicale. 

Plesso di Secondaria di primo grado Dante Alighieri, sezioni musicali.

Oltre alle competenze acquisite attraverso l'offerta formativa dell'Istituto, al termine 

del primo ciclo d'istruzione lo studente delle sezioni musicali:

- Dimostra padronanza del linguaggio musicale.

- Sa ascoltare brani del repertorio della musica classica.

- Conosce elementi di organologia.

- Ha acquisito la capacità di suonare insieme in orchestre di varie dimensioni e con 
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organici diversi, attraverso esperienze di laboratori di musica contemporanea in 

collaborazione anche con istituzione esterne.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto pianifica le attività didattiche sulla base del proprio Curricolo verticale.

Inoltre vi sono diversi elementi caratterizzanti  la ricchezza dell'offerta formativa 

dell'Istituto:

- l'indirizzo musicale alla Secondaria di I grado

- il Polo STEAM di Castello

- l'indirizzo Montessori alla Primaria 

ALLEGATI:
02_CURRICOLO VERTICALE DANTE PER COMPETENZE.pdf

INDIRIZZO MUSICALE

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, sede Dante Alighieri, che 

accoglie studenti fortemente interessati a questo tipo di percorso, creando una 

straordinaria opportunità per l’affinamento della sensibilità e l’approfondimento della 

pratica musicale, sviluppato per continuità e tradizione, attraverso progetti che 

coinvolgono anche gli altri ordini Infanzia e Primaria. Nelle sezioni musicali, oltre 

all’attività didattica in linea con l’offerta formativa dell’Istituto, sono calendarizzate 
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ogni settimana due lezioni aggiuntive nel pomeriggio: lezione individuale di strumento 

e lezione di gruppo di teoria musicale e musica d’insieme.

 

 

ALLEGATI:
strumento curricolo.pdf

POLO STEAM DI CASTELLO

La progettualità orientata verso le nuove tecnologie della scuola secondaria di I grado, 

sede Pier Fortunato Calvi, sviluppa dal 2016 un corso a sperimentazione 

multimediale. Tale indirizzo, che costituisce una linea in continua evoluzione atta a 

formare una cittadinanza attiva e consapevole, pronta alle sfide del futuro, sarà da 

traino per la costituzione di un Polo STEAM (Science - Technology - Engineering - Art - 

Mathematics) nel Sestiere di Castello, con l'accorpamento delle sedi Maria Pezzè 

Pascolato (con progetti attivi da anni nell'ambito del linguaggio computazionale) - 

Gaspare Gozzi - Pier Fortunato Calvi.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale discipline STEAM.pdf

INDIRIZZO MONTESSORI

La differenziazione didattica Montessori per la scuola Primaria,  nel plesso Andrea  
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Palladio della Giudecca, offre un percorso didattico specifico (ed unico in città), in 
accordo con l'Opera Nazionale Montessori.

ALLEGATI:
05_Differenziazione didattica Montessori.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dell’Istituto è strutturata per ottimizzare il coordinamento tra ordini 

e plessi.

La dirigenza con lo staff dirigenziale  ha sede presso il plesso Dante Alighieri, dove si 

trovano anche gli uffici della segreteria.

Il Collegio dei Docenti individua a settembre i docenti che ricoprono il ruolo di 

Funzioni Strumentali e coordinano il lavoro delle commissioni nelle principali aree di 

autonomia e ptof, inclusione, continuità e orientamento, comunicazione.

L’Istituto si avvale della piattaforma Google Workspace for education con la quale si 

impegna a snellire tutte le procedure che coinvolgono l’organizzazione del lavoro dei 

docenti, nonché la comunicazione con l’esterno. Tale piattaforma rimane attiva anche 

nel caso si debba ricorrere alla Didattica digitale integrata.

Tutte le classi, di tutti gli ordini utilizzano il registro elettronico (Argo).

La scuola sta provvedendo all’aggiornamento del sito web ufficiale per una maggior 

funzionalità e trasparenza. Rimangono attive e costantemente aggiornate anche delle 

pagine di comunicazione sui principali social network.

TEMPO SCUOLA

Il servizio scolastico prevede la suddivisione in quadrimestri.

Il quadro orario dell’Istituto è condiviso per ordine di scuola e indirizzo.
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Scuola dell’infanzia

plessi Bruno Munari e Maria Pezzè Pascolato

frequenza da lunedì a venerdì, dalle alle 8:00 alle 16:00.

 

Scuola Primaria

Plessi Duca D’Aosta, Gaspare Gozzi, Giustina Renier Michiel, Andrea Palladio - indirizzo 

Montessori

la frequenza è impostata su due offerte didattiche: tempo pieno e tempo 

ordinamentale.

 

TEMPO PIENO

plessi Duca D’Aosta e Andrea Palladio - Montessori; sezioni a tempo pieno dei plessi 

Giustina Renier Michiel e Gaspare Gozzi:

frequenza da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle:16:15.

 

Tabella oraria:

PRIMARIA 40 H

MATERIE CLASSE 

PRIMA

CLASSE 

SECONDA

CLASSE 

TERZA

CLASSE 

QUARTA

CLASSE 

QUINTA

italiano 8 8 7 7 7

lingua straniera 1 2 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

geografia 2 2 2 2 2

matematica 7 6 6 6 6

tecnologia 1 1 1 1 1
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scienze 2 2 2 2 2

musica 1 1 1 1 1

arte e immagine 2 2 2 2 2

ed. fisica 2 2 2 2 2

religione/alternativa 2 2 2 2 2

educazione civica

 

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

mensa 10 10 10 10 10

 
 

       

TEMPO ORDINAMENTALE

plessi Giustina Renier Michiel e Gaspare Gozzi, sezioni del tempo ordinamentale con 

due rientri settimanali:

frequenza  da lunedì a venerdì: 

3 giorni dalle 8:15 alle 12:45.

2 giorni dalle alle 8:15 alle 16:00.

 

Tabella oraria:

PRIMARIA 29 H

MATERIE CLASSE 

PRIMA

CLASSE 

SECONDA

CLASSE 

TERZA

CLASSE 

QUARTA

CLASSE 

QUINTA
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italiano 8 7 6 6 6

lingua straniera 1 2 3 3 3

storia 2 2 2 2 2

geografia 2 2 2 2 2

matematica 5 5 5 5 5

scienze 2 2 2 2 2

musica 1 1 1 1 1

arte e immagine 2 2 2 2 2

ed. fisica 1 1 1 1 1

tecnologia  1 1 1 1 1

religione/alternativa 2 2 2 2 2

educazione civica

 

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

mensa 2 2 2 2 2

 

In tutti i plessi la mensa si svolge su turni organizzati per consentire l’igienizzazione 

dei locali tra una classe e l’altra nel rispetto della normativa relativa all’emergenza 

sanitaria.

Su richiesta (scadenza opzione indicativamente ottobre 2022) è possibile usufruire del 

pasto domestico.
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Scuola Secondaria di primo grado
 

la frequenza è impostata su due offerte didattiche: tempo ordinamentale e indirizzo 

musicale.

 

TEMPO ORDINAMENTALE

frequenza da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 14:00 con due intervalli.

INDIRIZZO MUSICALE

frequenza da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00 con un intervallo

due rientri pomeridiani per alunno, con orario concordato con il docente di 

strumento.

Entrambe le opzioni seguono la medesima tabella oraria per le materie curricolari:

SECONDARIA 30 H

MATERIE CLASSE 

PRIMA

CLASSE 

SECONDA

CLASSE 

TERZA

italiano 5 5 5

lingua straniera inglese 3 3 3

seconda lingua 

comunitaria: 

francese/spagnolo

2 2 2

storia 2 2 2

geografia 2 2 2
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matematica e scienze 6 6 6

tecnologia 2 2 2

musica 2 2 2

arte e immagine 2 2 2

scienze motorie e 

sportive

2 2 2

religione/alternativa 1 1 1

approfondimento 1 1 1

educazione civica

 

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti

almeno 

33/annuali 

divise tra 

docenti
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