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L‛ISTITUTO COMPRENSIVO
L‛Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli comprende
le scuole dell‛infanzia dei Comuni di Gemona e
Montenars, le scuole primarie di
Artegna e
le scuole secondarie di primo grado di
Artegna.
Avere più ordini di scuola all‛interno dell‛Istituto
favorisce la predisposizione di azioni educative
coordinate per garantire agli alunni un percorso
formativo organico e completo, che si sviluppa dai tre
ai quattordici anni.
Questo tipo di organizzazione richiede ai docenti dei
tre ordini di scuola un confronto su metodi e strumenti
per una progettazione che faciliti l‛apprendimento
e favorisca la maturazione di conoscenze, abilità e
competenze.
Presuppone una corresponsabilità educativa con
la famiglia e l‛integrazione con le attività promosse
dagli Enti e dalle Associazioni locali.

LE

FINALITA‛

Il Collegio dei Docenti elabora
l‛Offerta Formativa dell‛Istituto sulla base di
finalità formative, educative e didattiche
condivise, orientate a:
•favorire la costruzione dell‛identità di ogni alunno
ponendo attenzione alla crescita equilibrata di tutti
gli aspetti coinvolti nell‛ apprendimento: cognitivi,
affettivi, relazionali;
•valorizzare le diversità personali, assicurando
l‛uguaglianza delle opportunità, predisponendo
ambienti di apprendimento accoglienti che
favoriscano l‛integrazione e lo star bene a scuola;
•garantire l‛acquisizione delle competenze di base
promuovendo la consapevolezza del proprio modo
di apprendere;
•incoraggiare l‛apprendimento collaborativo,
introducendo forme di interazione sia all‛interno
del gruppo classe che fra classi diverse;

SCUOLE DELL‛INFANZIA
Gemona Capoluogo
Gemona Piovega
Montenars
SCUOLE PRIMARIE
Gemona Ospedaletto
Gemona Piovega
Artegna
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Gemona
Artegna

•promuovere lo sviluppo dell‛autonomia personale e in
particolare quella di studio;
•favorire la comunicazione in ambienti di
apprendimento plurilingue attraverso l‛insegnamento
e l‛uso di una lingua comunitaria e la valorizzazione
della lingua e della cultura locali;
•educare alla cittadinanza attiva, dando rilievo
ai temi della convivenza civile, dell‛educazione ambientale
e dello sviluppo eco- compatibile;
•avviare ad un uso consapevole delle Nuove Tecnologie
della Comunicazione.

LE SCUOLE PRIMARIE
Nella scuola primaria la progettazione didattica è
finalizzata ad avvicinare gradualmente i bambini ai saperi
ed ai linguaggi delle varie discipline.
Viene privilegiato l‛apprendimento attivo, il fare, lo
sperimentare.

DISCIPLINE

Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica,
Scienze, Musica, Arte e immagine, Educazione fisica,
Tecnologia.
E‛ possibile avvalersi o non avvalersi dell‛insegnamento
della religione cattolica e dell‛insegnamento della lingua
friulana.

IL TEMPO SCUOLA

E‛ possibile scegliere tra due opzioni:
Tempo Ordinario e Tempo Pieno
GEMONA PIOVEGA

tempo ordinario 27 ore su 6 giorni:

dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45
eventuale integrazione con due mense e due rientri
pomeridiani per laboratori a pagamento organizzati
dall‛Associazione genitori.

tempo ordinario 27 ore su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani gestiti
dai docenti
.

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con servizio mensa
dalle 8.15 alle 16.15
GEMONA-OSPEDALETTO

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con servizio mensa
dalle 8.30 alle 16.30
ARTEGNA

tempo ordinario su 5 giorni

dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani e
servizio mensa
martedì, giovedì: dalle 8.10 alle 12.30
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.10 alle 16.10

tempo pieno su 5 giorni:

dal lunedì al venerdì con servizio mensa
dalle 8.10 alle 16.10

