Analisi del contesto socio-culturale
CANEVA
Il comune di Caneva ha una superficie di 42 kmq e una popolazione di 6381 abitanti.
Vi si parla un dialetto veneto di tipo trevigiano rustico orientale, con lievi venature friulane, che viene usato
sempre meno dalle generazioni più giovani.
La maggior parte della popolazione lavora nelle industrie del comune o vicine, nelle estese cave locali e nel
terziario; è presente anche il settore primario con alcune aziende agricole. La crisi economica degli ultimi
anni ha provocato la chiusura o il ridimensionamento di varie unità produttive presenti nel territorio con
conseguenze negative nell'occupazione e nella situazione economica delle famiglie.
Dal punto di vista demografico, a partire dal 2012, la popolazione residente è diminuita; infatti, sia il saldo
naturale, sia il saldo migratorio determinato dagli spostamenti da e per il comune sono negativi. Gli stranieri
ora residenti rappresentano circa il 5,9% dell’intera popolazione e, nell’ordine di numerosità, sono rumeni,
marocchini, albanesi, macedoni e kosovari, ucraini.
Risultano presenti anche nuclei familiari misti, composti da abitanti di Caneva e stranieri.
A livello culturale, numerose sono le iniziative organizzate dalla Biblioteca Civica e sempre più frequenti le
manifestazioni promosse dal Comune nella sede ristrutturata di Villa Frova.
Nel comune operano molte associazioni, attive nell’ambito sportivo, teatrale e del volontariato, che
all’occasione collaborano attivamente con la scuola. I genitori hanno costituito un’associazione per
garantire alla scuola una fattiva cooperazione a sostegno delle attività progettate.

POLCENIGO
Il comune di Polcenigo ha una superficie di 49 kmq e una popolazione di poco più di 3.100 abitanti. Dal
punto di vista linguistico, si parla un dialetto friulano occidentale, sempre meno usato dalle generazioni più
giovani, e il veneto.
La maggior parte della popolazione lavora nel terziario e nelle industrie, soprattutto dei comuni vicini;
l’agricoltura e l’allevamento sono presenti come attività residuali o praticate come integrazione del primo
lavoro. Recentemente sono nate alcune piccole realtà produttive condotte da giovani e legate
all’artigianato e al comparto agroalimentare. Abbastanza rilevante e in continua crescita è l’afflusso di
turisti, richiamati dalle bellezze storico-artistiche e naturalistiche della zona. Anche in questo Comune la
crisi economica ha fatto sentire gli effetti in termini di occupazione e di situazione economica delle famiglie,
che si è stabilizzata nell’ultimo triennio. Dal punto di vista demografico, la popolazione è lievemente
diminuita rispetto a dieci anni fa, rimanendo invariata negli ultimi tre anni. Vi è stato un discreto afflusso di
nuovi residenti provenienti dai comuni vicini, da altre zone d’Italia e dall’estero (soprattutto rumeni,
albanesi, marocchini, ghanesi, ucraini). Gli stranieri rappresentano oggi il 6,8% della popolazione. Sono
inoltre presenti alcune famiglie miste con uno dei due coniugi straniero e diverse famiglie del personale
militare e civile della base USAF di Aviano. Va infine segnalato l’elevato numero di persone anziane rispetto
ai minori di 18 anni; il 27% degli abitanti ha più di 65 anni, mentre solo l’8,6% ha tra i 5 e i 14 anni.
A livello culturale funziona una fornita Biblioteca Civica ed è inoltre presente un piccolo teatro comunale
nel quale si tengono conferenze, concerti e spettacoli. Sono attive due distinte Pro Loco (Polcenigo e
Mezzomonte) e altre associazioni che operano nell’ambito sportivo, musicale e culturale. Alcune di queste
lavorano in costante contatto con la scuola, promuovendo attività formative e laboratori didattici per gli
alunni. Il Comune rientra nell’Ecomuseo Lis Aganis e ospita il Museo dell’Arte Cucinaria. Il Parco rurale di S.
Floriano offre visite guidate e attività laboratoriali. Polcenigo comprende parte del sito palafitticolo del Palù
di Livenza, patrimonio UNESCO, che condivide con il Comune di Caneva.

Finalità educative della Scuola dell’Infanzia








Promuovere nel bambino lo sviluppo dell’identità.
Significa vivere serenamente le dimensioni del proprio io sperimentando diverse forme di
identità quali quelle di figlio, alunno, compagno, abitante in un territorio, membro di un
gruppo, appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori
comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
Promuovere lo sviluppo dell’autonomia.
Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, esprimere sentimenti ed emozioni,
partecipare esprimendo opinioni e assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più
consapevoli.
Promuovere lo sviluppo delle competenze.
Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il
confronto, ascoltare e comprendere, raccontare, rievocare esperienze e tradurle in tracce
personali condivise, significa essere in grado di descrivere, immaginare, rappresentare
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Promuovere lo sviluppo di esperienze di avvio alla cittadinanza.
Significa scoprire l’altro, scoprire la necessità di regole condivise, nel dialogo fondato sulla
necessità dell’ascolto, dell’attenzione al punto di vista dell’altro, della valorizzazione della
diversità attraverso l’accoglienza e l’inclusione. Significa il riconoscimento di diritti e doveri
uguali per tutti, per porre le fondamenta di un comportamento rispettoso delle regole,
degli altri e dell’ambiente naturale.

Finalità educative della Scuola Primaria






Promuovere l’offerta formativa affinché la scuola diventi un centro di aggregazione,
considerate le difficoltà di incontro nel territorio. A tale scopo si indicano come prioritari gli
interventi mirati all’acquisizione e allo sviluppo dell’autonomia personale e al rispetto delle
regole della convivenza, con particolare attenzione alle diversità presenti nella scuola e nel
territorio.
Sostenere il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze con interventi
diversificati rispetto alle difficoltà di apprendimento e/o di relazione, cooperando con i
servizi territoriali, anche per l’istituzione di procedure di intervento puntuali e condivise.
Incentivare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nell'ambito di uno sviluppo che
tenga conto anche della salvaguardia dell'ambiente e della salute, con interventi mirati ad
avviare processi di partecipazione, a sviluppare

Finalità educative della Scuola Secondaria di Primo Grado






Agevolare l'attuazione del diritto allo studio e alla piena formazione della personalità degli
alunni.
Favorire l'apertura verso gli altri in generale e verso civiltà e culture diverse, stimolando
l'accettazione delle proprie e altrui diversità, la collaborazione e l'amicizia con i coetanei.
Potenziare la capacità di partecipare ai valori della cultura e della convivenza sociale;
Promuovere la formazione e l'orientamento dei giovani ai fini anche della scelta della
scuola successiva.
Valorizzare le tradizioni locali.

Scuola dell'infanzia
Via I. Nievo, 1
Stevenà di Caneva
Tel. 0434/798600
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Orario scolastico

Dal lunedì al venerdì

7.45 – 16.30

Entrata e accoglienza

7.45 – 9.00

Uscita prima del pranzo

11.30 – 12.00

Uscita dopo il pranzo

12.30 – 13.30

Uscita pomeridiana

16.00 – 16.30

N° sezioni

3

N° totale alunni

55

Risorse strutturali e strumentali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampio spazio verde alberato, attrezzato con giochi in legno
Spazio ghiaioso esterno alberato
Salone/palestra attrezzato con materiale per l’attività psicomotoria
Biblioteca scolastica, con servizio di prestito libri
Tv con videoregistratore e lettore dvd
Impianto hi-fi e lettore CD
Fotocopiatore
Computer con stampante e connessione a Internet
Macchina fotografica digitale.

Altri servizi
• Servizio mensa e scuolabus comunale.

Progetto presente
nel plesso di Stevenà
Scuola dell’Infanzia
nell’a. s. 2020-2021

“La natura è amica mia”

Scuola dell'infanzia “S. Giuseppe”
Via Montello, 16
Sarone di Caneva
Tel. 0434/77234
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Orario scolastico

Dal lunedì al venerdì

7.30 – 16.30

Entrata e accoglienza

7.30 – 9.00

Uscita prima del pranzo

11.30 – 12.00

Uscita dopo il pranzo

13.00 – 13.30

Uscita pomeridiana

16.00 – 16.30

N° sezioni

2

N° totale alunni

49

Risorse strutturali e strumentali


Spazio ghiaioso esterno alberato, attrezzato con giochi in legno e plastica
Stanza/palestra attrezzato con materiale per l’attività psicomotoria e
dormitorio
Piccola biblioteca scolastica con servizio di prestito libri
Tv con videoregistratore e lettore dvd, due radio registratori con lettore cd,
un impianto HI-FI con lettore CD.
Fotocopiatore
Computer con stampante
Macchina fotografica digitale.








Altri servizi


Servizio mensa e scuolabus comunale.

Progetto presente
nel plesso di Sarone
Scuola dell’Infanzia
nell’a. s. 2020-2021

“L’ambiente… siamo noi”

Scuola primaria
“Umberto I°”
Via Marconi, 77
Caneva
Tel. 0434/797360
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Dal lunedì al venerdì

7.30 – 16.15

Tempo pieno

8.15 – 16.15

Orario scolastico

Tempo modulare
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì e giovedì

8.15 – 12.35
8.15 – 16.15

N° classi

10

N° totale alunni

179

Risorse strutturali e strumentali






Palestra in uso con la scuola secondaria di 1° grado
Aule con lavagna interattiva multimediale (LIM)
Laboratorio d’informatica
Materiali didattici vari ed attrezzature audiovisive
Spazio verde all’esterno

Altri servizi



Servizio mensa e scuolabus comunale
Pre-scuola


Movimento in 3 S

Progetti/attività



Certificazione Trinity

presenti nel plesso



Progetto integrazione: “Sguar-di-versi”

della scuola primaria



Il mio corpo cresce e cambia



Educazione stradale



Il linguaggio delle immagini



Cento di questi anni

di Caneva
nell’a. s. 2020/21

Scuola primaria
“Guglielmo Marconi”
Via Montello, 15
Sarone di Caneva
Tel. 0434 77235
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Dal lunedì al venerdì

7.55 – 16.00

Orario scolastico

Tempo pieno

8.00 – 16.00

N° classi

5

N° totale alunni

87

Risorse strutturali e strumentali






Palestra
Laboratorio di informatica
Materiali didattici vari e attrezzature audio-visive
Cortile
Biblioteca

Altri servizi



Servizio mensa e scuolabus comunale
Pre e post-scuola

Progetti/attività



Movimento 3S

presenti nel plesso



Certificazione Trinity

della scuola primaria



Progetto integrazione: “Sguar-di-versi”

di Sarone



Il mio corpo cresce e cambia

nell’a. s. 2020/21



Educazione stradale

Scuola primaria
“Vittorino da Feltre”
Via Piantuzze, 4
Polcenigo
Tel. 0434/74001
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Dal lunedì al venerdì

8.15 – 16.15

Orario scolastico

Tempo modulare
martedì e giovedì
venerdì

8.15 – 12.45
8.15 – 12.15

con due rientri settimanali
il lunedì e il mercoledì
N° classi

6

N° totale alunni

115

8.15 – 16.15

Risorse strutturali e strumentali







mensa
cortile
palestra
laboratorio d’informatica
materiali didattici vari ed attrezzature audiovisive
biblioteca

Altri servizi
 Servizio mensa e scuolabus comunale.
 Servizio di pre e post scuola con il contributo dall’Amministrazione comunale
 Sportello amico: supporto psicologico

Progetti/attività
presenti nel plesso
della scuola primaria
di Polcenigo
nell’a. s. 2020/21



Movimento 3S



Certificazione Trinity



Progetto integrazione: “Sguar-di-versi”



Il mio corpo cresce e cambia

Scuola secondaria di 1°grado
“Enrico Fermi” Via Marconi, 77
Caneva
Tel. 0434/79032
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertuta della scuola

Dal lunedì al venerdì

7.50 – 13.45

Orario scolastico

Dal lunedì al venerdì

7.55 – 13.45

N° classi

9

N° totale alunni

183

Risorse strutturali e strumentali








Cortile interno
Palestra
Aule con lavagna interattiva multimediale (LIM)
Laboratorio di informatica
Aula per attività artistiche e aula di scienze
Materiali didattici vari ed attrezzature audiovisive
Piattaforma office 365

Altri servizi





Comodato d'uso gratuito di una parte dei libri di testo e PC
Servizio mensa (per corsi pomeridiani)
Scuolabus comunale
Sportello amico: supporto psicologico

Progetti/attività
presenti nel plesso
della scuola secondaria



Certificazione Trinity



Deutsch Zertifikat A1



Potenziamento lingue - inglese e tedesco



Progetto integrazione (L2)



Progetto integrazione “Sguar-di-versi”:
(“Io e l’acqua”, “Il tesoro della lingua”)



Educazione stradale



Orientamento

di Caneva
nell’a. s. 2020/21

Scuola secondaria di 1° grado
“Giovanni Pascoli”
Via Piantuzze, 6
Polcenigo
Tel. 0434/74001
www.iczanzottocaneva.edu.it

Apertura della scuola

Dal lunedì al venerdì
con due rientri pomeridiani
il martedì e il giovedì

8.10 – 13.15
13.15 – 16.30

Orario scolastico

Dal lunedì al venerdì
con due rientri pomeridiani
il martedì e il giovedì

8.15 – 13.15
13.15 – 16.30

N° classi

6

N° totale alunni

93

Risorse strutturali e strumentali








Cortile interno
Palestra
Aule con lavagna interattiva multimediale (LIM)
Aula audiovisivi
Aula multifunzionale
Materiali didattici vari ed attrezzature audiovisive
Tablet con collegamento wi-fi

Altri servizi




Comodato d'uso gratuito di una parte dei libri di testo.
Servizio mensa e scuolabus comunale.
Servizio di pre e post scuola con il contributo dall’Amministrazione Comunale

Progetti/attività



Certificazione Trinity



Potenziamento lingue – inglese e tedesco



Progetto integrazione L2



Progetto integrazione “Sguar-di-versi”:
(“Io e l’acqua”, “Il tesoro della lingua”)



Liberland – Lettura condivisa



Due storie: “Ieri - il coraggio contro la
prepotenza, oggi - se ognuno fa qualcosa si può
fare molto”; “Mettiti nei miei panni e fai volare
nel cielo, libera, la mia storia”
(Approfondimenti storici sulla Shoah)



Attività MIUR - Partecipazione a attività
progettuali legate alle discipline letterarie e
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
proposte dal MIUR e/o enti esterni



Mest-ieri – Storia e tradizioni del proprio
territorio: ricerca e interviste



Porte aperte a scuola - Scuola aperta in
streaming

presenti nel plesso
della scuola secondaria
di Polcenigo
nell’a. s. 2020/21

F24_IMU
ADRIANO.p

