
 

 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA a.s.21-22 

L’Istituto funziona con una organizzazione 
settimanale di 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il tempo scuola è articolato su 40 ore 
settimanali:  
dalle 8.00 alle 16.00 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
TEMPO NORMALE:  
articolato su 28 ore settimanali  
- Lunedì giorno con rientro,  
dalle 8.20 alle 16.20 con servizio mensa 
- Mar-Mer-Gio-Ven  
dalle 8.20 alle 13.20 
 
TEMPO PIENO:  
articolato su 40 ore settimanali  
dalle ore 8.20 alle 16.20 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
articolato su 30 ore settimanali  
dalle ore 8.00 alle 14.00 
  

SEGRETERIA E  PRESIDENZA 

Via Trento 26 – Martellago (VE)  
Tel. 041-5400534 
www.icgoldonimartellago.edu.it 
Orario di ricevimento: 
LUN-MER-GIO-VEN 7.45/8.45 e 
12.30/13.30 
MAR 15.00/16.30 
DS: Dott.ssa Alessandra Visentin 
Direttore SGA: Germana Dalla Valle 

Un bambino, un insegnante,  

un libro e una penna  

possono cambiare il mondo. 
Malala Yousafzai 

PROGETTI TRASVERSALI 
 

 A SCUOLA CON FIDUCIA - laboratori 
artistici 

 A SCUOLA CON IL DIGITALE 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 CITTADINANZA ATTIVA 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E 
DELLE RAGAZZE 

 CONTINUITÀ 

 EDUCAZIONE AFFETTIVA 

 EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 E POESIA SIA … - concorso letterario 

 INCLUSIONE 

 LEGALITÀ 

 LET’S TALK ABOUT - madrelingua inglese 

 ORTO BOTANICO 

 PSICOLOGO SCOLASTICO - spazio ascolto 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 PERCORSO METAFONOLOGICO 

 PSICOMOTRICITÀ 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 PIÙ SPORT A SCUOLA 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 

 GIOCHI  
      MATEMATICI D’AUTUNNO  
      - Università Bocconi 

 ORIENTAMENTO 

 RECUPERO DISCIPLINARE 
  



 

 

Da quest’anno scolastico l’Istituto offre a tutti i 

suoi alunni, a partire dai piccoli di tre anni, un per-

corso di madrelingua inglese che permette di fare 

esperienza della lingua viva e fornisce gli strumen-

ti per poter essere i cittadini del mondo di domani.   

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI”: UNA SCUOLA PER CRESCERE 

UN’AVVENTURA LUNGA UNDICI ANNI   

 Tre Biblioteche: una per plesso 

 Due laboratori di informatica 

 Tutte le aule dotate di LIM  

 Aula polifunzionale 

 Aula laboratorio per le attività scientifiche 

 Palestre e campo di pallacanestro 

 Aula psicomotricità 

 Aula-Laboratorio per attività manuali ed 

espressivo-teatrali 

 Laboratorio madrelingua  

in ogni plesso 

 Orto botanico 

UNA SCUOLA PER CIASCUNO: IL BENESSERE  

Il percorso offerto dall’ISTITUTO COMPRENSIVO 

GOLDONI accoglie i piccoli alunni a tre anni e li 

accompagna fino ai 14 anni garantendo la coeren-

za delle proposte educative e l’integrazione dei 

singoli segmenti formativi.  

Nella consapevolezza delle diverse specificità esi-

stenti fra i tre ordini di scuola, l’Istituto predispone 

un curricolo disciplinare e formativo che coglie l’a-

lunno nella sua globalità per un percorso educativo 

unitario ricco e coerente, realizzando un ’al-

leanza efficace fra scuola, ente locale e territorio.  

UNA SCUOLA PER DIVENTARE GRANDI: LA 
CITTADINANZA E LA LEGALITA’ 

UNA SCUOLA DI TUTTI: L’INCLUSIONE  

La scuola sperimenta la concreta condivisione/

integrazione di identità e di differenze. È concepita 

come esperienza di vita dove, in un continuo pro-

cesso di apprendimento, si impara anche dai pro-

pri errori e dove ci si aiuta a paragonarsi con la 

realtà e con le proprie esigenze. 

UNA SCUOLA DI TUTTI: L’INTERCULTURA 

L’odierna multiformità e la presenza di molteplici 

modalità di apprendimento, stimola la crescita e il 

miglioramento continuo attraverso approcci didat-

tici flessibili, adeguati ai bisogni formativi dei sin-

goli alunni. La scuola come comunità educante che 

valorizza le differenze personali offrendo risposte 

adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno. Conside-

riamo la diversità una risorsa irrinunciabile 

per tutti. 

L’Educazione Interculturale è parte di un percorso 

unitario volto a un positivo sviluppo delle Compe-

tenze per la cittadinanza, con particolare attenzio-

ne agli alunni stranieri il cui inserimento viene se-

guito sul piano dell’accoglienza, dell’alfabetizzazio-

ne linguistica e dell’integrazione. 

UNA SCUOLA PER IL FUTURO: IL DIGITALE 

UNA SCUOLA PER IL FUTURO:                            
L’ORIENTAMENTO 

Il percorso di orientamento accompagna gli alunni 

a individuare e a sviluppare le proprie motivazioni, 

ad essere autonomi nelle proprie scelte. L’istituto 

promuove percorsi di conoscenza di sé e dell’offer-

ta formativa del territorio utili a guidare ogni alun-

no a scegliere consapevolmente la tipologia di 

scuola secondaria di II grado più adatta alla pro-

pria specifica forma di intelligenza. 

Le nuove tecnologie sono inserite come  

uno strumento operativo e cognitivo  

con cui realizzare esperienze nell’ambito  

degli apprendimenti e si offrono come supporto  

allo scambio di informazioni fra la scuola e le fami-

glie. Il nostro istituto ha attivi i servizi della piatta-

forma G-Workspace che Google mette gratuita-

mente a disposizione delle scuole. L’account G-

Workspace offre un ambiente protetto e una suite 

di applicazioni gratuite per la condivisione e l’ela-

borazione di materiali didattici, la possibilità di 

creare classi virtuali e molto altro. Nell’Istituto so-

no presenti due laboratori di informatica di recente 

realizzazione e ogni aula è dotata di strumenti 

multimediali (LIM e PC).  

UNA SCUOLA AL PASSO CON I TEMPI:                
IL PERCORSO DI MADRELINGUA INGLESE  

L’istituto Goldoni promuove la formazione dell’i-

dentità del singolo alunno attraverso un percorso 

educativo in cui si impara a vivere insieme nella 

comprensione reciproca e nella collaborazione, 

gestendo gli inevitabili conflitti. Nel rispetto delle 

differenti età, sono realizzate azioni specifiche per 

imparare a stabilire relazioni positive, educare alla 

convivenza, alla salute, al gioco-sport.  

SPAZI SCOLASTICI 


