
 

 

ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA a.s.20-21 

FIGURE DI SISTEMA 

L’Istituto funziona con una 
organizzazione settimanale di 5 
giorni, dal lunedì al venerdì. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
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 
  

1° COLLABORATORE     
Carla Severin 
2° COLLABORATORE  
Michele Berto 

ANIMATORE DIGITALE 
Maria Grazia Simone 

FUNZIONI STRUMENTALI 
- PTOF 

Laura Lazzaro 
- INCLUSIONE         
Valentina Carraro  
- VALUTAZIONE 
Mirko Casale 
- CITTADINANZA 
Katty De Zorzi 

ASPP 
Cristina Niero 
 

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 Katia Tedeschi 
Direttore SGA: Germana Dalla Valle 

Un bambino, un insegnante,  

un libro e una penna  

possono cambiare il mondo. 
Malala Yousafzai 

PROGETTI TRASVERSALI 

 INCLUSIONE 

 SICUREZZA 

 DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

 A SCUOLA CON IL DIGITALE 

 CONTINUITÀ 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 TUTORING 

 SPORTELLO ASCOLTO-
PSICOLOGO SCOLASTICO 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 RECUPERO 

 POTENZIAMENTO 

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
ALL’IRC 

 PIÙ SPORT A SCUOLA 
 
SCUOLA SECONDARIA 

 ORIENTAMENTO 

 RECUPERO DI MATEMATICA 

 RECUPERO DI ITALIANO 

 BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 GEOSTORIA 
  



 

 

• Tre Biblioteche: una per plesso 

• Due laboratori di informatica 

 Smart Class  

 Tutte le aule dotate di LIM  

• Aula laboratorio per le attività scientifiche 

 Palestre e campo di pallacanestro 

 Aula psicomotricità 

 Aula polifunzionale 

 Aula per attività manuali ed espressive 

 Aula-laboratorio per attività teatrali e       
musicali 

• Aula Magna 

 Orto botanico 

SPAZI SCOLASTICI 

LA CONTINUITÀ 

LA CITTADINANZA E LA LEGALITÀ  

Nella consapevolezza delle diverse 
specificità esistenti fra i tre ordini di 
scuola, l’Istituto predispone un 
curricolo disciplinare e formativo che 
coglie il bambino nella sua globalità 
per un percorso educativo unitario più 
ricco e coerente. A tal fine l’Istituto, 
avvalendosi della Commissione 
Continuità composta da docenti delle 
tre scuole, mette in atto una serie di 
interventi: scambi d’informazioni sugli 
alunni, attività di raccordo fra gli “anni
-ponte” (quelli di passaggio), 
conoscenza del nuovo ordine di scuola 
in cui l’alunno si inserirà. Attua il 
curricolo verticale. 

IL CURRICOLO 

LINEE GUIDA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

IL DIGITALE 

INCLUSIONE 

La scuola promuove la formazione 
dell’identità dell’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 degli 
alunni, saranno messe in pratica 
azioni specifiche per imparare a 
stabilire relazioni positive, educare 
alla convivenza, alla salute, al gioco-
sport e condividere il Patto educativo 
di corresponsabilità scuola-famiglia. 

IL BENESSERE DELLO STUDENTE 

INTERCULTURA 

La presenza di diverse capacità di 
apprendere e stare insieme stimola 
l’adeguamento e il miglioramento 
continuo della comunicazione Didattica. 
La scuola gestisce le differenze 
personali e lavora per ridurre  
gli svantaggi fornendo  
strumenti per rapportarsi  
agli altri e alla realtà.  
Consideriamo la diversità una  
risorsa irrinunciabile per tutti. 

L’Educazione Interculturale è parte di 
un percorso unitario volto a un positivo 
sviluppo di “Competenze per la 
cittadinanza’, con particolare attenzione 
agli alunni stranieri il cui inserimento 
viene seguito sul piano dell’accoglienza, 
dell’alfabetizzazione linguistica e 
dell’integrazione. 

La scuola sperimenta la concreta 
condivisione/integrazione di identità e 
di differenze. È concepita come 
esperienza di vita dove, in un 
continuo processo di apprendimento, 
si impara anche dai propri errori e 
dove ci si aiuta a paragonarsi con la 
realtà e con le proprie esigenze. 

Il curricolo è la pianificazione  
programmata del corso di studi dai 3 ai 
14 anni, un percorso per un’alleanza 
efficace fra scuola, ente locale e 
stakeholder al fine di consolidare una 
stabile collaborazione a vantaggio della 
crescita umana e culturale di tutti.  

L’ORIENTAMENTO 

Le nuove tecnologie sono inserite 
come uno strumento operativo e 
mentale con cui realizzare  
esperienze nell’ambito degli 
apprendimenti. Si presentano inoltre 
come supporto allo scambio di 
informazioni fra la scuola e le 
famiglie.  
Il nostro istituto ha attivi i servizi 
della piattaforma G Suite for 
Education che Google mette 
gratuitamente a disposizione  
delle scuole e delle  
università. L’account  
GSuite offre un ambiente  
protetto e una suite di  
applicazioni gratuite per  la 
condivisione e l’elaborazione  
di materiali didattici, uno spazio  
di archiviazione illimitato, la 
possibilità di creare classi virtuali e 
molto altro.  
  

Il percorso di orientamento aiuta a 
individuare e a sviluppare le proprie 
motivazioni, a essere autonomi nelle 
proprie scelte. Nell’ultimo anno di 
scuola secondaria, iniziative di carattere 
informativo e attività mirate ad una più 
diretta conoscenza potranno guidare 
ogni alunno a scegliere  
Consapevolmente la tipologia di scuola 
più adatta alla sua specifica forma di 
intelligenza. 


