
 

 
 

A.S. 2018-2019 

PER UNA SCUOLA DI TUTTI 

E DI CIASCUNO 

PER APPRENDERE E 

CRESCERE NELLO 

SVILUPPO INTEGRALE DI 

OGNI PERSONA 

 

MENSA 

Il servizio di refezione è garantito 

giornalmente dalla ditta “ATI-MARKAS-

GEMEAZ” che distribuisce i pasti freschi nelle 

scuole primarie di Nave e Muratello (sono 

garantite le diete speciali: celiachia, 

intolleranze alimentari, ecc). La tabella 

dietetica è predisposta dall’ATS e la qualità dei 

pasti è sottoposta a rigido controllo. 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola favorisce un clima di dialogo e di 

collaborazione con i genitori, per la condivisione 

di finalità educative. Si organizzano: 

- Colloqui individuali: per un’azione educativa 

coerente e concordata tra scuola e famiglia 

- Assemblee generali di classe: per 

conoscere le attività di programmazione in 

atto  

- Incontri di interclasse:  

per un attivo coinvolgimento della famiglia 

in tutte le attività della scuola 

- Incontri con i genitori dei nuovi iscritti: 

per preparare con le famiglie il momento 

dell’inserimento scolastico                         
 

LE USCITE DIDATTICHE 

Le uscite indicate nel piano annuale sono scelte 

in modo mirato in base alle attività progettuali 

proposte ai bambini e concordate con i genitori. 
 

FESTE DELLA SCUOLA 

Si organizzano le seguenti iniziative: 

• Scambio di auguri natalizi 

• Festa di fine anno  

 

 

 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Acquisizione delle conoscenze e abilità 

fondamentali per lo sviluppo degli 

apprendimenti di base. 

 

Accoglienza degli alunni con disabilità e 

con difficoltà di apprendimento. 

 

Valorizzazione del talento e delle 

inclinazioni di ciascuno. 

 

Riscoperta del senso della propria 

esperienza per promuovere l’esercizio 

della cittadinanza attiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Nave 

 Scuole Primarie Statali 
 

“DON MILANI” - NAVE 
 

“ANNA FRANK “- MURATELLO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Nave  
 Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS) 
Tel. 0302537490  Fax 0302534680 

 C.F. 80051740175 
Cod.Mecc.BSIC85300T  

e-mail icnave@provincia.brescia.it  
P.E.C. BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

http//www.icnavebrescia.gov.it 

 



 

 

 

FINALITA’ FORMATIVA 
 

Le scuole primarie statali promuovono “la 

crescita e la valorizzazione della 

persona umana, nel rispetto dei ritmi 

dell’età evolutiva, delle differenze delle 

identità di ciascuno e delle scelte 

educative della famiglia” 

(dall’art. 1 comma 1, legge 53/2003) 

 

 

 

 
 

 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

 “Sportello di Consulenza psico-pedagogica” destinato 
a tutti i genitori e gestito con il supporto di una 

psicologa (in collaborazione con il Comune di Caino e il 
Comune di Nave). 

 

I PROGETTI ATTIVI NELLA SCUOLA A.S.2017/18 

TUTTI INSIEME 

Favorire l’incontro con le persone diversamente 

abili per creare occasioni di esperienza diretta 

con la diversità, in collaborazione con una 

Cooperativa del territorio.  

CLASSI 

2^ - 4^  

SCUOLA SICURA 

Riflessione sulle tematiche della sicurezza e 
prove pratiche di evacuazione. 

TUTTE 

IO SUONO TU SUONI 

Potenziare l’educazione musicale attraverso un 

percorso specifico differenziato per classi con il 

supporto di un’insegnante esperta. (approvato e 

finanziato dai genitori).  

1^-2^-

3^-4^ 

AVIS 

Sensibilizzare alla donazione del sangue. 

5^ 

CONTINUITA’ 

Acquisire una prima conoscenza del nuovo 
ambiente scolastico per favorire il passaggio tra 
un ordine di scuola e l’altro.  

TUTTE 

A SCUOLA CON PINac 

Finalizzato allo sviluppo della creatività e 
conoscenza di nuove tecniche espressivo-
pittoriche attraverso attività laboratoriali gestite 
da artisti.  

3^ 

ED. STRADALE 

Approccio alla segnaletica e alle regole del 
pedone. 

3^ 

PRIMA ALFABETIZZAZIONE 

Alfabetizzare gli alunni stranieri con l’eventuale 
intervento di un mediatore culturale. 

TUTTE 

RISCHI NEL WEB 

Riflessione sui pericoli della navigazione in rete 
in collaborazione con l’arma dei Carabinieri e la 
Polizia di Stato.  

5^ 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 

Educazione all’affettività e alla sessualità con la 
collaborazione della Civitas (approvato e 
finanziato dai genitori).  

5^ 

LA BANDA IN CLASSE 

” Lezioni di flauto dolce -  Concerto finale dei 
musicanti”.  

5^ 

 

 

TEMPO SCUOLA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO 

CLASSE PRIMA 28 ORE 

Italiano 7 

Storia/Cittadinanza e costituzione 2 

Geografia 2 

Arte e Immagine 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Tecnologia 1 

Inglese 1 

Musica 1 

Ed. fisica 2 

Religione/Attività alternativa 2 
 

L’insegnamento di Informatica è trasversale a 
tutte le discipline. 

 
INVALSI= valutazione nazionale della scuola. 

I risultati ottenuti nelle prove Invalsi sono stati 
positivi soprattutto nell’area della matematica 
con punteggi superiori a tutti i parametri di 
riferimento nazionale, regionale e della macro-
area nord ovest. 
 

 

28 ORE SETTIMANALI 

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.30 

Quattro rientri pomeridiani: 

Lu -Ma -Me -Ve ore 14.00 - 16.00 

Sabato libero 
 

 

http://www.google.it/imgres?q=bambini+scuola+elementare&num=10&hl=it&tbo=d&biw=1024&bih=484&tbm=isch&tbnid=eZmFe5kzeXgdqM:&imgrefurl=http://www.demetraviva.it/attualita/articolo.asp?idnews=323&docid=IElGSLiVkFJPxM&imgurl=http://www.demetraviva.it/public/fotonews/323_scuola-bus_885.jpg&w=512&h=337&ei=EYvwUODPFsbQ0QWSjIHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=704&vpy=171&dur=2572&hovh=182&hovw=277&tx=106&ty=119&sig=118250549943108403778&page=3&tbnh=133&tbnw=202&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:39,s:0,i:205

